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Press Release 
 

Canon presenta a drupa 2016 il prototipo 

della stampante fotografica inkjet Voyager  

 

DÜSSELDORF, 31 maggio 2016 – Canon, leader mondiale nelle soluzioni di 

imaging, presenta in occasione di drupa 2016, presso il proprio stand (hall 

8a, stand B50), il prototipo di una nuova stampante fotografica inkjet: 

Voyager. 

 

Il prototipo della stampante B2 + duplex a sette colori, sfrutta il profondo 

know-how maturato da Canon nel settore dell’imaging in unione alla nuova 

tecnologia inkjet. Una soluzione che allarga i confini tecnici di questa 

tecnologia, portandola a un nuovo livello di qualità. 

 

Nel corso di drupa 2016, presso lo stand Canon, sarà possibile assistere alle 

presentazioni di Voyager. Verrà inoltre esposta una gamma di campioni di 

stampa che mostrerà l’eccezionale qualità dell’output fotografico realizzato 

su una ricca varietà di substrati, fra cui le carte standard utilizzate in ambito 

offset. 

 

Voyager rappresenta un prodotto di grande interesse per i fornitori di servizi 

di stampa che producono applicazioni per la comunicazione. Si tratta di 

materiali, come cataloghi, brochure, supporti di marketing e pubblicazioni di 

consumo per marchi di lusso, settore immobiliare, prodotti alimentari e 

viaggi, per i quali la qualità delle immagini riveste un’importanza 

fondamentale. Voyager può prestarsi anche alla produzione di applicazioni 

fotografiche di tipo classico come album fotografici di alta qualità. 
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“Chi avrà occasione di visitare lo stand Canon e visionare i campioni 

prodotti con Voyager resterà stupefatto di fronte alla qualità dell’output che 

si può ottenere con questo prototipo dedicato alla stampa di produzione 

inkjet” spiega Jeppe Frandsen, Executive Vice President di Canon Europe.  

 

“Quello che potranno vedere è la capacità di Canon di offrire una qualità 

di stampa eccezionale. Una soluzione di stampa dalle caratteristiche 

fotografiche, ma con livelli di produzione industriale. Questo dimostra la 

portata futura di una serie di applicazioni di alta qualità da produrre con 

tecnologia a getto d’inchiostro, ridisegnando in modo efficace i confini 

tecnici dell’inkjet e mettendo in discussione tutte le percezioni attualmente 

prevalenti in merito alle potenzialità della stampa digitale.” 

 

Voyager è un prototipo e non è disponibile in commercio. 

– FINE – 

 

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. 
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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                             
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