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Press Release 
 

 

 

 

Canon amplia l’offerta Office con tre nuovi compatti 

multifunzione A4 a colori  

  

       

Canon imageRUNNER C1225iF e Canon C1335iF (con e senza piedistallo)  

 

Milano, 3 Febbraio 2015  – Canon, leader mondiale nelle soluzioni di imaging, 

annuncia tre nuovi multifunzione A4 a colori: imageRUNNER C1225iF, 

imageRUNNER C1325iF e imageRUNNER C1335iF. “Progettati per piccoli uffici e 

gruppi di lavoro, questi nuovi multifunzione uniscono tecnologie e prestazioni di 

ultima generazione all’affidabilità e qualità che caratterizzano da sempre 

Canon” - ha affermato Teresa Esposito Marketing Director Business Group di 

Canon Italia  – “Con l’introduzione di questi nuovi modelli, siamo ora in grado di 

offrire una delle gamme più ampie sul mercato e rispondere così a qualsiasi tipo 

di esigenza documentale in ambiente Office”. 

 

Ottimo rapporto qualità-prezzo  

Caratterizzati da un ottimo rapporto qualità-prezzo,  i nuovi modelli, oltre a 

garantire velocità di stampa a colori, scansione, copia e fax, sono dotati di 

display grafico a colori “touch and swipe” da 8,9 cm e offrono il linguaggio 

Adobe® PostScript 3TM. di serie.  

http://www.canon.it/
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Per la prima volta Canon integra anche nelle soluzioni imageRUNNER a colori 

formato A4 la tecnologia a toner e tamburo separati e lo stesso motore di 

stampa della serie imageRUNNER ADVANCE C250/350, per ridurre gli sprechi e 

raggiungere la massima efficienza di stampa con un rapporto costo-prestazioni 

davvero unico. 

La serie Canon imageRUNNER C1300 è rivolta a piccoli gruppi di lavoro e uffici 

con volumi di stampa compresi tra 1.000 e 6.000 pagine/mese; è pensata per 

essere offerta con contratti a costo pagina e garantisce una significativa 

riduzione del TCO (Total Cost of Ownership) rispetto alla precedente serie 

imageRUNNER C1028.  

Progettata per volumi di stampa fino a 1.000 pagine al mese, Canon 

imageRunner C1225iF è facile da installare ed ha un eccellente rapporto qualità-

prezzo, includendo toner sufficiente per la produzione di 12 mesi di stampe a 

colori. 1 

 

Eccellente gestione documentale 

I nuovi modelli, robusti e in grado di sostenere un ciclo di lavoro massimo di 50.000 

pagine, garantiscono stampe a colori in alta qualità e racchiudono l’innovativa 

tecnologia “V2 Vivid and Vibrant”,  per documenti dall’aspetto professionale e di 

grande impatto.  

imageRUNNER C1335iF raggiunge una velocità di 35ppm, mentre imageRUNNER 

C1225iF e C1325iF possono stampare fino a 25 pagine al minuto. 

Prime nella loro categoria ad integrare la modalità di stampa mobile Mopria,  le 

nuove imageRUNNER offrono ampia possibilità di connettività, supportano 

AirPrint™, sono dotate di  funzionalità di stampa e scansione da chiavette USB - 

oltre ad integrare le App Canon Mobile Printing e Canon Mobile Scanning. E’ 

inoltre possibile effettuare scansione e invio di documenti a diversi destinatari e in 

differenti formati, inclusi i file PDF compatti e ricercabili. 
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Documenti riservati sempre al sicuro 

Per aiutare le organizzazioni a ridurre i rischi relativi alla tutela dei dati 

confidenziali, i nuovi dispositivi integrano la funzione nativa di stampa sicura, il 

protocollo iPSec, il sistema di identificazione Department ID e invio autorizzato di 

documenti. Alla nuova serie è stata aggiunta inoltre l’opzione per la crittografia 

dei file PDF generati nel processo di scansione. In caso di integrazione in grandi 

gruppi di lavoro e aziende, la serie imageRUNNER C1300, è configurabile con la 

soluzione di cattura e output management uniFLOW, che supporta funzionalità 

My Print Anywhere per il rilascio sicuro dei lavori di stampa e l’identificazione 

presso il dispositivo mediante card reader.  

 

Gestione efficiente e controllo dei costi 

Per la prima volta un dispositivo della serie imageRUNNER, offre funzionalità 

avanzate di gestione fino ad ora riservate alla evoluta piattaforma ADVANCE, tali 

da renderlo facilmente integrabile nelle “flotte” aziendali. La serie imageRUNNER 

C1300 include funzioni come la configurazione e l’upgrade del firmware da 

remoto, gestione delle scorte e del riordino dei materiali di consumo, diagnostica 

e lettura dei contatori da remoto, il tutto pensato per ridurre le operazioni di back 

office a carico dell’utente.  

La serie C1300 offre la compatibilità integrata con uniFLOW, per la gestione 

centralizzata dei dispositivi e l’allocazione o il controllo dei costi di stampa.  

Tutti i nuovi dispositivi offrono i più elevati standard di integrazione negli ambienti 

IT già esistenti. La funzionalità standard Department ID permette inoltre anche ai 

piccoli uffici di controllare meglio i costi, grazie alla possibilità di applicare policy 

di stampa specifiche, come la restrizione della stampa a colori per alcuni utenti. 
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Prestazioni sostenibili 

I nuovi multifunzione Canon sono certificati Energy Star e offrono indici TEC (Total 

Energy Consumption) tra i più ridotti sul mercato e un consumo energetico 

inferiore a un watt in modalità Sleep. Sono inoltre in grado di riprendere 

operatività dalla modalità Sleep in tempi molto rapidi, grazie anche alla 

tecnologia fixing on-demand di Canon, garantendo così una perfetta 

combinazione tra produttività e sostenibilità ambientale. 

I modelli imageRUNNER C1225iF, C1325iF e C1335iF saranno disponibili a Marzo 

2015.  

 

Caratteristiche di imageRUNNER C 1325iF e C1335iF 

 Stampa a colori A4 fino a 25/35 ppm (imageRUNNER C1325iF/C1335iF) 

 Funzioni di stampa, copia, fax, scansione e invio  

 Display grafico “touch and swipe”  a colori da 8,9cm 

 Capacità carta fino a 2.300 fogli, stampa e scansione fronte-retro 

 Tecnologia V2 Vivid e Vibrant 

 Ciclo di lavoro massimo di 40.000/50.000 pagine (imageRUNNER C1325iF / 

C1335iF) 

 Supporto per il mobile working con Mopria e Apple® AirPrint ™ 

 Funzioni di gestione remota e centralizzata del dispositivo 

 Supporto integrato della soluzione uniFLOW 

 PCL e Adobe® PostScript 3™ di serie 

 Efficienza energetica elevata 

 

Caratteristiche di imageRUNNER C1225iF 

 Stampa a colori A4 fino 25ppm 

 Funzioni di stampa, copia, fax, scansione e invio  

 Display grafico “touch and swipe”  a colori da 8,9cm 

 Capacità carta fino a 1.200 fogli, stampa e scansione fronte-retro 

 Tecnologia V2 Vivid e Vibrant 
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 Ciclo di lavoro massimo di 40.000 pagine 

 Supporto per mobile working con Mopria e Apple® AirPrint™ 

 Facile installazione “out of the Box”. 1 anno di garanzia  

 Cartuccia toner inclusa per 12 mesi di stampe a colori 1 

 PCL e Adobe® PostScript 3™ di serie 

 Efficienza energetica elevata 

 

 

Nota 1 

Il risultato reale può variare ed essere superiore o inferiore a 12 mesi, a seconda dell’uso. I 12 mesi di 

stampa si basano sulla stampa di 1.000 pagine mensili, di cui 30% a colori e copertura A4 al 5% 

(ISO/IEC 24712). Lo standard di rendimento del toner nero è di 12.000 pagine; per gli altri colori 

(giallo, magenta e ciano), il rendimento è di 7.300 pagine. 

 

Leggi tutti i comunicati stampa Canon 

Segui Canon su Twitter | Linkedin | Business Bytes  

 

Chi è Canon 
 
Fondata nel 1937 per produrre fotocamere di altissimo livello, Canon, multinazionale 

giapponese con sede a Tokyo, è leader mondiale nella fornitura di innovative soluzioni 

di imaging per le aziende e i consumatori. 

Attualmente, l’azienda sviluppa, produce e vende un’ampia gamma di prodotti che 

spaziano dalle fotocamere compatte alle reflex digitali, dai dispositivi per radiografie 

agli obiettivi broadcast, dalle stampanti ai multifunzione di produzione, tutti coadiuvati 

da un’ampia gamma di servizi a valore aggiunto. 

Il marchio Canon è conosciuto e stimato in tutto il mondo da clienti, famiglie, aziende 

e settori industriali, confermato dal terzo posto nella classifica Interbrand nella 

graduatoria dei migliori marchi giapponesi per l’anno 2012. 

Il fatturato complessivo di Canon Inc. nel 2013 ammonta a circa 3.731,4 miliardi di yen, 

al quale Canon Europa contribuisce per circa un terzo vendendo in 116 paesi tra 

Europa, Medio Oriente e Africa. 

L’Azienda investe costantemente in Ricerca & Sviluppo, nel 2013 circa l’8% del 

fatturato, per fornire soluzioni all’avanguardia e servizi che soddisfino le esigenze dei 

http://www.primapagina.it/category/pressportal/canon/business-canon/
https://twitter.com/CanonBusinessIT
http://www.linkedin.com/groups/Canon-Italia-8174135?home=&gid=8174135&trk=groups_guest_item_detail-h-logo&goback=%2Egmr_8174135
http://www.canon.it/business-bytes/
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propri clienti. Nel 2013 con 3.825 brevetti depositati si è classificata al terzo posto negli 

USA e negli ultimi 28 anni è sempre stata nelle prime cinque posizioni.  

A professionisti, appassionati di fotografia, professionisti della stampa, Canon consente 

di soddisfare ogni esigenza legata all’imaging. Ritiene, inoltre, che essere sensibili agli 

interessi della società e dell’ambiente sia parte integrante di una buona attività 

commerciale. Questo concetto è racchiuso nella filosofia Kyosei: “Vivere e lavorare 

assieme per il bene comune”.  

Canon è presente in Italia dal 1957 con sedi a Milano e Roma. 

 

Riferimenti Internet: Canon prodotti Consumer & Business: canon.it 

 

Per ulteriori informazioni: 

Prima Pagina – Tel: 02/91.33.98.11 

Stefania Scroglieri (stefania@primapagina.it) 

Francesco Petruzzi (francesco@primapagina.it) 
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