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Press Release 
 

 

 

Canon i-SENSYS LBP151dw:  

design compatto e massima efficienza  

 
Milano,  01 Marzo 2016 – Canon, leader mondiale nelle soluzioni di Imaging, 

presenta la nuova stampante laser monocromatica i-SENSYS LBP151dw. Questo 

nuovo dispositivo è ideale per i piccoli gruppi di lavoro con poco spazio a 

disposizione e offre migliore connettività e produttività in un design raffinato e 

particolarmente compatto. 

Progettata per uffici di piccole dimensioni e per ambienti dove lo spazio è 

limitato, come ad esempio banche, aree d’accoglienza e punti vendita, la 

nuova LBP 151dw supporta lo standard PCL5e/6, garantendo un’integrazione 

flessibile delle reti esistenti. Grazie alla connettività Wi-Fi integrata e alle funzioni 

per la stampa mobile, i-SENSYS LBP151dw permette di ottimizzare il lavoro nei 

piccoli uffici. La nuova app Canon PRINT Business per sistemi iOS e Android 

amplia la produttività, permettendo agli utenti di stampare documenti, 

presentazioni e immagini direttamente dai dispositivi mobili. Inoltre gli utenti 

Android possono utilizzare Google Cloud Print e Mopria Print Service. 

Grazie a una velocità di stampa di 27ppm e alla funzionalità di stampa 

automatica fronte-retro, LBP 151dw è ideale per coloro che desiderano 

ottimizzare i tempi di creazione dei documenti e incrementare la produttività. La 

tecnologia Canon Quick First-Print permette di stampare documenti in pochi 

secondi, anche dalla modalità Sleep, consentendo una migliore organizzazione 

del lavoro quotidiano. 

“La stampante i-SENSYS LBP151dw è progettata per assicurare una maggiore 

integrazione e una migliore connettività mobile, il tutto in un design compatto e 

robusto”, ha commentato Teresa Esposito, Marketing Director Business Group di 

Canon Italia. “Grazie al supporto PCL e alla connettività Wi-Fi, disponibili in unico 

dispositivo, è possibile ottimizzare l’ambiente di lavoro con una soluzione 

affidabile ed efficiente che può avere un impatto positivo sull’intero processo, 

migliorando la produttività e la connessione”. 

http://www.canon.it/
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La stampante i-SENSYS LBP151dw sarà disponibile da Aprile 2016 al prezzo 

indicativo suggerito di €159,00 esclusa iva. 

 

Caratteristiche principali iSENSYS LBP151dw: 

 Velocità di stampa fino a 27ppm 

 Connettività Wi-Fi 

 Tecnologia Quick First Print 

 Tempo di uscita prima stampa 8 secondi 

 Supporto MOPRIA 

 Supporto Google Cloud Print 

 Supporto PCL5e/6 

 Stampa fonte-retro automatica 

 

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. 

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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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 

 

Per ulteriori informazioni: 

Prima Pagina – Tel: 02/91.33.98.11 

Marzia Acerbi (marzia@primapagina.it) 

Paola Guttadauro (paola@primapagina.it) 
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