
 

 

COMUNICATO STAMPA 
Da oggi, i partner Canon potranno offrire ai loro clienti nuove 

stampanti monocromatiche di alta qualità ideali per piccoli 

gruppi di lavoro 

I nuovi sistemi MFP e SFP in bianco e nero indirizzano tre importanti aree di redditività per i partner 

 

 
 

i-SENSYS MF525x 

 

Milano, 20 marzo 2018 – Canon, leader mondiale nelle soluzioni di imaging, ha ampliato la propria gamma 

di soluzioni documentali con le nuove serie di stampanti multifunzione i-SENSYS MF520 e i-SENSYS MF420 e 

la serie di stampanti laser i-SENSYS LBP210. Queste soluzioni sono pensate per ampliare l’offerta dei partner 

di canale con prodotti rivolti alle piccole aziende e ai gruppi di lavoro in vari settori verticali, con una 

particolare attenzione per il costo totale del servizio. 

I nuovi dispositivi compatti integrano la tecnologia di stampa in bianco e nero di alta qualità nella suite di 

soluzioni proposta dai partner, consentendo loro di fornire ai propri clienti elevati livelli di consulenza in tre 

importanti aree: sicurezza, produttività e controllo.  

 

La sicurezza prima di tutto 

Canon mette a disposizione dei propri partner la competenza maturata nel settore della sicurezza, per 

supportarli nel generare nuove fonti di reddito. La protezione delle informazioni è un tema sempre più 

importante per i clienti finali. Ecco perché le nuove serie LBP210, MF420 e MF520 sono state progettate 

integrando numerose funzionalità di autenticazione. Grazie a Universal Login Manager e alle soluzioni 

server uniFLOW online e uniFLOW on-premise, gli amministratori possono controllare l'accesso al dispositivo, 

gestire le autorizzazioni e monitorare i documenti con le funzioni di stampa protetta.  In questo modo i 

partner possono soddisfare la crescente richiesta di soluzioni in grado di ridurre costi e danni generati da 

un accesso non autorizzato ai dati, diversificando al tempo stesso la propria offerta per distinguersi dalla 

concorrenza.  

 

A favore della produttività sul posto di lavoro 

I dispositivi i-SENSYS sono stati pensati per garantire la massima produttività. Con una velocità di stampa 

fino a 43 pagine al minuto e la capacità di eseguire una scansione fronte-retro con un singolo passaggio 



 

 

in pochi secondi, i nuovi dispositivi velocizzano i flussi di lavoro e consentono ai partner di soddisfare 

molteplici esigenze aziendali. Le tre serie sono compatibili con le piattaforme AirPrint e Mopria. 

L'applicazione Mobile Portal integrata consente di stampare dai dispositivi mobili in tutta sicurezza mentre 

la compatibilità con software e tecnologie preesistenti permette ai partner di sostenere e promuovere 

nuove modalità operative. Inoltre, il toner Genuine di Canon assicura elevata qualità e affidabilità per 

tutta la durata di vita della stampante e permette di ridurre i tempi di fermo. Anche il design delle cartucce 

è stato migliorato per incrementarne efficienza e durata, mentre la tecnologia Auto Seal Removal rende 

l'installazione ancora più semplice.   

 

Totale controllo per la tua offerta di servizi  

Grazie a una serie di funzioni innovative, l’utilizzo dei dispositivi i-SENSYS non comporta la necessità di 

particolare formazione e manutenzione, contribuendo all'abbattimento del costo totale di vendita. 

Funzionalità avanzate quali l'intuitivo touch screen a colori da 5" e la Application Library personalizzata 

aiutano i partner a cogliere nuove opportunità di business nell’ambito della stampa domestica e dei 

piccoli uffici, un settore particolarmente proficuo e in rapida crescita. Tutto ciò permette di offrire soluzioni 

per la gestione efficiente e automatizzata delle attività quotidiane. Gli amministratori possono stampare 

form archiviati, eseguire scansioni e inviarle via e-mail oltre a copiare documenti: tutto con un semplice 

tocco sul display.  

Per facilitare ulteriormente l’interazione con la stampante è possibile personalizzare i display e l'ordine dei 

pulsanti sullo schermo, in funzione delle esigenze specifiche dell'utente.   

Teresa Esposito, Marketing & Sales Exellence Director Business Group di Canon Italia afferma: “L'ultima 

generazione di dispositivi i-SENSYS aiuta i nostri partner a individuare nuove fonti di reddito. Da una parte, 

i dispositivi sono progettati per affrontare i problemi di sicurezza e produttività, dall'altra contribuiscono ad 

agevolare la gestione e a ridurre i costi associati alla manutenzione da parte dei partner. Questa 

combinazione rappresenta un enorme valore aggiunto sia per i nostri partner che per i loro clienti." 

 

Le serie i-SENSYS MF520, i-SENSYS MF420 e i-SENSYS LBP210 saranno disponibili a partire da Aprile 2018. 

 

Serie i-SENSYS MF520  

• MFP 3 in 1 (eccetto MF525x che è un MFP 4 in 1) 

• Velocità di stampa in bianco e nero fino a 43 ppm (A4) 

• Scansione fronte-retro a passaggio singolo, a colori e in bianco e nero  

• Touch screen a colori da 5”  

• Application Library 

• Funzionalità mobile 

• Compatibilità con l'app Canon PRINT Business, Google Cloud Print Ready, AirPrint e Mopria 
• WiFi  

• Scansione e condivisione: MF Scan Utility 

• ULM – Universal Login Manager  

• Compatibilità uniFLOW  

• Stampa sicura / Stampa USB  

• Cartucce all-Inclusive 

 

Serie i-SENSYS MF420  

• MFP 3 in 1 (eccetto MF426dw e MF429x che sono MFP 4 in 1) 

• Velocità di stampa in bianco e nero fino a 38 ppm (A4) 

• Scansione fronte-retro a passaggio singolo, a colori e in bianco e nero  

• Touch screen a colori da 5”  

• Application Library 

• Funzionalità mobile 

• Compatibilità con l'app Canon PRINT Business, Google Cloud Print Ready, AirPrint e Mopria 
• WiFi  

• Scansione e condivisione: MF Scan Utility 

• ULM – Universal Login Manager (solo MF428x e MF429x) 

• Compatibilità uniFLOW (solo MF428x e MF429x) 

• Stampa sicura / Stampa USB  

• Cartucce all-Inclusive 



 

 

 

Serie i-SENSYS LBP210  

• Stampante laser 

• Velocità di stampa in bianco e nero fino a 38 ppm (A4) 

• Compatibilità con l'app Canon PRINT Business, Google Cloud Print Ready, AirPrint e Mopria 

• Compatibilità uniFLOW (solo LBP215x) 

• ULM – Universal Login Manager (solo LBP215x) 

• Stampa sicura / Stampa USB (stampa sicura solo LBP214 e LBP215x)  

• Cartucce all-Inclusive 

• WiFi 
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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 al terzo 

posto nella classifica Interbrand nella graduatoria dei migliori 

marchi giapponesi per l’anno 2016. 

L’Azienda investe costantemente in Ricerca & Sviluppo, nel 2017 

oltre l’8% del fatturato, per fornire soluzioni all’avanguardia e 

servizi che soddisfino le esigenze dei propri clienti. Nel 2017 si è 

classificata al terzo posto negli USA con 3.285 brevetti depositati, 

guadagnando il primato quale unica azienda al mondo a essersi 

classificata tra le prime cinque posizioni per trentadue anni 

consecutivi.  

A professionisti e appassionati di fotografia o specialisti 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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