
 
 
 
 
 

Comunicato stampa 
Canon rafforza il portfolio di scanner per documenti con il nuovo 

imageFORMULA DR-C230 

 

 

Milano, 6 luglio 2017 – Canon, leader mondiale nelle soluzioni di imaging, presenta il 

nuovo scanner documentale DR-C230 con cui arricchisce la sua celebre serie 

imageFORMULA. Progettato per garantire un eccellente valore aggiunto ed elevate 

prestazioni alle aziende di piccole e medie dimensioni, imageFORMULA DR-C230 è 

dotato di tecnologie e funzioni all'avanguardia pensate per soddisfare un'ampia 

gamma di esigenze che spaziano dalla semplice scansione ai flussi di acquisizione più 

complessi. 

imageFORMULA DR-C230 è un dispositivo compatto, robusto e affidabile con velocità 

di scansione di 30ppm/60ipm e software applicativo integrato di serie.  

Grazie all'efficiente sistema di trasporto e all'alimentatore documenti da 60 fogli, il 

nuovo scanner è in grado di gestire diverse tipologie di supporti, inclusi i passaporti 

con uno spessore fino a 6 mm.  
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ImageFORMULA DR-C230 include inoltre numerose funzioni avanzate di elaborazione 

delle immagini, tra le quali ottimizzazione del testo, correzione dell'inclinazione e 

rilevamento automatico dell'orientamento del testo, che consentono agli utenti di 

realizzare immagini di elevata qualità in modo semplice e veloce.  

Il software CaptureOnTouch Pro di Canon permette di gestire con la medesima 

facilità sia le specifiche esigenze di scansione sia i lavori di routine. CaptureOnTouch 

Pro include la tecnologia OCR e gli strumenti di separazione batch e supporta la 

scansione su varie destinazioni: cartelle condivise, e-mail, FTP, stampante e 

applicazioni basate su cloud. Inoltre, lo scanner DR-C230 include i driver ISIS/TWAIN 

per i sistemi operativi Windows e il driver Mac TWAIN per Mac OS.   

DR-C230 è la soluzione ideale per quegli studi professionali come centri di assistenza 

fiscale, studi di commercialisti, notai o pubbliche amministrazioni in cui si richiedono 

massive acquisizioni di documenti di formati, grammature e materiali diversi. 

Canon imageFORMULA DR-C230 sarà disponibile presso le strutture commerciali 

Canon e i distributori selezionati a partire dal 3 luglio 2017. 

 

imageFORMULA DR-C230  

• Velocità di scansione fino a 30ppm/60ipm (passaggio singolo) 

• Alimentazione versatile di vari tipi di supporto, inclusi passaporti e 

documenti di identità 

• Design robusto e affidabile  

• Alimentatore automatico di documenti da 60 fogli  

• Ultracompatto   

• Potente suite software comprendente CaptureOnTouch Pro 

• Efficiente scansione batch con funzione OCR 

• Plug-in per servizi cloud quali Google Docs, Evernote e SharePoint 
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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 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  
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