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Serie iR1020/1024 
iR1020, iR1024A,                      

iR1024F, iR1024i, iR1024iF

Serie iR2018/2030         
iR2018/i, iR2022/i,                      
iR2025/i, iR2030/i 

Dispositivi in bianco & nero 
per gruppi di lavoro di medie dimensioni



Grande impatto e dimensioni ridotte.

Con un semplice sforzo, i vostri documenti di lavoro potranno

finalmente avere un grande effetto. Le macchine delle serie Canon

iR1020/1024 e iR2018/2030 combinano le potenzialità di molte

periferiche in piccole unità multifunzione, consentendovi di eseguire 

stampe e copie di alta qualità, scansioni e persino fax e trasmissioni 

e-mail.

Bianco e nero 
per un effetto sorprendente

STAMPA SCANSIONE COPIA INVIO



MULTIFUNZIONE DI CATEGORIA
SUPERIORE CON ASSISTENZA E
SUPPORTO DI PARI LIVELLO
Collegando alla rete aziendale
questi intelligenti multifunzione,
potrete arricchire la vostra attività
con potenti strumenti di
comunicazione. Dalle stampanti in
bianco & nero di uso quotidiano di
fascia bassa alle più sofisticate
funzionalità di elaborazione e
gestione dei documenti delle
stampanti formato A3, troverete in
queste linee di prodotti ciò che fa al
caso vostro.
Potrete inoltre contare
sull’installazione da parte di
personale esperto, corsi di
formazione e assistenza in loco e
contratti di assistenza
predeterminati sulle esigenze
dell’utente.

CANON EASY SERVICE PLAN
Se preferite acquistare il vostro
hardware da un partner autorizzato
potrete comunque usufruire ancora 
dell’assistenza garantita Canon, 
grazie al nostro Easy Service Plan. 
Tutti i prodotti Canon acquistati 
verranno infatti assistiti direttamente 
da noi e dai nostri partner autorizzati, 
senza che voi vi dobbiate 
preoccupare di niente.
• Valore e controllo dei costi
Canone fisso di manutenzione
per tutta la durata di Easy Service
Plan.
• Conoscenza dei prodotti e
assistenza di qualità
Tutti i tecnici autorizzati Canon
sono in possesso di
un’approfondita conoscenza dei
prodotti, delle procedure di
installazione e delle metodiche di
riparazione.

• Manutenzione in loco
I nostri tecnici saranno a vostra
disposizione entro 24 ore dal
ricevimento della chiamata.
• Supporto immediato nella
modalità da voi preferita
Con una semplice telefonata o un
messaggio e-mail, il nostro Call
Center sarà a vostra disposizione.



RAPIDITÀ, EFFICIENZA,
PRODUTTIVITÀ
Con il loro ingombro ridotto e i
consumi contenuti, i sistemi
Canon iR1020/24 soddisfano le
esigenze delle piccole aziende o
dei gruppi di lavoro. Questi modelli
vantano infatti una velocità di
stampa di 20-24 pagine al minuto
e consentono la scansione e l’invio
delle informazioni direttamente
dalla periferica in una grande
varietà di formati.

Seduti comodamente alla vostra scrivania, con i dispositivi Canon

iR1020/24 potrete rapidamente stampare, copiare e trasmettere

via fax documenti in bianco e nero, oltre a eseguire splendide

scansioni a colori. 

Prezzo accessibile 
e stampa di alta qualità

STAMPA SCANSIONE COPIA INVIO

Canon iR1020/1024 – Per comunicare a velocità incredibili

INGOMBRO RIDOTTO E
SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
Il vantaggio delle unità
multifunzione consiste nel
concentrare in un unico piccolo
modello da scrivania le funzioni di
diverse periferiche, liberando così
spazio prezioso in ufficio. In linea
con la politica Canon di riduzione
dell’impatto ambientale, questi
modelli si predispongono
automaticamente nel modo
risparmio energia quando non
vengono utilizzati per un certo
periodo di tempo per riattivarsi in
pochi secondi all’occorrenza.



STAMPA SCANSIONE COPIA INVIO

 iR1020J 20 ppm

 iR1020 20 ppm

 iR1024A 24 ppm

 iR1024F 24 ppm

 iR1024i 24 ppm

 iR1024iF 24 ppm

STANDARD

Toner C-EXV18

Il bianco e nero non è mai 
stato così professionale, 
soprattutto usando il nostro 
toner originale

iR1020

•  Stampa/copia fino a 20 ppm

•  Comodamente collocabile 
sulla scrivania

iR1024iF

•  Stampa/copia/scansione/
fax/invio fino a 24 ppm

•  Alimentatore automatico 
di documenti (ADF)

•  Scansione di documenti 
a colori

•  Invio diretto ai destinatari   
 tramite e-mail dei documenti  
 scansiti

•  Stampa PCL

iR1024i

•  Stampa/copia/scansione/
invio fino a 24 ppm

•  Alimentatore automatico  
di documenti (ADF)

•  Scansione di documenti a 
colori

•  Invio diretto ai destinatari   
 tramite e-mail dei documenti  
 scansiti

•  Stampa PCL

iR1024F

• Stampa/copia/fax fino a  
24 ppm

• Alimentatore automatico  
di documenti (ADF)

• Modem incorporato per la 
rapida trasmissione di fax

• Rubrica di 200 numeri fax 
(max.)

iR1024A

• Stampa/copia fino a 24 ppm

•  Alimentatore automatico di 
documenti (ADF)
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STAMPA SCANSIONE COPIA INVIO

Toner C-EXV14

Il bianco e nero non è mai 
stato così professionale, 
soprattutto usando il nostro 
toner originale

Il modello illustrato è la versione “i”

iR2018/i 

• Stampa/copia/fax/invio fino 
a 18 ppm

• Stampa fino al formato A3

• Facile integrazione in rete

Il modello illustrato è la versione “i”

iR2022/i 

• Controllo remoto a distanza 
tramite iWMC e interfaccia 
utente remota*

• Funzioni di finitura e 
accessori di gestione della  
carta opzionali

iR2030/i 

• Stampa/copia/fax/invio fino 
a 30 ppm

• Funzioni di rifinitura e 
accessori di gestione della 
carta opzionali*

• Controllo a distanza tramite 
iWMC e interfaccia utente 
remota*

• Interfaccia con display touch 
screen di facile utilizzo

• Integrazione con uniFLOW*

• Lettore di schede opzionale 
per un affidabile controllo 
degli accessi*

* Disponibili con tutte le macchine
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DI SERIE OPZIONALE

 iR2016J 16 ppm

 iR2018 18 ppm

 iR2018i 18 ppm

 iR2022 22 ppm

 iR2022i 22 ppm

 iR2025 25 ppm

 iR2025i 25 ppm

 iR2030 30 ppm

 iR2030i 30 ppm iR2025/i 

• Stampa/copia/fax/invio fino 
a 25 ppm

• Controllo a distanza tramite 
iWMC e interfaccia utente 
remota

• Funzioni di rifinitura e 
accessori di gestione della 
carta opzionali

• Interfaccia con display a 
sfioramento di semplice uso

iR2016J

• Velocità di copiatura fino a 
16 ppm

• Modo risparmio energia & 
ripristino rapido



SEMPLICI, PROFESSIONALI, 
VERSATILI
Realizzate senza difficoltà
documenti professionali in bianco
e nero di alta qualità con
risoluzione fino a 1.200 dpi (con
URFII lite) e semplici opzioni di
finitura quali la pinzatura e la
stampa in fronte-retro.

CONCEPITE PER UNA FACILE 
GESTIONE CENTRALIZZATA
Tutte le periferiche di questa serie
possono essere facilmente collegate
alla rete aziendale in modo da poter
usufruire delle intelligenti soluzioni
software a disposizione. Con iW
Management Console (iWMC), per
esempio, potrete gestire, monitorare
e controllare tutte le periferiche
connesse alla rete da un’unica
postazione di lavoro. Grazie
all’interfaccia utente remota (RUI),
inoltre, sarà possibile accedere
facilmente alle periferiche
collegate in rete direttamente dal
proprio PC.

La serie Canon iR2018/2030 è stata realizzata allo scopo di 

conferire uno straordinario valore aggiunto a stampe, copie e 

scansioni fino al formato A3, permettendovi inoltre di usufruire 

all’occorrenza di utili funzionalità editoriali che vi aiuteranno 

a migliorare qualità e produttività riducendo i costi e l’impatto 

sull’ambiente.

Aggiungete un tocco di classe ai
vostri documenti in bianco & nero

Canon iR2018/2030 – Inviate il vostro messaggio con stile 

STAMPA SCANSIONE COPIA INVIO



 

 Tipo Da scrivania 
 Formato massimo originale A4 
 Formato copie Cassetto: A4, Stack Bypass: A5-A4, buste
 Risoluzione Copia: 600 x 600 dpi, 1.200 dpi equivalenti x 600 dpi  
  Stampa: 1.200 dpi equivalenti x 600 dpi (PCL, UFR II LT), 256 gradazioni
 Velocità di copia/stampa A4: 20 cpm (iR1020), 24 cpm (iR1024A/24F/24i/24iF),  

23 ppm a partire dal Stack Bypass (iR1024A/24F/24i/24iF) 
 Rapporti di ingrandimento Zoom: 50-200%, fisso: 50%, 70%, 100%, 141%, 200% 
 Tempo uscita prima copia 8,0 sec. max. (iR1020), 12,0 sec. max. (iR1024A/24F/24i/24iF)
 Tempo di riscaldamento   16 sec. max. (iR1020/24A/24F),
  19 sec. max. (iR1024i/24iF)
 Copie/stampe multiple Da 1 a 99 fogli 
 Fronte-retro (standard 
 per tutti modelli)  Automatico a ciclo continuo
 Grammatura carta  Cassetto: da 64 a 90 g/m², Stack Bypass: da 56 a 128 g/m²
  Fronte-retro: da 64 a 80 g/m² 

 Cassetto A4 
 Capacità carta (80 g/m²)  
 Standard 1 cassetto da 500 fogli, Stack Bypass: 100 fogli
 Opzionale 1 cassetto da 500 fogli
 Capacità totale carta max. 1.100 fogli
 CPU Processore Canon Custom da 192 MHz 
 Memoria 128 MB (iR1020/24A/24F), 256 MB (iR1024i/24iF)
 Alimentazione 220-240 V CA ± 10% (50/60 Hz) 
 Potenza assorbita 1023 W max. 
 Dimensioni (L x P x A) 520 x 457 x 378 mm (iR1020)
  520 x 457 x 453 mm (iR1024A/24F/24i/24iF)
 Peso Ca. 22,0 kg (iR1020), ca. 24,1 kg (iR1024A/24F/24i/24iF) 

 FUNZIONE D’INVIO1

 Velocità di scansione 
 con DADF B/N: 20 ipm A4 300 dpi
  Colore: 6 ipm A4 300 dpi
 Risoluzione di scansione B/N: 200 x 100 dpi, 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
  Colore: 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi (JPEG), 300 dpi  

(PDF ad alta compressione)
 Destinazioni E-mail/Internet Fax (SMTP), PC (SMB, FTP), iWDM Gateway
 Rubrica  Locale (max. 200 indirizzi)
 Formato file Single: (B/N) TIFF, PDF; (colore) JPEG, PDF ad alta compressione
  Multi: (B/N) TIFF, PDF; (colore) PDF ad alta compressione

 DADF P23

 Formato carta  A3-A5R
 Grammatura carta  Da 52 a 105 g/m²
 Numero massimo di originali  Da A5R a A4: 50 fogli (80 g/m²), A3: 25 fogli (80 g/m²)
 Velocità di scansione
 documenti (max.)
 Copia 20 ipm A4
 Scansione  B/N: 20 ipm A4 300 dpi, colore: 6 ipm A4 300 dpi
 Dimensioni (L x P x A)  565 x 489,4 x 122 mm
 Peso Ca. 7,0 kg 

 CASSETTE UNIT P1/Q1
 Tipo  Cassetti regolabili a caricamento frontale
 Grammatura carta  Da 64 a 90 g/m²
 Capacità carta  P1: 1 cassetto da 250 fogli (80 g/m²) per iR2018/i,
  Q1: 2 cassetti da 250 fogli (80 g/m²) per iR2022/25/30/i,
  P1 e Q1: 3 cassetti da 250 fogli (80 g/m²) per iR2018/i
 Dimensioni (L x P x A)  P1: 580,3 x 569,3 x 116,8 mm, Q1: 580,3 x 569,3 x 201,8 mm
 Peso P1: ca. 6,0 kg, Q1: ca. 12,0 kg 

 FINISHER U2
 Numero di vassoi Un vassoio d’impilaggio + vassoio opzionale (interno)
 Capacità vassoi Standard: A4/A5/A5R 770 fogli o 100 mm, A4R/A3 380 fogli o 50 mm
 Con vassoio opzionale  Vassoio A: A4/A5/A5R 200 fogli, A4R/A3 150 fogli
  Vassoio B: A4/A5/A5R 200 fogli, A4R/A3 150 fogli
 Posizione di pinzatura  Angolo
 Capacità di pinzatura A4 50 fogli, A3/A4R 30 fogli
 Peso Ca. 10,0 kg 

 VASSOIO INTERNO 
 A DUE VIE E2
 Capacità vassoi Vassoio A: A4 100 fogli, altro 50 fogli, vassoio B: A4 250 fogli,  

altro 100 fogli
 Peso  Ca. 1,5 kg 

 ALTRI ACCESSORI PCL Printer Kit W1, Fax Panel B1 (opzionale per iR2018/22, standard 
sugli altri modelli), Barcode Printing Kit B1, Colour Send Kit L1 (non 
per iR2018/22), Super G3 Fax Board AA1, Duplex Unit B1, iR2016/20 
Plain Pedestal High (per configurazione a 2 cassetti), iR2016/20 Plain 
Pedestal Low (per configurazione a 4 cassetti), FL Cassette AC1, Platen 
Cover Type J, Staple Cartridge J1, Stamp Ink Cartridge C1, Additional 
Finisher Tray C1 (opzionale per Finisher U2), Card Reader E1, Card 
Reader Attachment D1, Power Supply Kit Q1 (richiesto per Finisher U2  
e Cassette Feeding Module Q1)  

Alcune immagini sono simulate per una maggiore chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di verifica standard 
Canon. Il presente depliant e le specifiche di prodotto sono stati sviluppati prima del lancio del prodotto. Le specifiche finali 
sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso. ™ e ®: tutti i nomi di società e/o di prodotti sono marchi di fabbrica 
e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nei relativi mercati e/o paesi. Per ottenere i migliori risultati, Canon raccomanda 
l’uso di supporti originali Canon. Per sapere quali sono i tipi di supporto consigliati, si prega di consultare la relativa tabella di 
compatibilità. La conformità con la direttiva europea WEEE è garantita dalle metodologie di produzione ecocompatibili adottate 
da Canon, che escludono da ogni processo produttivo l’uso di piombo e di sostanze pericolose. Inoltre, la macchina è conforme 
al programma internazionale Energy Star. 

1 Standard per iR2018i/22i/25i/30i - non disponibile per i modelli iR2018/22  
2 UFR II LT standard per iR2025/30, UFR II LT/PCL standard per iR2018i/22i/25i/30i 
3 Standard per iR2018i/22i/25i/30i

Specifiche Serie iR1020/iR1024
 FUNZIONE DI STAMPA
 PDL UFR II LT (standard per iR1020/24A/24F/24i/24iF),
  PCL 5e/6 (standard per iR1024i/24iF)
 Risoluzione 1.200 dpi equivalenti x 600 dpi (PCL, UFR II LT)
 Memoria 128 MB (iR1020/24A/24F), 256 MB (iR1024i/24iF) 
 CPU Processore Canon Custom da 192 MHz (utilizza la CPU dell’unità 

principale)
 Font PCL Roman 113 (font barcode inclusi)
 Sistemi operativi supportati PCL: Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista
  UFR II: Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista/ 

Mac OSX 10.2.8 o superiore
 Interfaccia iR1020/24A/24F: Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T) opzionale,  

USB 2.0 standard
  iR1024i/iF: Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T) e USB 2.0 standard
 Protocollo di rete TCP/IP (LPD/RAW/ Port 9100) 

 DADF2 
 Formato carta A4R, A5R, A5 
 Grammatura carta Da 50 a 105 g/m²  
 Numero massimo di originali Da A5R a A4: 50 fogli (80 g/m² )
 Velocità di scansione
 documenti (max.)  
 Copia iR1024A/1024F/1024i/1024iF: 20 ipm A4
 Scansione B/N: 20 ipm A4 300 dpi, colore: 6 ipm A4 300 dpi 

 ALTRI ACCESSORI iR1020/24 Plain Pedestal, Cassette Feeding Module N2, Cassetto 
AD1, Card Reader E1, Card Reader Attachment D2, NW IF Adapter 
E11 (standard per iR1024i/24iF), PCL Printer Kit AB1 (standard per 
iR1024i/24iF) 

Alcune immagini sono simulate per una maggiore chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di verifica 
standard Canon. Il presente depliant e le specifiche di prodotto sono stati sviluppati prima del lancio del prodotto. Le 
specifiche finali sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso. ™ e ®: tutti i nomi di società e/o di prodotti 
sono marchi di fabbrica e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nei relativi mercati e/o paesi. Per ottenere i migliori 
risultati, Canon raccomanda l’uso di supporti originali Canon. Per sapere quali sono i tipi di supporto consigliati, si prega 
di consultare la relativa tabella di compatibilità. La conformità con la direttiva europea RAEE è garantita dalle metodologie 
di produzione ecocompatibili adottate da Canon, che escludono da ogni processo produttivo l’uso di piombo e di sostanze 
pericolose. Inoltre, la macchina è conforme al programma internazionale Energy Star. 
1 Standard solo per iR1024i/24iF  
2 Standard per iR1024A/24F/24i/24iF

Specifiche Serie iR2018/2030
 Tipo Da scrivania 
 Formato massimo originale A3, 297 x 432 mm 
 Formato copie Cassetto: A5-A3, Stack Bypass: A5R-A3, buste
 Risoluzione  Copia: 600 x 600 dpi, 1.200 dpi equivalenti x 600 dpi
  Stampa: 1200 dpi equivalenti x 600 dpi (PCL, UFR II LT),  

1.200 x 1.200 dpi (UFR II LT), 256 gradazioni
 Velocità di copia/stampa A4: 18 cpm (iR2018/i), 22 cpm (iR2022/i), 25 cpm (iR2025/i), 30 cpm 

(iR2030/i),  
A3: 15 cpm (iR2018/18i/22/22i/25/25i/30/30i)

 Rapporti di ingrandimento Zoom: 50-200%, fisso: 50%, 70%, 100%, 141%, 200% 
 Tempo uscita prima copia  6,9 sec
 Tempo di riscaldamento  Ca. 26 sec. (ca. 14 sec. per iR2018/22)
 Copie/stampe multiple Da 1 a 99 fogli 
 Fronte-retro  Automatico a ciclo continuo (opzionale) (standard per iR2025/2030/i)
 Grammatura carta Cassetto: da 64 a 90 g/m², Stack Bypass: da 64 a 128 g/m² 

Fronte-retro: da 64 a 90 g/m² 
 Cassetto  Universale: da A5 a A3 
 Capacità carta
 Standard  2 cassetti da 250 fogli (80 g/m², 500 fogli) per iR2022/25/30/i 
  1 cassetto da 250 fogli (80 g/m², 250 fogli) per iR2018/i 
 Multi Stack Bypass  80 fogli (80 g/m²) da A5R a A4, 50 fogli per A3 (80 g/m²)
 Opzionali  2 cassetti da 250 fogli (500 fogli) per iR2022/25/30/i
  3 cassetti da 250 fogli (750 fogli) per iR2018/i
  1 cassetto da 250 fogli per iR2018/i
 Capacità totale carta max. 1.080 fogli
 CPU Processore Canon Custom da 192 MHz 
 Memoria  256 MB (128 MB per iR2018/22)
 Interfaccia  Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T), USB 2.0
 Alimentazione  220-240 V CA ± 10% (50/60 Hz)
 Potenza assorbita  1,5 KW max.
 Dimensioni (L x P x A)  622 x 638 x 665,4 mm (iR2022), 622 x 676 x 757 mm 

(iR2022i/25i/30i), 622 x 638 x 665,4 mm (iR2025/30),
  622 x 638 x 580,4 mm (iR2018), 622 x 676 x 672 mm (iR2018i)
 Peso  Ca. 53,0 kg (iR2022i/25i/30i), ca. 47,0 kg (iR2025/30),  

ca. 41,0 kg (iR2018) 

 FUNZIONE D’INVIO1

 Velocità di scansione 
 con DADF B/N: 20 ipm A4 300 dpi, colore: 6 ipm A4 300 dpi
 Risoluzione di scansione  B/N: 100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 200 x 400 dpi,  

300 dpi, 400 dpi, 600 dpi, 
  colore: 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi
 Destinazioni  E-mail/Internet Fax (SMTP), PC (SMB, FTP), iWDM Gateway
 Rubrica  Locale (max. 500 indirizzi)
 Formato file  Single: JPEG, TIFF, PDF 
  Multi: TIFF, PDF Pull Scan
  Driver TWAIN di rete (75-300 dpi) (standard per tutti modelli) 

 FUNZIONE DI STAMPA2  
 PDL UFR II LT, PCL 5e, PCL 6 
 Risoluzione  1.200 dpi equivalenti x 600 dpi (PCL, UFR II LT), 1.200 x 1.200 dpi  

(UFR II LT) (per iR2018/22 è richiesto il PCL Kit V1, per iR2030 è 
richiesto il PCL Kit W1)

 Memoria  256 MB (iR2018/22 – 128 MB standard, 256 MB opzionali con il  
PCL Kit V1 (utilizza la RAM dell’unità principale)

 CPU  Processore Canon Custom da 192 MHz (utilizza la CPU dell’unità 
principale)

 Font PCL  Roman 113 (font barc iR2018i/22i/30i: Ethernet  
(100BASE-TX/10BASE-T) e USB 2.0 standard

 Sistemi operativi supportati PCL: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server/Vista, UFR II LT: Windows 
98/Me/2000/XP/2003 Server/Vista, Mac OS X 10.2.8 o superiore

 Interfaccia iR2018/22/30: Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T) opzionale, USB 2.0 
standard

  iR2018i/22i/30i: Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T) e USB 2.0 standard
 Protocollo di rete  TCP/IP (LPD/RAW/Port 9100)
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