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Comunicato stampa 
 

 

Canon amplia il portfolio di stampanti monocromatiche  

con il lancio della serie varioPRINT 140   
 
 

Milano, 7 giugno 2017 - Canon, leader mondiale nelle soluzioni di imaging, presenta 

la nuova serie di stampanti di produzione varioPRINT 140, risultato di investimenti 

costanti nello sviluppo di soluzioni innovative destinate al mercato della stampa 

digitale monocromatica.  

 

Basata sulla precedente serie varioPRINT 135, le nuove soluzioni si dimostrano ancora 

più potenti in termini di produttività, garantendo la massima operatività e offrendo 

un'ampia gamma di opzioni di finitura e un'elevata qualità di stampa in bianco e 

nero. Tutto ciò è ottimizzato dall'introduzione del nuovo controller Océ PRISMAsync 

5. Grazie all’annullamento delle emissioni di ozono, varioPRINT 140 si distingue anche 

per i suoi elevati livelli di sostenibilità ambientale. 

 

La nuova varioPRINT 140 può stampare fino a 143 immagini al minuto sia “solo fronte” 

che “fronte/retro”, rivelandosi pertanto la stampante più veloce nei segmenti di 

produzione di medio e alto volume. Questa serie assicura volumi di stampa mensili 

pari a 800.000 copie, con picchi produttivi che possono raggiungere i 2,2 milioni di 

stampe A4 al mese: una produttività due volte superiore rispetto a quella della 

varioPRINT 135. Altri due nuovi modelli completano l'offerta: varioPRINT 130 e 

varioPRINT 115, che assicurano rispettivamente velocità di 133 e 117 immagini A4 al 

minuto.  

 

La nuova tecnologia Océ PRISMAsync 5 potenzia ulteriormente la produttività, 

consentendo all'utente di avvalersi del driver di stampa remoto per pianificare 

progetti  anche con otto ore di anticipo. Ma non solo. L'operatore può scaricare 

l'app remota sul proprio smartphone o tablet in modo da ricevere in tempo reale le 

notifiche sul lavoro in corso e poter intervenire tempestivamente in caso di necessità. 

La produttività e l'operatività del dispositivo aumentano grazie alla possibilità di 
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monitorare contemporaneamente fino a cinque stampanti collegate al server di 

stampa PRISMAsync. 

 

PRISMAsync 5 offre nuove funzioni di imposition del documento: layout, rifilatura e 

copertina, l'interfaccia JDF/JMF integrata. A ciò si aggiunge l’importante ruolo svolto 

dal nuovo controller, che consente ai PSP e ai centri stampa aziendali di 

incrementare la sicurezza operativa grazie a un'interfaccia utente configurabile che 

include le funzionalità di accesso controllato, backup e ripristino. Infine le nuove 

funzioni di numerazione delle pagine, di copiatura libri e l'interfaccia intuitiva 

rendono la nuova serie varioPRINT 140 sempre più semplice da utilizzare.  

 

Grazie alle accresciute capacità di output, la serie varioPRINT 140 permette di 

automatizzare la realizzazione dei lavori di stampa, avvalendosi di una ricca gamma 

di opzioni di finitura in linea: pinzatura, piegatura e pinzatura a sella, piegatura, 

foratura, inserimento, rilegatura e impilatura di alta capacità. Il nuovo Booklet Finisher 

W1 offre un’opzione di piegatura e pinzatura a sella destinata alla realizzazione di 

opuscoli, mentre il rinnovato Booklet Trimmer F1 amplia le capacità di rifilatura degli 

utenti. La nuova unità di foratura professionale riunisce la foratura A4+, A3 e A4 SEF 

in un unico modello ed è in grado di gestire supporti di grammatura fino a 300 g/m². 

L'interfaccia Document Finishing Device (DFD) permette inoltre di collegare la 

stampante a dispositivi di finitura professionali di altre marche. La nuova stampante 

è dotata di un vassoio dedicato esclusivamente alla raccolta delle stampe e quindi 

privo delle funzioni di finitura, pensato per gli ambienti di backup e i piccoli centri 

stampa.  

 

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

Italia, ha commentato: "La nuova serie varioPRINT 140 dimostra il nostro impegno 

nella continua ricerca di soluzioni innovative destinate al mercato della stampa 

monocromatica, ampliando al tempo stesso l'offerta rivolta ai PSP e ai centri stampa 

aziendali. La serie varioPRINT 140 rappresenta una valida soluzione di produzione per 

le aziende e aiuta gli utenti a incrementare l'output, coniugando elevati livelli di 

operatività, produttività e qualità con una gamma di opzioni di finitura ancora più 

ricca."  
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varioPRINT 140 garantisce un ambiente di lavoro sostenibile, senza emissioni di ozono 

e nessuno spreco di toner. L'ecocompatibilità di queste soluzioni è confermata 

anche dalla tecnologia HeatXchange che, riciclando il calore utilizzato per fondere 

il toner sul foglio, riduce il consumo energetico. La bassa temperatura di fusione 

consente inoltre di eseguire la stampa su un'ampia gamma di supporti.  

 

varioPRINT 140 si basa sulla rinimata serie varioPRINT 135, che si è aggiudicata 

"Cinque stelle" nella valutazione relativa alla qualità d’immagine da parte di Buyers 

Lab (BLI), risorsa accreditata a livello globale per l’industria dell’imaging 

documentale, capace di fornire informazioni indipendenti e affidabili. Il nuovo 

prodotto integra le stesse tecnologie che hanno consentito alla serie varioPRINT di 

distinguersi nel mercato: Canon DirectPress, che converte i dati digitali in 

un'immagine toner con un solo passaggio, garantendo un risultato stabile e 

uniforme; Canon ScreenPoint, che converte automaticamente le immagini a colori 

in immagini in scala di grigi con una risoluzione estremamente elevata; e Canon 

EnergyLogic, che garantisce un funzionamento a ciclo continuo per stampe su 

supporti misti e contribuisce a incrementare la produttività. Per i supporti pesanti, il 

sistema riduce gradualmente la velocità e riprende a funzionare alla velocità 

massima per la lavorazione dei supporti più leggeri.  

 

Con oltre 2.400 dispositivi installati nell'area EMEA e più di 4.500 in tutto il mondo, 

varioPRINT 135 ha consentito a molte aziende di realizzare la stampa on-demand di 

documenti dinamici come i manuali d’uso.  

 

RATIONAL AG, azienda produttrice del noto prodotto Combi-Vapore, per esempio, 

utilizza varioPRINT 135 per realizzare libretti di istruzioni in 70 lingue, stampando 22.000 

pagine A4 al giorno ed eliminando l'esigenza di gestire un inventario della 

documentazione stampata. L'operatività del 98% raggiunta con varioPRINT 135 è 

vitale, poiché i prodotti non possono essere distribuiti se non sono dotati della 

documentazione di supporto.  

 

Anche la TRILUX, azienda che si occupa della produzione di illuminazione LED, ha 

investito nella serie varioPRINT 135 mossa dalle stesse motivazioni. Thorsten Feldmann, 
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Project Manager, TRILUX GmbH & Co. KG ha commentato: “I manuali d’uso sono 

parte integrante della nostra produzione. Canon ha saputo rispondere 

perfettamente a questa nostra esigenza. La soluzione varioPRINT 135 è affidabile e in 

linea con la qualità del nostro processo produttivo. Ci garantisce la flessibilità 

necessaria per apportare modifiche alle nostre istruzioni, qualora dovesse sorgere 

l'esigenza." 

 

varioPRINT 140 sarà disponibile da inizio estate 2017. 

 

 

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 2016 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: 

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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