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Press Release 
 

 

 

La serie imagePRESS C800 diventa leader europea nella 

stampa di produzione e ottiene la certificazione Fogra 

 
Milano,  6 Luglio 2015 – Canon, leader mondiale nelle soluzioni di imaging, ha 

annunciato che sono state installate in Europa oltre 1.400 stampanti della serie 

imagePRESS C800, a partire dal lancio avvenuto nel luglio 2014. Un risultato 

eccezionale, che ha consentito a Canon di ottenere la leadership in Europa nel 

comparto della stampa di produzione a foglio singolo nell’ultimo trimestre del 

2014 (InfoSource 2015). 

I due modelli imagePRESS C700 e imagePRESS C800 che vantano rispettivamente 

una velocità di 70 e 80 pagine al minuto, racchiudono tecnologie innovative e 

funzionalità proprie della linea imagePRESS C7011VP(S) top di gamma delle 

soluzioni Canon - tra cui: toner Consistently Vivid (CV), tecnologia Compact 

Registration (CRT), Auto Correct Colour Tone (ACCT) e Vertical Cavity Surface 

Emitting Laser (VCSEL). Grazie a queste tecnologie si ottengono straordinari 

risultati in termini di qualità, produttività e versatilità, sia in ambito arti grafiche sia 

nella produzione all’interno delle aziende in-house. 

Il successo ottenuto in pochi mesi dalla serie imagePRESS C800 e la soddisfazione 

dei clienti sono dovuti in particolare alla qualità della riproducibilità  del colore, 

alla flessibilità e all’elevata produttività di queste stampanti.  

Rob Exton, proprietario e direttore generale di Print by Design, UK commercial 

printer, ha aggiunto: “Sette anni fa sono stato uno dei primi ad utilizzare una 

Canon imagePRESS; da allora ho provato diversi modelli, ma la mia preferenza 

va alla stampante C700, per la qualità di stampa eccellente, la straordinaria 

precisione di registro fronte retro e le dimensioni ridotte, che mi hanno permesso 

di risparmiare sull’affitto dei locali. La C700 è, inoltre, molto affidabile: nell’arco di 

due mesi e a fronte di un significativo volume di stampe SRA3, ha avuto bisogno 

del tecnico una sola volta”. Christian Sønderby, direttore della società danese 

ABC Print, ha sottolineato: "Possiamo inserire 50, 60 o 70 buste nel cassetto 

dell’imagePRESS C700, il motore è in grado di mantenere sempre una velocità di 

http://www.canon.it/
http://www.canon.it/for_work/products/professional_print/digital_colour_production/imagepress_c700/
http://www.canon.it/for_work/products/professional_print/digital_colour_production/imagepress_c800/
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stampa di 70ppm. E’ una grande soddisfazione. E’ probabilmente tre, quattro 

volte più veloce rispetto alla nostra ultima macchina, la gestione della carta è 

migliorata e raramente si hanno degli inceppamenti. Il sistema è ancora più 

robusto rispetto al precedente; oggi abbiamo stampato ben 30mila pagine e 

abbiamo riscontrato un solo errore. E’ la prima volta che una nuova macchina ci 

dà così pochi problemi”. 

Anche in Italia, Canon imagePRESS C700/800 è risultata la soluzione di stampa più 

venduta nel 2014 nel segmento Digital ColorPRESS e, grazie a questa innovativa 

tecnologia, Canon ha raggiunto il primo posto in termini di quota di mercato nel 

medesimo segmento.  Daniel Fiorletta, responsabile del reparto produzione del 

Centro Editoriale Valtortiano esprime così la sua soddisfazione: “ Canon 

imagePRESS C700 è un eccellente sistema di stampa di qualità anche nel 

segmento “Light Production”. Ho subito notato come, rispetto ai sistemi di stampa 

a colori di precedente generazione, la nuova imagePRESS C700 abbia portato 

degli effettivi miglioramenti all’interno della mia realtà produttiva. In particolare 

siamo piacevolmente sorpresi dalla tenuta del registro in fronte retro su supporti di 

300 gsm, dalla gestione semplice e dallo spettrofotometro in linea che ci 

permette di mantenere la stessa qualità di stampa in tiratura”. 

La nuova serie è conforme ai requisiti ISO 12647-8:2012¹  ed ha ottenuto, grazie 

alla sua tecnologia pensata per i Print Service Provider, la certificazione 

FograCert Validation Printing System in quattro configurazioni:  imagePRESS Server 

F200/PRISMAsync controller sono state infatti certificate sia per imagePRESS C800 

che imagePRESS C700. Questa certificazione, rilasciata dall’associazione tedesca 

Fogra, è garanzia per gli utenti di una produzione di eccezionale qualità, con 

accurata riproduzione e uniformità dei colori. 

Mark Lawn, Director, Professional Print Solutions, Canon Europe, nel commentare 

il successo della serie imagePRESS C800, ha dichiarato: “Grazie ad uno stretto 

rapporto con i clienti, abbiamo capito che il mercato aveva bisogno di una 

soluzione come la serie C800, in grado di garantire qualità di stampa 

straordinaria, affidabilità e flessibilità. I significativi risultati di vendita raggiunti fino 

ad oggi e i positivi feedback ricevuti, confermano che Canon è riuscita ancora 

una volta a mantenere le promesse, aiutando a soddisfare le richieste del 
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mercato e garantendo un vantaggio competitivo. Per valorizzare ulteriormente 

l’offerta abbiamo lavorato con Fogra per ottenere la certificazione FograCert 

Validation Printing System: tutte le configurazioni certificate rappresentano per i 

clienti la garanzia di una straordinaria qualità di stampa con la possibilità di 

soddisfare le crescenti e impegnative richieste del mercato”. 

 

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 2014. 

Il fatturato complessivo di Canon Inc. nel 2014 ammonta a circa 3,727.3 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 2014 oltre l’8% del 

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

propri clienti. Nel 2014 con 4.055 brevetti depositati si è classificata al terzo posto negli 

USA e negli ultimi 29 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.  

 

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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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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