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Press Release 
 

 

 

Compattezza, velocità e qualità per la nuova stampante  

bianco e nero Canon i-SENSYS 
 

MILANO, 1 Febbraio 2017 - Canon, leader mondiale nelle soluzioni di imaging, presenta i-

SENSYS LBP312x, una nuova stampante ad alta produttività e di piccole dimensioni, 

perfetta per ambienti di lavoro frenetici, in cui lo spazio a disposizione è limitato. Eccellente 

qualità delle immagini, velocità, vassoio di alimentazione ad alta capacità, stampa fronte-

retro e connettività mobile sono solo alcune delle funzionalità che fanno di questa 

stampante uno strumento ideale per i piccoli gruppi di lavoro con elevati livelli di 

produttività. 

Una stampante ultraversatile e dal design compatto 

Canon LBP312x è una stampante monocromatica che offre il meglio in termini di velocità, 

ingombro, qualità di stampa, capacità di carico e costi di gestione. L’alta produttività e il 

design compatto la rendono ideale per ambienti in cui lo spazio a disposizione è limitato e 

dove velocità e frequenza di stampa sono fondamentali - come nel caso di uffici a 

contatto con il pubblico, strutture sanitarie, banche, aree d’accoglienza, punti vendita o, 

ancora, negli studi legali e nei magazzini.  

Alta produttività e immediatezza di stampa 

Il cuore del nuovo sistema è l’innovativo motore di stampa particolarmente compatto ed 

efficiente, che garantisce velocità in formato A4 e A5 rispettivamente fino a 43ppm e 

65ppm. In modalità Quick Start Up o Recovery la stampante è operativa in pochi secondi, 

mentre le cartucce ad alto rendimento consentono di stampare un volume più elevato di 

pagine. 

Opzioni di configurazione versatili 

La stampante Canon LBP312x ha un vassoio integrato che può contenere fino a 550 fogli. 

Il numero di vassoi può essere esteso grazie alla disponibilità di 3 unità opzionali. Oltre ad 

aumentare la capacità di carico è quindi possibile disporre di 4 diversi cassetti contenenti 

carta di formato e tipologie diverse senza dover preoccuparsi delle singole ricariche. 

Mobilità e integrazione semplificata con l’ambiente esistente 

Canon LBP312x supporta un’ampia gamma di tecnologie mobile e cloud, incluse le app 

Canon PRINT Business, Apple AirPrint, Mopria e Google Cloud Print. E’ ottimizzata per 
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ambienti PCL e PostScript. Inoltre è possibile utilizzarla in modalità gestita avvalendosi di 

servizi quali i sistemi di gestione remota Canon e-Maintenance e uniFLOW. 

 “La collaborazione e il confronto costante con i nostri clienti è fondamentale per poter 

comprendere le loro esigenze e offrire loro i migliori prodotti. Canon LBP312x è stata 

progettata per soddisfare a pieno le necessità dei piccoli gruppi di lavoro che operano in 

spazi ridotti e hanno bisogno di elevati volumi di stampa, come ad esempio gli uffici o le 

aziende che operano nel settore finanziario, legale e logistico. Inoltre, la connettività 

mobile e la piena integrazione in rete la rendono ideale anche per gli ambienti più 

dinamici. Infine la funzionalità di uniFLOW rendono la stampante adatta anche agli 

ambienti di servizi di stampa gestiti”. Teresa Esposito, Marketing & Sales Excellence Director 

Business Group di Canon Italia. 

La nuova serie sarà disponibile da Febbraio 2017. 

Per maggiori informazioni: www.canon.it 

Specifiche chiave 

 

Canon i-SENSYS LBP312x 

 Alta qualità di stampa in formato A4 e A5 con velocità fino a 43ppm e 65ppm 

 Le modalità Quick Start Up e Recovery assicurano la pima stampa in pochi 

secondi 

 Il design compatto assicura versatilità di utilizzo in ambienti con spazio limitato 

 Stampa fronte retro automatica 

 Tre vassoi opzionali con capacità di 550 fogli ciascuno 

 Riduzione dello spazio e dei volumi di scarto, grazie a cartucce più compatte 

 Riduzione dei costi operativi grazie a cartucce ad alto rendimento 

 Stampa da dispositivi mobili attraverso Canon PRINT Business, Apple AirPrint, 

Mopria e Google Cloud Print 

 Semplice integrazione con gli ambienti esistenti grazie a supporto PCL e 

PostScript 

 Compatibilità con servizi gestiti, inclusi il sistema di gestione del servizio da 

remoto e-Maintenance e uniFLOW di Canon 

 

Segui Canon su Twitter | Linkedin | Business Bytes  

@CanonItaliaSpa @CanonBusinessIT  

 

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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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 2016 con 3.665 

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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