
Serie iR1020 
(A4)
iR1020, iR1024A, iR1024F, 
iR1024i, iR1024iF.

Serie 
imageRUNNER 
2500 (A3)
imageRUNNER 2520/i, 2525/i, 
2530/i, 2535/i, 2545/i.

Stampanti multifunzione 
compatte in bianco e nero 
per gruppi di lavoro di 
medio-piccole dimensioni.

you can



Bianco e nero per un 
effetto sorprendente.

Grande impatto e dimensioni ridotte.

Con un piccolo sforzo, le vostre comunicazioni aziendali potranno 
finalmente avere un grande effetto. I dispositivi delle serie Canon 
iR1020/1024 e imageRUNNER 2500 riuniscono le potenzialità di più 
periferiche in un’unica unità multifunzione dal minimo ingombro, 
consentendovi di eseguire stampe, scansioni e copie di alta qualità 
e con la massima affidabilità.

* L’invio dei documenti con isend è disponibile solo sui modelli indicati
** Disponibile solo sulla serie imageRUNNER 2500

Massima produttività.

I dispositivi delle serie Canon iR1020/1024 e  
imageRUNNER 2500 combinano l’elevata produttività 
delle funzioni di stampa, copiatura, scansione e invio* 
con un costo di possesso realmente contenuto.

Questa gamma di stampanti multifunzione, ideale per i 
singoli utenti, le piccole aziende e i gruppi di lavoro più 
esigenti, consente di gestire le comuni attività di copiatura 
e stampa in bianco e nero, scansione a colori e invio* 
diretto dei documenti via e-mail e in rete. Grazie ai tempi 
di riscaldamento ridotti, all’elevata efficienza energetica 
e alla funzione di stampa automatica in fronte-retro, 
i dispositivi iR1020/1024 e imageRUNNER 2500 vi 
consentiranno di risparmiare tempo, denaro ed energia.

Potenziate la vostra produttività con Colour 
i-Send*.

Colour i-Send incrementa la produttività e migliora i 
processi aziendali consentendo agli utenti di acquisire 
i documenti a colori e di inviarli in modo rapido ed 
efficiente direttamente ad una serie di destinazioni, che 
includono le cartelle in rete, server FTP e indirizzi e-mail.

Perché utilizzare Colour i-Send?

Risparmio di tempo: invio a più destinazioni con • 
una sola operazione

Qualità superiore: la possibilità di inviare i documenti • 
a colori segna un progresso rispetto alla comunicazione 
tradizionale in bianco e nero

Maggiore versatilità grazie alla possibilità di inviare • 
direttamente via e-mail i documenti acquisiti

Velocità e affidabilità: utilizzo delle rete per l’invio • 
di documenti

Risparmio conseguito eliminando i costi di spedizione • 
ed il traffico telefonico della linea Fax tradizionale

Trasmissione diretta via e-mail, con recupero • 
automatico degli indirizzi da Active Directory**



Software e soluzioni aggiuntive.

1 iR1020, iR1024A, iR1024F richiedono l’interfaccia di rete & PCL opzionale
2 Richiede l’opzione MIND

Incrementare la produttività riducendo l’attesa.

Produzione di stampe e copie a una velocità di 45ppm†, 
con un tempo di uscita prima copia di 3,9 secondi†† e 
un’eccellente rapidità di risposta, anche dal modo sleep.

Tutta l’affidabilità e la tranquillità del marchio 
Canon.

Mentre queste stampanti multifunzione in bianco e nero 
garantiscono un funzionamento affidabile e una qualità 
costante, i flessibili contratti di manutenzione e supporto 
assicurano alla vostra azienda i più elevati livelli 
prestazionali.

L’eccellente servizio di assistenza Canon vi consente 
di godere della massima tranquillità, mettendo a vostra 
disposizione l’installazione da parte di personale esperto, 
corsi di formazione e assistenza in loco, definiti sulla 
base di Service Level Agreements (SLA) predeterminati. 
I contratti a costo pagina vi permettono inoltre di pagare 
solo ciò che stampate, aiutandovi a controllare meglio 
le spese.

In alternativa, potete optare per il nostro Easy Service Plan 
che include installazione, assistenza in loco e canone 
fisso di manutenzione. Ovunque acquistiate la vostra 
stampante compatta in bianco e nero Canon, potrete 
usufruire del servizio che meglio risponde alle specifiche 
esigenze del vostro business.

† imageRUNNER 2545/i
†† Modelli imageRUNNER 2535/i, 2545/i

e-Maintenance
Ottimizzare il tempo di corretto 
funzionamento con: Lettura automatica dei 
contatori, Diagnostica remota, Gestione dei 
materiali di consumo e Monitoraggio dei 
carichi di lavoro del dispositivo

iW Management Console (iWMC)
Per gestire, monitorare e controllare più 
periferiche connesse alla rete da un’unica 
postazione di lavoro

uniFLOW Output Manager
Contabilità, job ticketing, stampa sicura e 
gestione del flusso di lavoro racchiuse in 
un unico pacchetto

Serie iR1020/1024 Serie imageRUNNER 2500

31 3

3 3

32 32



* i-Send standard per iR1024i & iR1024iF
** Incluso il cassetto carta opzionale

Serie Canon iR1020/1024 – Produttività A4 compatta.

Collocati comodamente sulla vostra scrivania, i sistemi Canon iR1020/24 vi 
aiuteranno a stampare, copiare  e acquisire documenti a colori.

Rapidità, efficienza, produttività.

Le stampanti Canon iR1020/24 soddisfano le specifiche 
esigenze delle piccole aziende o dei gruppi di lavoro, alla ricerca 
di un sistema multifunzione compatto ed economico. 
Questi modelli consentono di stampare 20-24 pagine al minuto 
e di scansire e inviare* le informazioni direttamente dalla 
periferica in una grande varietà di formati. La capacità carta 
massima di 1.100** fogli riduce al minimo le interruzioni per 
rifornire i cassetti.

Ingombro ridotto.

Il vantaggio di un sistema multifunzione consiste nel 
concentrare in un unico dispositivo compatto tutte le funzioni 
di diverse periferiche, liberando così spazio prezioso in ufficio.

Risparmio di energia e di carta.

In linea con la politica Canon di riduzione dell’impatto 
ambientale, questi modelli si predispongono automaticamente 
in modalità sleep quando non vengono utilizzati, per riattivarsi 
in pochi secondi all’occorrenza.
Consumo energetico in modalità sleep: solo 5W.
La funzione di stampa in fronte-retro, disponibile di serie, 
consente di risparmiare carta e denaro.

Prezzo contenuto, 
stampa A4 di alta qualità.

iR1024A

Stampa/copia fino a 24ppm• 
Alimentatore automatico di • 
documenti fronte-retro (DADF)

Scansione di documenti a colori• 

iR1020

Stampa/copia fino a 20ppm• 
Comodamente collocabile sulla • 
scrivania

Scansione di documenti a colori• 

iR1024F

Stampa/copia/fax fino a 24ppm• 
DADF• 
Modem integrato per la rapida • 
trasmissione di fax

Memorizzazione di max. 200 • 
numeri di fax

Scansione di documenti a colori• 



Questo modello non 
include di serie il 
cassetto aggiuntivo

Perché acquistare i consumabili originali Canon?

Solo i consumabili originali Canon possono garantire la 
migliore qualità di stampa e il perfetto funzionamento 
della periferica.

Toner C-EXV18

Le comunicazioni aziendali in 
bianco e nero non hanno mai avuto 
aspetto migliore, soprattutto 
usando il nostro toner originale.

Standard Opzionale

Copia Stampa DADF Fax Scansione Rete i-Send

iR1024i

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

DADF• 
Scansione di documenti a colori• 
Invio diretto dei documenti acquisiti • 
ai destinatari tramite e-mail 

Stampa PCL • 

iR1024iF

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

DADF• 
Scansione di documenti a colori• 
Invio diretto dei documenti • 
acquisiti ai destinatari tramite 
e-mail 

Stampa PCL• 

• º

iR1020 20ppm • • • º

iR1024A 24ppm • • • • º

iR1024F 24ppm • • • • • º

iR1024i 24ppm • • • • • •
iR1024iF 24ppm • • • • • • •



Un unico sistema multifunzione 
di facile utilizzo potenzia la 
produttività del gruppo di lavoro.
Serie imageRUNNER 2500

Facile da utilizzare con display touch screen di alta qualità• 
Stampa, scansione, copia e invio• * direttamente a cartelle 
di rete o destinazioni e-mail

Elevata velocità di risposta: rapido ripristino dal modo • 
sleep e tempo di uscita prima copia di 3,9 secondi**

Costi contenuti• 
Ideale per i gruppi di lavoro più impegnati: capacità carta • 
massima fino a 2.300 fogli

Risparmio di energia e di carta: consumo di soli 1,5 watt • 
nel modo sleep. Stampa automatica in fronte-retro di serie

Perfetta integrazione con i sistemi in uso, grazie al supporto  • 
PCL (standard sulle versioni i) e PS (opzionale)

Pratico finitore interno con pinzatura opzionale• 
Controllo e gestione a distanza tramite iWMC• 

Semplice e versatile.

Tutti i modelli si distinguono per la facilità di utilizzo garantita 
dal display touch screen da 14,47 cm e dal menu intuitivo. 
L’invio dei documenti acquisiti* tramite e-mail è rapido e semplice, 
con recupero automatico degli indirizzi da Active Directory. 
Il formato PDF ad alta compressione rappresenta la soluzione 
perfetta per la trasmissione via e-mail e la facile condivisione 
dei documenti digitali.

Velocità e capacità.

Massima efficienza garantita da una velocità di stampa di 45ppm** 

e dall’eccellente produttività del multifunzione, in grado di realizzare 
senza alcun problema anche i lavori più voluminosi. Il design 
compatto e robusto e la capacità carta massima di 2.300 fogli, 
rendono queste stampanti in bianco e nero perfette per i gruppi  
di lavoro particolarmente impegnati.

Facile gestione.

Tutti i modelli di questa serie possono essere facilmente collegati alla 
rete aziendale in modo da potersi interfacciare con la soluzione iWMC, 
che consente di gestire e monitorare tutte le periferiche da un’unica 
postazione. La funzione ID Dipartimentali impedisce gli accessi non 
autorizzati al dispositivo multifunzione e aiuta a monitorare 
e controllare i costi di stampa.

Maggiore praticità.

La funzione di Scansione su USB* consente di acquisire i documenti 
e di memorizzarli direttamente su memory stick, senza utilizzare il 
PC. Il finitore interno opzionale con funzione di pinzatura 
contribuisce a farvi risparmiare tempo e ad incrementare la 
produttività.

Basso impatto ambientale.

Eccellente efficienza energetica: questi modelli consumano solo 
1,5 watt nel modo sleep, mentre la tecnologia Fusing on Demand di 
Canon assicura un’eccezionale velocità di risposta, anche dal modo 
sleep.Consumo energetico in modalità sleep: solo 1,5W.

* Di serie sui modelli i, opzionale sugli altri modelli
** Modelli imageRUNNER 2545/i



Serie Canon imageRUNNER 2500 – trasmettete i vostri messaggi con stile.

La serie Canon imageRUNNER 2500 include 10 modelli con velocità e configurazioni diverse, 
per soddisfare le esigenze dei gruppi di lavoro di medio-piccole dimensioni. Dalla rapida stampa in 
bianco e nero alla trasmissione digitale avanzata, tutto può essere gestito da un unico dispositivo.

Toner

Le comunicazioni aziendali in bianco 
e nero non hanno mai avuto aspetto 
migliore, soprattutto usando i nostri toner 
originali – C-EXV33 per imageRUNNER 
2520/i, 2525/i, 2530/i, e C-EXV32 per 
imageRUNNER 2535/i e 2545/i.

Standard Opzionale

Velocità  
ppm/cpm

Rete

Copia

Scansione  
in Rete

Stampa 
(UFRII-LT)

PCL

DADF

i-Send

Scansione  
su USB

Fax

Capacità 
carta max.

Finisher 
interno

Emulazione 
PostScript

Capacità 
carta di 
serie

imageRUNNER non imodels imageRUNNER imodels

2520 2525 2530 2535 2545 2520i 2525i 2530i 2535i 2545i

20 25 30 35 45 20 25 30 35 45

250 2 x 550 2 x 550 2 x 550 2 x 550 250 2 x 550 2 x 550 2 x 550 2 x 550

• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
º º º º º • • • • •
º º º º º • • • • •
º º º º º • • • • •
º º º º º • • • • •
º º º º º º º º º º

º º º º º º º º º º

2,000 2,300 2,300 2,300 2,300 2,000 2,300 2,300 2,300 2,300

º º º º º º º º º º

• º



Specifiche: Serie iR1020/iR1024

Specifiche: Serie imageRUNNER 2500

  

 Tipo Da tavolo
 Formato massimo originale A4
 Formato copie Cassetto: A4, Bypass: A5 – A4, Buste
 Risoluzione Copia: 600dpi x 600dpi
  Stampa: 1200dpi equivalente x 600dpi (PCL, UFRII LT) 256 gradazioni
 Velocità di copia/stampa A4: 20cpm (iR1020), 24cpm (iR1024A/24F/24i/24iF)
  Da Bypass 23ppm (iR1024A/24F/24i/24iF)
 Ingrandimento Zoom: 50-200%, Fisso: 50%, 70%,100%, 141%, 200%
 Tempo uscita prima copia 8,0 sec. o inferiore (iR1020), 12,0 sec. o inferiore 

(iR1024A/24F/24i/24iF)
 Tempo di riscaldamento Inferiore a 16 sec. per iR1020/24A/24F,
  inferiore a 19 sec. per iR1024i/24iF
 Ciclo di copiatura/stampa Da 1 a 99 fogli
 Fronte-retro (Standard per tutti i modelli) Automatico a ciclo continuo
 Grammatura carta Cassetto: da 64 a 90g/m², Bypass: da 56 a 128g/m²
  Fronte-retro: da 64 a 80g/m²
 Cassetto A4
 Capacità carta 
 Standard 500 fogli x 1 cassetto, Bypass: 100 fogli 
 Opzionale 500 fogli x 1 cassetto, Capacità totale carta max.: 1.100 fogli
 CPU Processore Canon Custom, 192MHz
 Memoria 128MB (iR1020/24A/24F), 256MB (iR1024i/24iF)

 Interfaccia iR1020/24A/24F USB2.0, Ethernet (100Base-TX/10Base-T) opzionale
  iR1024i/iF Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0
 Alimentazione elettrica 220V AC - 240V AC ±10% (50/60Hz)
 Potenza assorbita (W) 1023W max.
 Dimensioni (L x P x A) 520 x 457 x 378mm (iR1020)
  520 x 457 x 453mm (iR1024A/24F/24i/24iF)
 Peso Ca. 22,0 kg (iR1020)
  Ca. 24,1 kg (iR1024A/24F/24i/24iF)

 FUNZIONE DI INVIO1 
 Velocità di scansione 
 con DADF B/N: 20ipm A4 300dpi, Colore: 6ipm A4 300dpi

 Tipo Da tavolo
 Formato massimo 
 originale A3
 Formato copie Cassetto: A5R - A3 Bypass: A5R - A3, Buste
 Velocità di copia/
 stampa (B/N) A4: 2545i/2545: 45ppm, 2535i/2535: 35ppm, 2530i/2530: 30ppm, 

2525i/2525: 25ppm, 2520i/2520: 20ppm
  A3: 2545i/2545/2535i/2535: 22ppm, 2530i/2530/2525i/2525/ 

2520i/2520: 15ppm
 Ingrandimento Zoom: 25-400%, Fisso: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
 Tempo uscita prima copia 3,9 sec: 2545/35, 5,4 sec: 2530/25, 6,4 sec: 2520
 Tempo di riscaldamento 30 secondi
 Ciclo di copiatura/stampa Da 1 a 999 fogli
 Fronte-retro Standard
 Capacità carta Standard: 2 cassetti x 550 fogli (80g/m²), (1 cassetto x 250 fogli per 

imageRUNNER 2520i/2520)
  Cassetto 1: 550 fogli (80g/m²), (250 fogli per 2520i/2520)
  Cassetto 2: 550 fogli solo per 2525/i, 2530/i, 2535/i, 2545/i
  Bypass: 100 fogli (A4, A4R, A5), 50 fogli (A3)
  Opzionale: 550 fogli x 2 cassetti, 550 fogli x 1 cassetto solo per 

imageRUNNER 2520/2520i
  Capacità totale: 2.300 fogli (2.000 fogli per 2520i/2520)
 CPU Processore Canon Custom, 400MHz
 Memoria 512MB (modelli i), 256MB (modelli non i)

 Interfaccia Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB Host I/F 2.0, USB Device 1.0
 Alimentazione elettrica 220-240V AC, 50/60Hz, 4.2A (modello 45/35ppm), 220-240V AC, 

50/60Hz, 3.3A (modello 30/25/20ppm)
 Potenza assorbita 1,827kW (modello 45/35ppm), 1,345kW (30/25ppm),
  1,542kW (modello 20ppm)
 Dimensioni (L x P x A) 2545i/2545/2535i/2535: 565 x 680 x 806mm, 565 x 689 x 907mm 

(con DADF), 2530i/2530/2525i/2525: 565 x 680 x 806mm,
  565 x 689 x 896mm (con DADF), 2520i/2520: 565 x 680 x 681mm, 

565 x 689 x 771mm (con DADF)
 Peso 2545i/2535i: Ca. 78,4 kg, 2545/2535: Ca. 70,5 kg
  2530i/2525i: Ca. 77,5 kg, 2530/2525: Ca. 68,0 kg
  2520i: Ca. 56,0 kg, 2520: Ca. 50,5 kg

 SPECIFICHE STAMPA 
 PDL UFRII-LT, PCL5e/6 (standard sui modelli i, opzionale sugli altri), 

emulazione PostScript livello 3 (opzionale)
 Risoluzione 600 x 600dpi, 1200 x 1200dpi (solo UFRll-LT)
 CPU Processore Canon Custom, 400MHz
 Font Font PS: Roman 136; Font PCL: Roman 93
 Sistemi operativi 
 supportati Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7,
  Mac OS X (10.4 o versione successiva), Linux
 Interfaccia Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
 Protocollo di rete TCP/IP (LPD/Port9100, HTTP), SMB, SNMPv1, WSD, supporto IPv4/IPv6
 Pull Scan Driver di rete TWAIN

 SPECIFICHE INVIO/  
 CLR SEND KIT-Y1 (standard sui modelli i, opzionale sugli altri)
 Velocità di scansione 
 (A4, 300dpi, B/N / Colore) 45/34ipm (modello 45/35ppm), 25/13ipm (modello 30/25/20ppm)
  300dpi (PDF ad alta compressione)
 Destinazioni E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC/Server (SMB,FTP), iWDM, 
  chiave memoria USB
 Rubrica Locale (Max. 500)
 Formato file TIFF, JPEG, PDF, PDF ad alta compressione, PDF passibile di ricerca (con 

Searchable PDF-C1 opzionale)
 

 Risoluzione di scansione B/N: Fino a 600 x 600dpi, Colore: Fino a 300 x 300dpi
  300dpi (PDF ad alta compressione)
 Destinazioni E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB,FTP), iWDM Gateway
 Rubrica Locale (max. 200)
 Formato file TIFF, JPEG, PDF, PDF ad alta compressione

 FUNZIONE DI STAMPA 
 PDL UFRII LT (Standard per iR1020/24A/24F/24i/24iF), PCL 5e/6
  (Standard per iR1024i/24iF)
 Risoluzione 1200dpi equivalente x 600dpi (PCL, UFRII LT)
 Memoria 128MB (iR1020/24A/24F), 256MB (iR1024i/24iF)
 CPU Processore Canon Custom, 192MHz (utilizza la CPU dell’unità principale)
 Font PCL Roman113 (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 versione successiva
 Interfaccia iR1020/24A/24F USB2.0, Ethernet (100Base-TX/10Base-T)  

opzionale, iR1024i/iF Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0
 Alimentazione elettrica 220V AC - 240V AC ±10% (50/60Hz)
 Protocollo di rete TCP/IP (LPD/RAW/Port 9100)

 DADF2 

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

 ALTRI ACCESSORI iR1020/24 Plain Pedestal, Cassette Feeding Module N2, Cassette AD1, 
Card Reader-E1, Card Reader Attachment D2, NW IF ADAPTOR IN-E11 
(Standard per iR1024i/24iF), PCL PRINT KIT-AB1 (Standard per 
iR1024i/24iF)

¹ Standard solo per iR1024i/24iF ² Standard per iR1024A/24F/24i/24iF  
 

 DADF-AA1 per imageRUNNER 2545/2535
 Formato carta A3, A4, A4R, A5, A5R
 Grammatura carta Originale solo fronte: da 42 a 128g/m²,  

Originale fronte-retro: da 50 a 128g/m²
 Numero max. di originali 100 fogli (A4, A4R, A5, A5R: 80g/m²), 50 fogli (A3: 80g/m²)
 Velocità di scansione 
 documenti (max.) Copia: 45ipm (A4, 600 x 600dpi ) Scansione: 45/34ipm
 Dimensioni (L x P x A) 565 x 540 x 137mm
 Peso Ca. 7,9 kg

 DADF-AB1 per imageRUNNER 2530/2525/2520
 Formato carta A3, A4, A4R, A5, A5R
 Grammatura carta Originale solo fronte: da 37 a 128g/m²,  

Originale fronte-retro: da 50 a 128g/m²
 Numero max. di originali 50 fogli (A4, A4R, A5, A5R: 80g/m²), 25 fogli (A3: 80g/m²)
 Velocità di scansione 
 documenti (max.) Copia: 25ipm (A4, 600 x 600dpi: B/N) Scansione: 25/13ipm
 Dimensioni (L x P x A) 565 x 544 x 126mm
 Peso Ca. 7,0 kg

 CASSETTE UNIT-W1  per imageRUNNER 2520/i
 Tipo Cassetto regolabile a caricamento frontale
 Formato carta A3, A4, A4R, A5R,  

Formato personalizzato 139,7 - 297mm x 182 - 432mm
 Capacità carta e
 Grammatura 550 fogli (80g/m²) x 1 cassetto, da 64 a 90g/m²
 Dimensioni (L x P x A) 565 x 680 x 97mm
 Peso Ca. 12,8 kg

 CST. FEEDING UNIT-AE1 per tutti i modelli
 Tipo 2 cassetti regolabili a caricamento frontale
 Formato carta A3, A4, A4R, A5R,  

Formato personalizzato 139,7 - 297mm x 182 - 432mm
 Capacità carta e
 Formato carta A3, A4, A4R, A5R,  

Formato personalizzato 139,7 - 297mm x 182 - 432mm
 Dimensioni (L x P x A) 565 x 680 x 248mm
 Peso Ca. 24,0 kg

 INNER FINISHER-B1  per tutti i modelli
 Numero di vassoi Un vassoio (secondo vassoio opzionale: INNER FIN ADD. TRAY-B1)
 Capacità vassoio A4-A5R: 1000 fogli, A3, A4R: 500 fogli
 Posizione di pinzatura Angolo, doppia
 Capacità di pinzatura A4: 50 fogli x 30 fascicoli, A4R/A3: 30 fogli x 15 fascicoli
 Peso Ca. 12,5 kg

 INNER 2-WAY TRAY-G1 per tutti i modelli
 Numero di vassoi 2 vassoi
 Capacità vassoio Vassoio A: 250 fogli (A4), 100 fogli (A3), Vassoio B: 100 fogli (A4),
  50 fogli (A3)
 Peso Ca. 0,6 kg

 ALTRI ACCESSORI Platen Cover Type P, Platen Cover Type Q, Stamp Ink Cartridge-C1, 
ADF Access Handle-A1, PCL Printer Kit-AF1, PS Printer Kit-AF1, Barcode 
Printing Kit-B1, Super G3 Fax Board-AG1, FL Cassette-AJ1, FL Cassette-AK1, 
FL Cassette-AL1, Cassette Spacer-A1, Envelope Feeder Attachment-D1, 
imageRUNNER 2500 Plain Padestal, 2-Way Unit-B1, Staple-J1, Document 
Tray-J1, Power Supply Unit-U1, Card Reader Attachment-D3, Canon Card 
Reader-E1, USB Application 3-Port Interface Kit-A1, CCVI I/F Cable-A1, 
C-EXV33 TONER BK (imageRUNNER 2520/i, 2525/i, 2530/i), 
C-EXV32 TONER BK (imageRUNNER 2535/i, 2545/i)

Alcune immagini sono simulate per chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di verifica standard 
Canon. Il presente depliant e le specifiche sono stati redatti prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche sono 
soggette a modifica senza preavviso. ™ e ®: Tutti i nomi di società e/o prodotti sono marchi di fabbrica e/o marchi 
registrati dei rispettivi produttori nei relativi mercati e/o paesi.
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