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Introduzione 

Questo documento fornisce le informazioni sulle diverse aree in mostra a Canon 

EXPO Paris 2015. In ciascuna area sono presentati diversi scenari che permettono 

di conoscere come le tecnologie e le soluzioni imaging di Canon contribuiscono 

a migliorare e a trasformare la vita dei consumatori e delle aziende, e come da 

queste stesse tecnologie possa prendere forma il futuro dell’imaging. 

Per maggiori informazioni sulle principali tecnologie presentate nelle diverse aree 

si prega di fare riferimento al documento dal titolo “Panoramica sulle tecnologie 

presenti a Canon EXPO Parigi 2015” 

AREA: LIFE 

Introduzione generale: nell’area Life sono proposti differenti scenari che mostrano 

come i prodotti dotati di connettività e le soluzioni cloud di Canon possano 

svolgere un ruolo di primo piano nell’evoluzione di un ecosistema in costante 

espansione: quello delle immagini.  

1. Nuove prospettive: alla scoperta di come Canon utilizza le più attuali soluzioni e 

tecnologie per introdurre nuove opportunità nell’acquisizione, selezione, 

archiviazione e condivisione delle immagini. Attraverso questo impegno, 

portiamo l’ecosistema delle immagini a un livello superiore, utilizzando soluzioni 

cloud e prodotti sempre più connessi. 

2. La casa del futuro: si può vedere come foto e video possono essere taggati, 

archiviati e visualizzati in modo da poterli rivivere in qualunque istante e trarre 

ispirazione per crearne di nuovi. Si possono vedere le tecnologie che permettono 

di visualizzare le immagini ed effettuare interventi di editing, così come archiviare 

e organizzare le immagini in cloud. 

3. World Image Galleries: grazie alle innovazioni Canon è possibile godere di 

immagini e video con dettagli straordinari. Non sarà più necessario attendere la 



 
 

• 2 
 

condizione di luce migliore per catturare i momenti speciali. La tecnologia 

Canon permette di scattare bellissime foto ogni qualvolta se ne presenti 

l’occasione. In questa area, si può anche vedere come è possibile ottenere 

stampe in altissima definizione per condividere le immagini più importanti, così 

come trasformare dei video in vere e proprie esperienze cinematografiche. 

4. My City: qui si può osservare come Canon riesce a portare a nuovi livelli 

l’innovazione nell’imaging, per permettere alle persone di liberare la propria 

creatività. Si può toccare con mano l’ampia offerta di obiettivi, comprendere 

come questi consentono di migliorare la fotografia e conoscere le piattaforme 

attraverso le quali condividere le immagini. 

 

AREA: PROFESSIONAL 

Nell’area Professional è possibile comprendere come Canon favorisce le aziende 

nel trasformare le tecnologia di stampa e di imaging in nuove opportunità per i 

propri clienti attraverso la combinazione di soluzioni di input e output. Gli scenari 

di questa zona espositiva evidenziano come tutto ciò possa essere applicato alle 

attività marketing, alla stampa e al broadcasting. 

5. Bicycle Launch: questa dimostrazione mette in evidenza la gamma di tecnologie 

e soluzioni Canon dedicate all’industria creativa che supporta il lavoro di agenzie 

e reparti marketing aziendali nella produzione di progetti caratterizzati da 

immagini di altissima qualità. 

6. EXPO Daily News & EXPO TV: per scoprire come Canon può aiutare gli operatori 

dell’informazione a rilasciare notizie in alta qualità e con tempestività sui diversi 

media, grazie a soluzioni e tecnologie innovative e d’eccellenza.  

7. Making Movies: con Digital Cinema Solution, Canon introduce nuove 

opportunità per le piccole case di produzione. Si può vedere come questa 

innovativa tecnologia possa assicurare una produzione di qualità 

cinematografica e trasformare il modo con cui registi e le troupe possono 

collaborare sul set. 

 

8. Print Service Provider: Canon sta definendo un nuovo standard nel settore della 

stampa, grazie a tecnologie agili e dinamiche che migliorano la produttività. In 
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quest’area sarà possibile vedere le più importanti innovazioni Canon per il settore 

della stampa e nuove straordinarie applicazioni, come quelle che permettono di 

ricreare tessuti come denim, pelle e cuoio.  

 

AREA: WORK 

Esplorando l’area Work si può percepire come Canon sta trasformando il modo 

in cui le aziende possono velocizzare la produzione e semplificare i processi, 

migliorando al tempo stesso l’esperienza utente in azienda, nel mondo retail e nel 

settore education. 

9. Connecting with Enterprise: sia che si tratti di networking su scala internazionale, o 

riduzione del consumo di carta, Canon mostra un universo di nuove opportunità 

per rendere più efficienti le aziende. E’ possibile vedere come le due piattaforme 

Versatile Collaboration System e Rich Collaboration System di Canon possono 

giocare un ruolo chiave nelle aziende, portando nuova efficienza e agilità sul 

posto di lavoro. 

10. Image, Innovation & Industry: le nuove e innovative tecnologie Canon stanno 

cambiando il modo in cui facciamo le cose. Lo scenario presentato in 

quest’area offre l’opportunità di comprendere come la visione del futuro di 

Canon aiuta le aziende manifatturiere a diventare più efficienti, produttive e 

collaborative. In mostra soluzioni di imaging di alta qualità progettate per fornire 

moltissimi miglioramenti, da una più veloce prototipazione a una migliore 

collaborazione. Sia che si tratti di esplorare galassie lontane o di catturare 

immagini fantastiche di mondi vicini, le tecnologie Canon possono rispondere a 

qualsiasi esigenza. 

11. Retail: l’utilizzo di tecnologie e soluzioni di imaging possono migliorare l’esperienza 

all’interno del punto vendita, a qualsiasi livello. Le innovazioni Canon nelle 

soluzioni di imaging e le tecnologie che vengono presentate garantiscono una 

vera interattività per il mercato retail e migliorano l’esperienza di tutti coloro che 

sono coinvolti nei diversi processi. E’ possibile vedere come i clienti possono 

personalizzare l’esperienza d’acquisto, come la comunicazione nel punto 

vendita possa essere adattata alla diverse esigenze dello staff e agli interessi dei 

clienti e come sia possibile collaborare in tempo reale all’interno e all’esterno 

dell’azienda.  
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12. Global services: l’offerta Managed Print Services (MPS) di Canon offre ai clienti 

una ricca gamma di servizi globali connessi. Questi servizi forniscono soluzioni 

altamente scalabili e di gestione end-to-end. I servizi MPS di Canon sono pensati 

per ottimizzare i processi di business grazie a un’efficiente acquisizione, gestione e 

distribuzione delle informazioni attraverso servizi eccellenti e tecnologie 

innovative.  

 

AREA: SOCIETY 

Nell’area Society Canon mostra come, attraverso l’utilizzo di tecnologie di 

imaging innovative, sia possibile cambiare il mondo dell’healthcare. In questa 

zona espositiva si possono inoltre vedere le tecnologie del futuro di Canon per la 

sicurezza, così come trovare soluzioni per la sostenibilità e per il mondo 

dell’education. 

13. Metropolis: il raggiungimento dell’eccellenza è l’obiettivo chiave della nuova 

suite di tecnologie per la sicurezza di Canon. Questo scenario ha l’obiettivo di far 

comprendere come le soluzioni Canon e le tecnologie più innovative dei propri 

partner, che operano in diverse situazioni critiche, possono essere utilizzate per 

migliorare la sicurezza delle persone, individuando e contrastando potenziali 

rischi nei luoghi affollati. 

14. Campus: si può scoprire come Canon opera per trasformare il mondo 

dell’istruzione. Questo scenario dà modo di comprendere la vision di Canon in 

questo settore: dall’ottimizzazione dei processi di back-office all’arricchimento 

dell’esperienza dello studente con nuovi metodi di apprendimento. E’ possibile 

vedere anche come l’utilizzo di dispositivi mobile possa creare opportunità di 

apprendimento diverse da quelle tradizionali e come l’apprendimento di gruppo 

e la collaborazione possano essere facilmente implementati grazie al portfolio di 

soluzioni innovative Canon. 

15. Best of Health: in quest’area è in mostra l’innovazione di Canon nelle tecnologie 

di imaging medicale e i sistemi che hanno l’obiettivo di migliorare la vita delle 

persone grazie a diagnosi più precise e a una migliore comunicazione con 

medici e personale sanitario. E’ l’occasione per conoscere lo sviluppo delle 

tecnologie Canon per la mammografia e come queste consentono di 

semplificare la diagnosi, così come conoscere la tecnologia oftalmica che 
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permette di rendere più veloci e accurate le diagnosi delle patologie oculari. Si 

potranno, inoltre, scoprire le innovazioni nella radiografia digitale che aiutano i 

medici a produrre più velocemente diagnosi accurate, con dimostrazioni che 

illustrano i progressi acquisiti per quanto riguarda l’impiego di raggi X e immagini 

3D. 

16. Il nostro impegno: Canon è costantemente impegnata per migliorare la 

sostenibilità del proprio business e di quello delle aziende partner. Di seguito 

evidenziamo le principali iniziative che si possono approfondire in occasione di  

Canon Expo Paris 2015:  

• Tsuzuri Project (Cultural Heritage Inheritance Project) – Questo progetto ha 

l’obiettivo di preservare i beni culturali originali grazie all’utilizzo di copie in 

altissima risoluzione, che consentono di mantenere intatti gli originali, a beneficio 

delle future generazioni. 

• Project Miraisha – Nei mercati emergenti, Canon aiuta la popolazione locale ad 

intraprendere una carriera nel settore della stampa e della fotografia. A partire 

da dicembre 2014 Canon ha contribuito alla realizzazione di tre workshop in 

Kenya, tenuti da famosi fotogiornalisti e dal fotografo Canon Master Gary Knight. 

• Canon Institute for Global Studies – Fondato nel 2008 per celebrare il 70esimo 

anniversario di Canon, l’istituto si focalizza su un’ampia gamma di aree di ricerca, 

come macroeconomia, ambiente e risorse naturali, a vantaggio dell’intera 

società in tutto il mondo. 

• Canon Foundation – La fondazione aiuta la ricerca accademica in ambito 

tecnologico e scientifico attraverso due programmi: “Pursuit of Ideals” e 

“Creation of an Industrial Foundation”. 

• Circular Economy – Canon è impegnata nella sostenibilità e ha abbracciato 

l’approccio della “circular economy” da oltre 25 anni. Attraverso pratiche di 

riutilizzo e riciclo, Canon ha messo a punto uno standard molto elevato che è 

oggi implementato in tutto il mondo.  

• Project Home 2025 – Canon ha sostenuto la ricerca di Home2025, un progetto in 

collaborazione con The Climate Group. Lo studio esamina la potenziale riduzione 

di anidride carbonica che è possibile ottenere grazie all’utilizzo di tecnologie per 

il lavoro in mobilità e per il telelavoro, contribuendo a ridurre la necessità di 

grandi spazi in ufficio e l’inquinamento derivante dagli spostamenti in automobile 

per raggiungere il posto di lavoro. 


