
 

 
 

Press Release 

irista di Canon per archiviare al sicuro le tue immagini e 

realizzare splendidi album fotografici in un click 

 
 

 

Milano, 15 febbraio 2017 – irista è l’innovativo cloud fotografico di Canon pensato 

per chi desidera conservare i propri ricordi e riviverli in ogni momento, sempre in 

assoluta sicurezza.  

 

Grazie al know-how e alla competenza di Canon nel mondo dell’imaging, è stata 

creata una piattaforma privata estremamente facile da utilizzare e studiata per 

archiviare, gestire e organizzare ogni immagine alla massima risoluzione originale 

(inclusi i file JPG e RAW non solo Canon) direttamente da PC, smartphone e tablet.  

 

Inoltre, lo strumento di tagging consente di etichettare automaticamente ogni foto 

in base alla scena ripresa, ai parametri di scatto, alla fotocamera e all’ottica 

utilizzate e in autonomia cancella i duplicati semplificando l’archiviazione.  

 

E’ altrettanto facile creare gallerie digitali da pubblicare direttamente su Facebook, 

Twitter e Google+, a propria discrezione, o da condividere solo con chi si desidera 

tramite link, anche se la persona non ha un account irista. 

 

Quando invece arriva il momento di trasformare gli scatti in ricordi straordinari è 

possibile generare in un attimo fotolibri di altissimia qualità hdbook e riceverli 



 
 

 
 

direttamente a casa. L’interfaccia online è intuitiva, divertente e permette di agire 

in modo rapido. 

 

Senza pubblicità di terze parti e con design accattivante, irista è in continua 

evoluzione per soddisfare le esigenze di chiunque voglia mettere al sicuro i ricordi 

importanti e avere sempre a portata di mano gli istanti che contano. 

 

Tutto in poche, semplici mosse 

Puoi accedere a irista andando su https://www.irista.com/ dal computer, o tramite 

dispositivo mobile scaricando la app da App Store o Google Play. Una volta creata 

la tua Canon ID accedi per iniziare subito ad archiviare, condividere e stampare le 

tue foto. 

 

irista offre 15GB gratuiti e a breve verranno introdotte le tariffe per 100GB a 

1,99€/mese e 1TB a 12,99€/mese. 

La stampa di hdbook A4 formato panoramico, con carta opaca o lucida, ha il costo 

di soli 37,99€ per 24 pagine + 9€(+iva) per la spedizione. 

 

Segui Canon sui canali social: Facebook - Twitter – Instagram 

 

@CanonItaliaSpA  

@CanonBusinessIT 

 

#NewsCanon 

 

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. 

https://www.irista.com/
https://www.facebook.com/canon.italia
https://twitter.com/canonitaliaspa?lang=it
https://www.instagram.com/canonitaliaspa/


 
 

 
 

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  
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