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Press Release 
 

 

 

Nuove opportunità per i partner di canale con i nuovi 

modelli Canon iSENSYS A4   

 
Milano,  04 Maggio 2016 – Canon, leader mondiale nelle soluzioni di imaging, 

annuncia quattro nuove stampanti SPF (single function printers), due 

monocromatiche e due a colori, della serie i-SENSYS. Le nuove stampanti 

LBP351x, LBP352x, LBP710Cx e LBP712Cx aumentano ulteriormente i livelli di 

produttività offerti dalla gamma i-SENSYS, rappresentando per i partner un’offerta 

flessibile adatta per i settori con grandi volumi di stampa monocromatici e a 

colori in formato A4. 

Le stampanti i-SENSYS LBP710Cx e i-SENSYS LBP712Cx assicurano una stampa a 

colori a costi contenuti con velocità rispettivamente di 33ppm e 38ppm, e 

utilizzano una tecnologia toner migliorata. Grazie a una temperatura di fusione 

più bassa, il toner permette di risparmiare energia mantenendo un’alta 

produttività. Inoltre le nuove cartucce ad alta capacità riducono i costi operativi 

e il total cost of ownership, garantendo volumi di stampa più elevati. 

I dispositivi i-SENSYS LBP351x e LBP352x, veloci e compatti, sono ideali negli 

ambienti a contatto con il pubblico, come il settore retail, della sanità e l’ambito 

legale. Con una velocità di stampa massima di 62ppm e stampa fronte-retro 

automatica, l’efficienza di queste stampanti offre ai partner nuove opportunità di 

crescita e profitto, consentendo allo stesso tempo alle aziende di gestire un 

maggior numero di clienti. 

Entrambe le serie offrono diverse opzioni di configurazione, permettendo ai 

partner di fornire soluzioni personalizzate in grado di soddisfare le esigenze dei 

gruppi con elevati carichi di lavoro. La possibilità di avere più cassetti e al 

supporto del formato A5, rende queste nuove stampanti una soluzione scalabile 

e adattabile in funzione della crescita del business. Grazie una capacità massima 

che raggiunge i 3.600 fogli con la serie LBP350, i partner possono offrire ai clienti 

volumi di stampa maggiori con il massimo profitto. 

http://www.canon.it/
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Una tecnologia avanzata e maggiori opzioni di connettività, consentono ai 

partner di offrire ulteriore valore ai clienti. Con i supporti nativi standard quali 

PCL5e/6 e Adobe PostScript, le nuove soluzioni Canon si integrano facilmente 

nelle reti aziendali. Il supporto di Apple AirPrint™ e Mopria migliora la mobilità e la 

produttività nel posto di lavoro. Inoltre, alle aziende che utilizzano Google Cloud 

Print è garantita la piena compatibilità con i servizi di stampa cloud. La completa 

integrazione con uniFLOW, piattaforma di print management di Canon, offre 

funzionalità enterprise a tutti i gruppi di lavoro aziendali. 

 “Le nuove stampanti della serie i-SENSYS rappresentano un’opportunità per i 

nostri partner che possono così offrire soluzioni competitive e di elevata qualità, 

ideali per ambienti dove lo spazio a disposizione è limitato”, ha commentato 

Teresa Esposito, Marketing Director Business Imaging Group di Canon Italia. “La 

maggiore velocità di stampa e la flessibilità garantita dalle diverse opzioni di 

configurazione, permettono alle aziende di essere più efficienti e consentono ai 

partner di diversificare la propria offerta, sfruttando al meglio le opportunità 

esistenti nel mercato delle stampanti ad alta velocità e di piccole dimensioni. 

Ancora una volta Canon si impegna nel fornire ai partner dispositivi e soluzioni 

che favoriscono crescita e reddittività”. 

Le stampanti i-SENSYS LBP351x, LBP352x, LBP710Cx e LBP712Cx saranno disponibili 

da Luglio 2016. 

 

Caratteristiche principali i-SENSYS LBP351x e LBP352x 

 Velocità di stampa in bianco e nero fino a 62ppm 

 Stampa fronte-retro automatica 

 Fino a 4 cassetti aggiuntivi 

 Capacità  fino a 3.600 fogli 

 Cartuccia toner ad alto rendimento opzionale 

 Supporto E-maintenance 

 AirPrint & Mopria  

 Google Cloud Print 
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 Supporto a PCL5c/6 e linguaggi di stampa Adobe PostScript  

 MEAP per integrazione uniFLOW 

* LBP351x: Velocità di stampa in bianco e nero fino a 55ppm  

 

Caratteristiche principali i-SENSYS LBP710Cx e i-SENSYS LBP712Cx 

 Velocità di stampa a colori fino a 38ppm 

 Stampa fronte-retro automatica  

 Fino a 3* cassetti aggiuntivi 

 Capacità fino a 2.300* fogli 

 Cartuccia toner ad alta capacità opzionale 

 Supporto E-Maintenance  

 AirPrint e Mopria 

 Google Cloud Print 

 Supporto a PCL5c/6 e linguaggi di stampa Adobe PostScript 

 MEAP per integrazione uniFLOW  

* solo LBP712Cx 

 

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 

https://twitter.com/CanonBusinessIT
https://www.linkedin.com/company/canon-italia-for-business?trk=biz-brand-tree-co-name
http://www.canon.it/business-bytes/
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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: 
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