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Press Release 
 
 

 
Canon svela il futuro delle tecnologie e delle soluzioni 

per la videosorveglianza a Canon EXPO Parigi 2015 
 

Milano, 13 ottobre 2015 – Canon, leader mondiale nelle soluzioni di imaging, 

presenta all’evento Canon EXPO Parigi 2015, le sue più recenti innovazioni nel 

mercato delle tecnologie di Network Visual Solution (NVS). Lo sviluppo di soluzioni, 

che superano il tradizionale concetto di sicurezza, rappresentano un’ulteriore 

testimonianza dell’impegno di Canon in questo mercato, oltre a essere 

un’efficace risposta alle nuove esigenze che emergono in questo settore in 

costante e progressiva espansione. 

Per la prima volta in Europa viene presentata la nuova serie di telecamere di rete 

ad alta sensibilità che utilizzano teleobiettivi estremamente potenti. Si tratta di 

ottiche con un elevato potenziale di ingrandimento, in grado di assicurare una 

luminosità otto volte superiore rispetto ai modelli tradizionali. Le funzioni di 

monitoraggio sono pertanto possibili anche quando c’è pochissima luce e senza 

ricorrere a immagini a infrarossi. 

Nel corso della manifestazione di Parigi, Canon mostra come la tecnologia delle 

network camera costituisca per l’azienda un’importante area di crescita per i 

prossimi cinque anni. Nella sola regione Emea si stima che nel 20181 il mercato 

della videosorveglianza possa rappresentare un valore prossimo ai 18 miliardi di 

euro e Canon intende continuare a ricoprire un ruolo primario in questo settore 

così dinamico e in costante crescita. 

A EXPO 2015 sono presentate le più recenti tecnologie e soluzioni NVS accanto 

alle più recenti innovazioni sviluppate da Axis e Milestone, aziende del Gruppo 

Canon. Un’importante occasione per mostrare la forza delle rispettive soluzioni e 

dimostrare come la sinergia tra le tre realtà possa essere determinante per 

l’innovazione del futuro. 

 “Axis e Milestone, entrate di recente nel Gruppo Canon, svolgeranno un ruolo 

importantissimo nel raggiungere i nuovi obiettivi di sviluppo nel mercato globale 
                                                
1 Comprese attrezzature e servizi di sicurezza, secondo IHS Security Systems Integrations Report - 2015 
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della sorveglianza - ha commentato Jacco Leurs, Canon Europe’s Head of 

Network Visual Solutions - Entrambe le aziende si distinguono per la loro 

esperienza e per le competenze acquisite, per il numero di clienti e partner e per 

l’ampia gamma di soluzioni e tecnologie che possono portare sul mercato. 

L’investimento globale di Canon nelle soluzioni di videosorveglianza si consolida 

ulteriormente e conferma l’impegno del gruppo in questo segmento, rafforzando 

la ricerca e lo sviluppo nei prossimi cinque anni e oltre”. 

A Canon EXPO Parigi 2015, oltre alle tecnologie NVS dedicate a migliorare la 

sorveglianza in contesti di sicurezza ambientale, è possibile assistere a 

dimostrazioni sull’utilizzo delle ultime innovazioni per potenziare la sicurezza e per il 

monitoraggio di grandi aree, in settori quali il turismo e lo sport. 

Per maggiori informazioni sulle tecnologie NVS di Canon:  

http://www.canon-europe.com/expo o account twitter @CanonEXPOParis 

 

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. 
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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.  

 

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