
 

 

 

Press Release 

Canon mette la connettività al centro del nuovo 

multifunzione home office PIXMA MX495 

 

3 febbraio 2015 - Canon presenta PIXMA MX495 il nuovo multifunzione  

progettato per ambienti home office che offre una suite completa di funzioni di 

connettività, dal Wi-Fi a Canon PIXMA Cloud Link, il tutto in un dispositivo inkjet 

compatto.  

Connettività avanzata 

MX495 è un multifunzione che offre funzionalità di stampa, copia, scansione e fax 

con Wi-Fi incorporato e connettività Cloud ed è stato progettato per essere 

accessibile e intuitivo. 

Il Wi-Fi integrato consente a MX495 di essere condiviso tra più PC, laptop e 

dispositivi wireless presenti in tutta la casa o l’ufficio per stampare documenti, 

PDF, e-mail, presentazioni di lavoro, compiti, o una foto speciale da incorniciare. 

Grazie alla compatibilità con Apple AirPrint™ , Google CloudPrint™ e 

l'applicazione PIXMA Printing Solutions (download gratuito da Apple Store o 
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Google Play Store), tutti i dispositivi connessi possono collegarsi al multifunzione e 

lanciare immediatamente una stampa. 

Inoltre, MX495 si connette direttamente a Canon PIXMA Cloud Link, per  

stampare documenti e immagini che risiedono su servizi cloud quali 

GoogleDrive™, Dropbox™, Facebook™ e Microsoft OneDrive™. Gli utenti 

possono anche eseguire scansioni di file JPEG e PDF e salvarle direttamente sui 

propri account cloud o smart device grazie all'applicazione PIXMA Printing 

Solutions, o scansire e inviare importanti documenti di lavoro via email come 

allegati. MX495 supporta anche la modalità Access Point, che consente a 

smartphone e tablet di collegarsi al multifunzione senza bisogno di una 

connessione internet. 

Software superiore 

Come per gli altri modelli della gamma Canon PIXMA, anche MX495 dispone del 

software My Image Garden1 di Canon, che combina tutti i software già disponibili 

per i prodotti Canon PIXMA in una singola interfaccia facile da usare, che 

permette una navigazione veloce e fluida tra le funzioni di stampa e scansione. 

Inoltre, il software Easy-PhotoPrint+2, disponibile tramite l'applicazione PIXMA 

Printing Solutions, include anche template, biglietti di auguri e calendari che 

possono essere valorizzati con delle foto e poi facilmente stampati e condivisi. 

PIXMA MX495 sarà disponibile da marzo 2015 al prezzo indicativo suggerito al 

pubblico di € 72 Iva Inclusa. 

 

1 Accessibile via PC 

2 Accessibile via PC e Tablet 
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Caratteristiche principali PIXMA MX495: 

o Cartucce FINE con gocce d'inchiostro da 2 pl e risoluzione di stampa fino 

a 4800 dpi 

o Connettività Wi-Fi e modalità Access Point  

o ISO ESAT: 8,8 ipm (Mono) e 4,4 ipm (Colore) 

o Cartucce XL opzionali 

o PIXMA Printing Solutions app 

o Compatibilità Apple AirPrint™ e Google Cloud Print™ 

o PIXMA Cloud Link (PRINT & SCAN)  

o Scan to email  

o Easy-PhotoPrint+ 

o Disponibile da marzo 2015 al prezzo indicativo suggerito al pubblico di  

€ 72 Iva Inclusa. 
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Per ulteriori informazioni: 

Prima Pagina – Tel: 02/91.33.98.11 

Marzia Acerbi (marzia@primapagina.it) 

Francesco Petruzzi (francesco@primapagina.it) 

 

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 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 
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