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Press release 
 

L’eccellenza della stampa grande formato di Canon  

è stata premiata con 3 BLI Award  

 

Milano, 20 Aprile 2017 – Le soluzioni di stampa grande formato imagePROGRAF di 

Canon, leader mondiale nelle soluzioni di imaging, si sono aggiudicate ben 3 premi 

assegnati dall’organizzazione Keypoint Intelligence - Buyers Lab (BLI), tra cui il 

prestigioso ‘2017 Wide-Format Printer Line of the Year Award” come miglior linea in 

termini di eccellenza tecnologica, affidabilità, user experience e qualità di stampa.  

 

I ‘Pick’ Awards per le soluzioni di stampa grade formato vengono assegnati una volta 

l’anno solo ai prodotti che superano rigorosi test di laboratorio, incluse valutazioni sulle 

prestazioni e sulle funzionalità, e rappresentano per gli utenti una prova di affidabilità 

e sostenibilità.  

 

Le eccezionali funzionalità e la continua evoluzione dei prodotti hanno permesso a 

Canon di vincere i seguenti Pick Award:  

 

Miglior stampanti per poster e segnaletica indoor   

o imagePROGRAF PRO4000S/PRO-6000S 

 

Miglior stampanti fotografiche e fine art 

o imagePROGRAF PRO-2000/PRO-4000 

 

Per questi modelli, la qualità di stampa delle immagini è stata giudicata eccellente 

sia in ambito grafico che fotografico, con ampie gamme cromatiche e colori luminosi 

e saturi, nonché tonalità estremamente naturali. I tempi di inattività sono stati minimi, 

grazie all’affidabilità impeccabile, alle semplici procedure di manutenzione ordinaria 

e alla possibilità di sostituire le cartucce di inchiostro esaurite mentre l'unità è in 

funzione. I due modelli sono inoltre risultati altamente produttivi in particolare nelle 

modalità Standard e High Quality. La funzionalità Direct Print & Share permette agli 

utenti di eseguire la scansione e recuperare i file dal cloud storage per la stampa. 
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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 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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