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Press Release 

                                                                      

 

Canon Europe amplia la gamma di soluzioni per la 

finitura in linea grazie a una nuova partnership con il 

gruppo Plockmatic 

 
DÜSSELDORF, 31 maggio 2016 – Canon Europe, leader mondiale per le soluzioni di 

imaging, amplierà la propria gamma di soluzioni per la finitura in linea grazie alla 

collaborazione con il gruppo Plockmatic, azienda svedese specializzata in questo 

tipo di soluzioni. Attraverso questa collaborazione Canon Europe si impegna a 

supportare al meglio i fornitori di servizi di stampa, offrendo la possibilità di 

sviluppare un portafoglio più ampio di prodotti, perfettamente rifiniti e dagli elevati 

livelli qualitativi.  

 

La collaborazione copre due dispositivi Plockmatic – le unità per la creazione di 

opuscoli BLM 50 e BLM 35 – che permettono ai clienti Canon di produrre opuscoli 

cuciti o piegati rispettivamente di 200 e 140 pagine, a velocità di motore nominali. 

Entrambi i modelli sono in grado di gestire supporti patinati, non patinati e goffrati 

con grammature fino a 300. 

 

I nuovi dispositivi di Canon e Plockmatic saranno presentati per la prima volta in 

una soluzione di produzione completa presso lo stand Canon a drupa 2016 (hall 8a, 

stand B50). Verrà effettuata una dimostrazione in linea della stampante light 

production a colori Canon imagePRESS C800 corredata da un’unità Plockmatic 

BLM50. Questa combinazione verrà utilizzata per produrre opuscoli dal grande 

potere comunicativo. L’obiettivo è mostrare l’innovativa tecnologia di finitura di 

Plockmatic e l’output di alta qualità di Canon imagePRESS C800. 

 

Le due soluzioni Plockmatic completano la gamma di opzioni di finitura già offerte 

da Canon (realizzate in proprio o da terze parti) che già comprendono la rilegatura 

a colla, la perforatura, la piegatura, la rilegatura ad anelli, la creazione di opuscoli 

e la rifilatura trilaterale. Le due unità per la creazione di opuscoli di Plockmatic 

saranno disponibili per i clienti Canon a partire da settembre 2016 e saranno 
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compatibili con le stampanti Canon imagePRESS C800, C700, C10000VP e 

C8000VP.  

 

Mark Lawn, Director Professional Print Solutions di Canon Europe, spiega: “Grazie a 

un costante confronto con i nostri clienti riusciamo a individuare le loro necessità e 

offrire le migliori soluzioni. Una delle esigenze per i fornitori di servizi di stampa era di 

avere a disposizione soluzioni di finitura di alto livello qualitativo per la creazione di 

opuscoli. L'obiettivo è realizzare un prodotto finale che rispetti gli elevati standard 

della nostra tecnologia imagePress. Al tempo stesso desideravamo una tecnologia 

robusta che potesse garantire affidabilità, flessibilità e produttività. Le soluzioni di 

Plockmatic soddisfano tutti questi criteri. L’azienda è leader mondiale nel campo 

delle soluzioni di finitura e il loro know-how in questo ambito ci aiuterà a estendere 

le funzionalità offerte.” 

 

“Questa nuova partnership illustra il forte impegno di Canon a espandere 

continuamente la gamma di opzioni di finitura compatibili con i nostri motori per la 

stampa di produzione. Nel far questo, aumentiamo la nostra capacità di 

progettare soluzioni complete personalizzate che permettano ai fornitori di servizi di 

stampa di sfruttare pienamente il proprio potenziale commerciale, dando loro la 

possibilità di offrire ai propri clienti un portafoglio potenziato di prodotti 

perfettamente finiti.”  

 

Scott Russell, vice-presidente di Plockmatic, aggiunge: “Siamo orgogliosi di lavorare 

con il team di Canon per ampliare la loro offerta di soluzioni per la finitura. Il 

formato opuscolo è un modo straordinario di raccontare una storia e ora i clienti 

Canon possono produrre bellissimi opuscoli con dorso quadro adeguati al livello di 

qualità delle immagini fornito dalla gamma di stampanti imagePRESS.” 

 

– FINE – 
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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 2016. 

L’Azienda investe costantemente in Ricerca & Sviluppo, nel 2015 oltre l’8% del 

fatturato, per fornire soluzioni all’avanguardia e servizi che soddisfino le esigenze dei 

propri clienti. Nel 2015 con 4.134 brevetti depositati si è classificata al terzo posto negli 

USA e negli ultimi 30 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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Informazioni sul gruppo Plockmatic 

Il gruppo Plockmatic, con sede a Stoccolma, in Svezia, è un fornitore internazionale di 

soluzioni di finitura destinate ai mercati della stampa e del mailing.  

Con oltre 40 anni di esperienza, l’azienda si è costruita una reputazione forte e solida in 

qualità di fornitore di soluzioni efficienti e flessibili per applicazioni offline e in linea. Il gruppo 

Plockmatic è leader nell’innovazione, nello sviluppo e nella produzione di nuove 

attrezzature e tecnologie. Le due Business Unit principali del gruppo sono Plockmatic 

International e Morgana Systems Limited.   

Plockmatic International si concentra su soluzioni per l’alimentazione e la realizzazione di 

opuscoli in linea per una base crescente di produttori di motori di stampa, oltre a fornire 

una vasta gamma di soluzioni per l’inserimento di posta.  Morgana Systems Limited fornisce 

una gamma ineguagliata di prodotti progettati ad hoc per risolvere le problematiche di 

finitura della stampa digitale. Da quando è stata acquisita dal gruppo Plockmatic nel 2013, 

il portafoglio di prodotti è stato ampliato con una vasta gamma di sistemi per la 

realizzazione di opuscoli offline volti a soddisfare ogni requisito di produzione. 

Ulteriori informazioni sul gruppo Plockmatic sono disponibili all’indirizzo: 

http://www.plockmatic.com/ 
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