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Comunicato stampa 
 

Canon arricchisce la sua gamma di scanner 

imageFORMULA con l'impareggiabile flessibilità del nuovo 

imageFORMULA Flatbed Scanner Unit 102  

 

imageFORMULA Flatbed Scanner Unit 102 (FSU102) 

 

Milano, 3 aprile 2017 – Canon, leader mondiale nelle soluzioni di imaging, annuncia 

il nuovo scanner a piano fisso imageFORMULA FSU102, con il quale completa la 

propria gamma di scanner documentali imageFORMULA.  

Pensato per una completa integrazione con gli altri scanner imageFORMULA, il 

modello FSU102, compatto e leggero, consente agli utenti di utilizzare la stessa 

interfaccia software. La perfetta sincronia tra ADF e scanner FSU102 permette di 

combinare documenti diversi provenienti da entrambe le fonti per creare un unico 

file, migliorando in tal modo la produttività anche in caso di flussi documentali 

complessi. 
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Lo scanner FSU102 si caratterizza anche per la rapidità di scansione: meno di tre 

secondi per una pagina A4 in scala di grigi e meno di quattro secondi per una a 

colori. Qualsiasi tipo di documento, dal formato A4 ai formati più piccoli, può essere 

acquisito in modo facile e veloce, consentendo all'utente di migliorare l’efficienza 

nel proprio lavoro. 

Questo si applica anche ai documenti rilegati, ai libri e ai supporti più fragili (fino al 

formato A4).  

Dotato di un’elevata qualità immagine, che da sempre contraddistingue i prodotti 

Canon, il modello FSU102 produce scansioni ad alta risoluzione per risultati 

dettagliati ed estremamente accurati. Il dispositivo offre una vasta gamma di 

funzioni per l'elaborazione delle immagini, quali il rilevamento automatico dei colori, 

il ridimensionamento automatico e il riconoscimento dell'orientamento del testo. A 

questi si aggiungono l'impostazione automatica della risoluzione, la compatibilità 

con il modulo per codici a barre 2D, la finitura dello sfondo, la cancellazione intagli 

e la cancellazione punti.   

Il nuovissimo sensore CIS e l'aggiunta di una sorgente luminosa LED assicurano un 

consumo energetico minimo: lo scanner consuma meno di 7W a pieno regime e 

meno di 1,7W in modalità sleep.  

Teresa Esposito, Marketing & Sales Excellence Director Business Group di Canon 

Italia ha commentato: "Il nuovo Flatbed Scanner Unit 102 è stato progettato per 

offrire ai clienti la soluzione migliore in termini di qualità e flessibilità. In abbinamento 

con gli scanner a fogli singoli di Canon, questo nuovo modello consente alle 

aziende di coniugare la scansione batch ad alta velocità con la capacità di 

acquisire materiali rilegati, come libri, riviste e ritagli di giornale. I dispositivi lavorano 

in perfetta sinergia e offrono un'ampia gamma di funzioni avanzate intese a 

potenziare la produttività e la redditività. Il Flatbed Scanner Unit 102 assicura al 

cliente un valore aggiunto, oltre all'elevata qualità e all'accuratezza delle immagini 

da sempre associate al brand Canon.” 

Canon FSU102 sarà disponibile presso le strutture commerciali Canon e i distributori 

selezionati a partire da aprile 2017. 
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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 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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