
 
 
 
 
 

Press release 
Canon presenta imageFORMULA ScanFront 400:  

un nuovo scanner di rete ad alte prestazioni  
 

 

 

MILANO, 19 Settembre 2016 – Canon, leader mondiale nelle soluzioni di imaging, 

presenta imageFORMULA ScanFront 400, un nuovo scanner di rete ad alte 

prestazioni progettato per acquisire un’ampia gamma di documenti e per essere 

integrato in workflow aziendali particolarmente frenetici.   

Elevata velocità e qualità in ogni momento 

imageFORMULA ScanFront 400 permette di eseguire una scansione versatile e ad 

alta velocità per un’ampia gamma di documenti in formato A4 e A5, nonché di 

biglietti da visita e passaporti. Inoltre, la funzionalità di rilevazione ultrasonica della 

doppia alimentazione permette la scansione di buste, opuscoli e pieghevoli.  

Il design elegante e compatto rende questo nuovo scanner ideale per diversi 

utilizzi, ad esempio per condividere documenti in ambienti di back office o nei 

dipartimenti HR, piuttosto che in ambienti retail, come banche e customer service.  

imageFORMULA ScanFront 400 è in grado di soddisfare gli ambienti di lavoro più 

esigenti poiché assicura una velocità di scansione fino a 45 pagine al minuto con 

un sistema di alimentazione a 60 fogli in grado di gestire fino a 6.000 pagine al 

giorno. 

Flussi di scansione moderni 

L’imageFORMULA ScanFront 400 crea e invia scansioni di qualità in modo facile e 

veloce grazie a un’interfaccia progettata su Linux e a un touchscreen da 10.1 

pollici intuitivo e ad alta definizione. Il dispositivo può essere connesso facilmente 
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alla rete senza la necessità di un PC o di software aggiuntivo e permette la 

scansione sicura dei documenti così come l’invio dei file tramite e-mail, cartelle di 

rete, FTP, USB, fax o direttamente a una stampante, il tutto in pochissimi passaggi. 

E’ possibile una gestione ottimizzata dei carichi di lavoro grazie ai pulsanti funzione 

che permettono di personalizzare la produzione giornaliera assegnando lavori a 

specifici profili utente o impostando le più frequenti funzionalità e destinazioni, 

rendendo così più veloce e affidabile il workflow complessivo.  

Sicurezza e integrazione 

Il nuovo scanner integra un gran numero di funzionalità di sicurezza. Quest’ultima 

infatti, oltre ad essere garantita tramite autorizzazione dell’utente, viene fornita sia 

a livello di dispositivo che di documento grazie a un log-in tramite password 

utilizzando Active Directory o di server LDAP, e all’invio sicuro attraverso i protocolli 

FTPS/SMTPS e SFTP.  

E’ possibile creare e inviare file metadati personalizzati assicurando così una facile 

classificazione e integrazione dello scanner nei sistemi di back office e nel flusso di 

lavoro. Per i system integrator è inoltre disponibile un’applicazione web SDK che 

permette di integrare le proprie personalizzazioni o di progettare applicazioni su 

misura.  

“Il nuovo scanner imageFORMULA ScanFront 400 è stato creato per rispondere 

alle esigenze dei più moderni ambienti di lavoro”, ha commentato Teresa 

Esposito, Direttore Marketing Business Groups di Canon Italia. “La semplicità di 

utilizzo e le straordinarie prestazioni fanno di questo dispositivo uno strumento 

affidabile, versatile e in grado di fornire scansioni di elevatissima qualità. Questo 

nuovo scanner di rete particolarmente compatto rappresenta per i clienti una 

potente soluzione di scansione gestita centralmente e, allo stesso tempo, non 

richiede l’uso di un PC e di conseguenti licenze e manutenzione, consentendo 

così un risparmio”. 

Lo scanner imageFORMULA ScanFront 400 sarà disponibile a partire dalla fine di 

ottobre presso i punti vendita Canon e un numero selezionato di distributori. 



 
 
 
 
 

Press release 
Segui Canon suTwitter|Linkedin| Business Bytes 

@CanonItaliaSpa, @CanonBusinessIT, #ComeandSee 

 

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                             
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