
 

 

 

Press Release 

 Connect Station CS100: nuova applicazione e 

aggiornamento firmware per una migliore gestione 

delle immagini 

 

Milano, 10 marzo 2016 - Canon lancerà un’applicazione per iOS e Android 

dedicata alla sua Connect Station CS100, disponibile da fine marzo. L’app 

Connect Station, permetterà di trasferire immagini da/a smartphone o tablet 

direttamente su Connect Station, sfogliare e selezionare le immagini archiviate e 

visualizzarle sullo schermo tv, oltre alla possibilità di rinominare album e 

aggiungere commenti(1).  

Canon annuncia anche il nuovo aggiornamento automatico del firmware per 

Connect Station CS100 – disponibile da fine maggio – che consentirà una 

gestione migliore e un più facile accesso alla libreria di immagini. 

L'aggiornamento del firmware 2.0 aggiungerà a Connect Station CS100 le 

seguenti funzionalità: 

 Upload rapido – importazione delle immagini da PC a Connect Station CS100 

utilizzando la nuova e semplice interfaccia ‘drag and drop’ 

 Esportazione Easy Image – trasferimento delle immagini da Connect Station 

CS100 a una più ampia gamma di dispositivi 
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 Nuove caratteristiche app Connect Station – il firmware aggiungerà un tag a 

tutte le immagini memorizzate su Connect Station CS100 che sarà visualizzabile 

su smartphone e tablet. Si avrà anche la possibilità di cercare le immagini per 

data e nome dell'album 

 Supporto per  nuove 13 lingue – olandese, danese, svedese, norvegese, 

finlandese, polacco, ungherese, ucraino, turco, malese, tailandese, vietnamita 

e indonesiano. 

 

Connect Station CS100 è un esclusivo dispositivo di memorizzazione delle 

immagini che aiuta a conservare fotografie e filmati. Agendo come un hub per 

immagini e video, offre diverse modalità di importazione e memorizzazione: NFC, 

la nuova app Canon, porta USB, schede SD e CF. Grazie a Connect Station 

CS100 si potranno rivivere momenti speciali sul televisore di casa o in modalità 

wireless su smartphone, tablet o PC, oppure stampare le immagini o condividerle 

on-line con gli amici e la famiglia. 

(1) Quando è collegato alla rete domestica 
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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. 
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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. 

 

Riferimenti Internet:  

Canon prodotti Consumer & Business canon.it 


