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Press Release 
 

 

 

 Nuovi multifunzioni a colori i-SENSYS: maggiore 

flessibilità per i gruppi di lavoro  

 
Milano, 1 Settembre 2015 – Canon, leader mondiale nelle soluzioni di imaging, 

presenta due nuove serie di multifunzione A4 pensate per soddisfare le esigenze 

dei piccoli gruppi di lavoro all’interno delle grandi organizzazioni. I nuovi 

multifunzione i-SENSYS MF700 e i-SENSYS MF600, dal design compatto e intuitivo, 

oltre a fornire le classiche funzioni di stampa, copia e scansione, sono dotati di 

funzionalità per la stampa mobile. 

Oscar Stucchi - Product Marketing Manager di Canon Italia, ha commentato così 

il lancio dei nuovi modelli: “Canon è impegnata a eliminare le difficoltà legate 

all’uso delle stampanti in modalità mobile, ad esempio per ciò che riguarda le 

impostazioni e i limiti delle funzioni. La nuova gamma i-SENSYS offre tutto ciò di cui 

ha bisogno un’organizzazione per essere veloce e flessibile con semplicità di 

integrazione, gestione end-to-end e interfaccia user friendly”. 

 

La serie i-SENSYS MF600  

I nuovi modelli i-SENSYS MF600 sono ideali per i piccoli gruppi di lavoro e 

consentono una velocità di stampa fino a 14ppm. Per ottimizzare la produttività 

sul posto di lavoro, la serie MF600 consente la connettività per la gestione remota 

ed elimina così la necessità di intervenire manualmente su ogni singola 

stampante. Il nuovo schermo touch a colori, che può essere personalizzato in 

funzione delle esigenze dei singoli gruppi di lavoro, è semplice e intuitivo. 

Entrambi i modelli prevedono funzionalità mobile printing. Il modello MF628Cw ha 

in più la connettività Wi-Fi. 

La funzione “scansione e invio” su questi nuovi sistemi, è stata migliorata in modo 

da semplificare i flussi di lavoro offrendo all’utente la possibilità di effettuare delle 

scansioni ed inviarle verso chiavette USB, cartelle condivise, FTP ecc. La modalità 
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pull scanning permette di inviare documenti scansiti ad applicazioni cloud 

oppure a dispositivi mobile. 

“Secondo il più recente rapporto di InfoTrendsi - ha dichiarato Oscar Stucchi - I 

due maggiori ostacoli per la stampa da dispositivi mobili sono dovuti 

all’incompatibilità dei device mobile con le stampanti e ai problemi tecnici che si 

riscontrano in fase di stampa. I nuovi modelli i- SENSYS sono pensati per garantire 

la massima compatibilità e la facilità di utilizzo, per semplificare al massimo la 

stampa mobile e contribuire a una maggiore produttività sia in ufficio che in 

mobilità”. 

 

La serie i-SENSYS MF700  

i-SENSYS MF700, grazie alla velocità fino a 20 ppm e alla stampa e scansione 

fronte-retro, è la stampante ideale per piccoli e medi gruppi di lavoro che 

desiderano avere maggiore flessibilità nelle attività di stampa e scansione 

quotidiane. 

La serie i-SENSYS MF700 offre una connettività completa per i lavoratori in 

mobilità. La nuova funzionalità NFC Touch & Print permette una piena 

compatibilità con iI proprio smartphone o tablet assicurando elevate velocità e 

stampa accurata. i-SENSYS MF700 supporta inoltre le funzioni Scan to searchable, 

crittografia e firma digitale. Grazie al supporto a standard come PCL5c/6 e 

Adobe PostScript, i nuovi sistemi garantiscono una facile integrazione all’interno 

delle reti aziendali. Il modello MF729Cx lavora anche con uniFLOW e può essere 

utilizzato all’interno delle piattaforme di stampa Canon dedicate alle grandi 

organizzazioni. 

Entrambe le serie possono trasferire le scansioni direttamente su applicazioni 

cloud come Dropbox™ e Google Drive™. Sono inoltre compatibili con Apple 

AirPrint™ e Google Cloud Print. 

Queste funzioni permettono alle aziende di ogni dimensione di lavorare in modo 

più efficiente e di gestire, stampare ed effettuare le scansioni dei documenti 

tramite moltissimi dispositivi mobile. 
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Le due serie supportano anche la nuova applicazione Canon PRINT Business app, 

che sostituisce Canon Mobile Printing e Canon Mobile Scanning. Canon PRINT 

Business app fornisce supporto NFC e iCloud rendendo disponibili agli utilizzatori 

tutte le opzioni che permettono di stampare in qualsiasi momento e da qualsiasi 

dispositivo.  L’applicazione permette inoltre la stampa di pagine web e delle foto, 

l’accesso a cloud storage e la correzione automatica delle immagini. 

I nuovi modelli saranno disponibili a partire da Ottobre 2015 ad un prezzo 

indicativo IVA esclusa a partire da € 423 per la serie MF700 e € 281 per la serie 

MF600. 

 

Serie i-SENSYS 600 – caratteristiche principali: 

 Stampa, Copia, Scansione 

 Fax (solo MF628Cw)  

 Schermo touch a colori da 8.9cm (3.5 inch) 

 14 ppm 

 Gestione remota 

 Wi-Fi (solo MF628Cw) 

 AirPrint 

 Google Cloud Print 

 

Serie-SENSYS MF700 – caratteristiche principali: 

 Stampa, Copia, Scansione  

 Stampa e scansione fronte-retro  

 Fax (solo MF728Cdw e MF729Cx) 

 Schermo touch a colori  da 8.9cm (3.5 pollici) 

 20 ppm 

 Gestione remota 
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 Wi-Fi 

 AirPrint 

 Google Cloud Print 

 NFC Touch & Print (solo MF729Cx) 

 Compatibile con uniFLOW (solo MF729Cx) 

 Supporto a PCL5c/6 e Adobe PostScript 

 

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”.  

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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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 

Viviana Viviani (viviana@primapagina.it) 

Francesco Petruzzi (francesco@primapagina.it) 

                                                
i InfoTrends: Mobile Devices and the Impact on Print 
http://www.infotrends.com/public/Content/Press/2015/02.24.15.html  
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