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Press Release 
 

 

 
STAR log punta su efficienza e qualità e sceglie  

Canon Océ VarioPrint i300  

 

Milano, 20 Febbraio 2017 – Canon è lieta di annunciare che la propria tecnologia per la 

stampa digitale di produzione è stata scelta dall’azienda STAR log per rinnovare e 

potenziare il proprio parco macchine e raggiungere nuovi livelli di produttività e 

efficienza. 

 

STAR log è una società di STAR Italia - azienda leader per i servizi di redazione e 

traduzione tecnica e commerciale – che, oltre a fornire servizi di kitting, warehousing, 

smaterializzazione e archiviazione sostitutiva, sviluppa in qualità di Centro Stampa 

Digitale, tutta la produzione di documentazione tecnico-commerciale per il Gruppo 

STAR. L’intero processo viene gestito internamente, con il supporto di personale 

altamente specializzato, che si occupa di ogni fase dell’attività dalla creatività alla 

pre-stampa fino alla distribuzione verso la rete o tramite canali multimediali. 

 

STAR log è costantemente attenta agli sviluppi tecnologici che stanno trasformando il 

mondo della stampa. Trasformazione che ha tra gli obiettivi, quelli di raggiungere una 

maggiore flessibilità e capacità di adattamento in un sistema industriale sempre più 

basato sull’on demand, modello su cui peraltro poggia la rivoluzione rappresentata 

dalla industria 4.0. Per questo STAR log ha scelto di adottare la tecnologia di stampa 

più performante in termini di qualità, affidabilità e velocità a oggi presente sul mercato. 

 

Da qui la decisione di rinnovare e potenziare i sistemi di stampa utilizzati fino ad oggi e 

la scelta di dotarsi, prima installazione in Italia, di una Ocè VarioPrint i300, l’innovativo 

sistema inkjet a foglio singolo ultra veloce di Canon ideale per grandi volumi di stampa. 

Numerosi i benefici che l’azienda realizzerà grazie a questa scelta, primo fra tutti il 

maggior controllo su tutto il processo grazie alla visibil ità completa dell’intero workflow 

documentale, dalla creazione fino alla stampa. Tutto ciò, garantirà all’azienda elevati 

livelli di affidabilità, rapidità e una maggior qualità del servizio offerto al cliente.  
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Inoltre, Océ VarioPrint i300 permetterà a STAR log di consolidare i flussi di lavoro per la 

stampa con alimentazione a foglio singolo in bianco e nero e a colori in un unico 

sistema di stampa di produzione, con una conseguente maggiore efficienza in termini 

di costi di produzione e un livello qualitativo elevatissimo. 

 

“Océ VarioPrint i300 è caratterizzata da un flusso di lavoro automatico completo, da un 

funzionamento intuitivo, e da una robustezza e affidabilità senza precedenti, il tutto a 

garanzia di una produzione rapida e senza interruzioni”, ha commentato Maurizio 

Ronzoni, Channel Director Commercial Printing Groups di Canon Italia di Canon Italia. 

“Grazie a tutte queste caratteristiche innovative nonché alla straordinaria velocità e 

qualità di stampa di questo sistema, STAR log potrà essere ancora più produttiva e 

competitiva, supportando con successo gli elevati volumi di produzione di tutto il 

gruppo STAR e i servizi forniti ai clienti”. 

 

“STAR log è nata con l’intento preciso di essere una impresa smart, flessibile, veloce, in 

grado di modularsi alle esigenze dei nostri Clienti e del Gruppo di cui fa parte”, afferma 

Massimiliano Cerrato, CEO di STAR log “Riteniamo che sia cambiata l’idea alla base 

delle tipografie tradizionali, così come delle piccole imprese, caratterizzate per lo 

svolgimento settoriale di singole attività legate al mondo tipografico e del marketing. 

Abbiamo immaginato un’impresa in grado di strutturarsi per fornire un ampio ventaglio 

di servizi, dotata delle tecnologie più innovative e performanti. Ecco la ragione della 

nostra scelta di avvalerci dell’esperienza e dell’affidabilità di una azienda come Canon 

e della sua ultima proposta nel settore delle stampanti digitali ink-jet da produzione: 

i300. Crediamo fortemente che questo investimento possa rappresentare un ulteriore 

passo avanti nel percorso che STAR log e tutto il Gruppo STAR hanno intrapreso in questi 

anni. Una formula che solo qualche anno fa poteva sembrare avventata e futurista, 

ma che oggi funziona e sta tracciando una strada che in molti saranno obbligati a 

seguire.” 

 

Océ VarioPrint i300 - principali benefici 

 

 Tecnologia inkjet collaudata Océ 
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 Stampa produttiva ad alta velocità di 300 pagine A4 al minuto e 8700 pagine A4 

fronte-retro l'ora 

 Stampa di formati fino a B3 (353 x 500 mm) 

 Fino a 12 diversi tipi di carta per processo 

 Più ampia gamma di supporti e applicazioni di stampa grazie all'opzione 

ColorGrip 

 Flusso di lavoro automatico per una produttività end-to-end 

 Finitura nel percorso carta (creazione di opuscoli, perforazione, ecc.) 

 Controllo di qualità intelligente e automatico 

 

Clicca qui per ulteriori informazioni su Océ varioPRINT i300. 

 
Segui Canon su Twitter | Linkedin | Business Bytes  

@CanonItaliaSpa 

@CanonBusinessIT 

 

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 

http://www.canon.it/for_work/products/professional_print/digital_colour_production/varioprint_i300/#features
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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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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Marzia Acerbi (marzia@primapagina.it) 

 

Paola Guttadauro (paola@primapagina.it) 
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