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Press Release 
 

 

 

 

Océ ImageStream 2400 porta la stampa digitale  

nel mondo delle applicazioni offset 

  
 

Milano, 25 Febbraio 2015 – Canon, leader mondiale nelle soluzioni di imaging, 

annuncia la nuova soluzione Océ ImageStream 2400 per stampa digitale su 

carta patinata offset da 520 mm (20,5”) fino al formato 2-up A4. 

La serie Océ ImageStream, nata a ottobre dello scorso anno con il modello 

ImageStream 3500, è la prima soluzione inkjet a colori Canon per stampa su 

carta offset standard e patinata. La nuova gamma racchiude tutte le più recenti 

innovazioni nella stampa inkjet ad alta velocità, con una risoluzione nativa di 

1200dpi e una nuova miscela di inchiostri, che consente di stampare su differenti 

tipologie di carta – dalla offset standard e patinata, fino alle basse grammature.   

I Print Service Provider possono così stampare in offset e in digitale, senza la 

necessità di cambiare tipo di carta e senza alcun impatto sulla produttività.   

 

Océ ImageStream 2400 può inoltre essere usata per lavorazioni che richiedono 

una larghezza di stampa fino a 516mm (20,3”) con una velocità ottimale di 160 

metri al minuto, equivalente allo straordinario risultato di ben 2.154 pagine A4 

stampate al minuto. 

 

“Océ ImageStream 3500 è stata accolta molto positivamente dai nostri clienti, fin 

dal lancio” - ha dichiarato Maurizio Ronzoni, Commercial Printing Channel 

Director di Canon Italia - “La serie Océ ImageStream apre infatti molte porte a 

coloro che desiderano continuare a stampare in offset, pur sfruttando le 

potenzialità della stampa digitale, oppure ai clienti che desiderano convertirsi 

completamente al digitale mantenendo però il “look-and-feel” dei risultati offset. 

Dai feedback ricevuti è emersa fortemente l’esigenza di un sistema di stampa 

che supportasse fino al formato 2-up A4, così da poter integrare questa 
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eccezionale risorsa nei workflow già esistenti. La gamma Océ era già in grado di 

gestire queste dimensioni, per cui è stato del tutto naturale estenderne la 

tecnologia anche alla stampa digitale, incontrando così il favore di clienti vecchi 

e nuovi”. 

Océ ImageStream 2400 è ideale per molte lavorazioni di fascia alta - tra cui libri, 

brochure, cataloghi e riviste - e abbina la qualità dei risultati tipici della stampa 

offset con la potenza e la versatilità della stampa digitale. Questo permette di 

realizzare tirature basse o alte, di stampare on-demand e con contenuti 

personalizzati. Grazie al controller scalabile ad alte prestazioni Océ SRA MP è 

possibile inoltre una produzione di stampe diversificata e senza interruzioni, alla 

massima velocità. 

“I nostri clienti ci hanno già illustrato come intendono utilizzare Océ ImageStream 

per incrementare la loro produttività e creare nuove opportunità di business” -  

ha concluso Maurizio Ronzoni - “Con Océ ImageStream 2400 siamo ora in grado 

di mettere a disposizione di un pubblico ancora più ampio tutto il valore di 

questa nuova tecnologia”. 

 

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 soluzioni e servizi a valore aggiunto che spaziano 

dall’Information & Document Management a soluzioni di Business Process Outsourcing. 

Proprio in quest’area Canon sta facendo forti investimenti, con l’obiettivo di affiancare 

aziende e istituzioni nel processo di digitalizzazione e dematerializzazione. 

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. 

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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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 

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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