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Precisione
Produttività
Condivisione
Soluzioni di stampa per
grandi formati per
applicazioni CAD/GIS e AEC

Le soluzioni di stampa per grandi
formati Canon imagePROGRAF
offrono flussi di lavoro di stampa,
scansione e condivisione rapidi e
accurati e possono essere integrate
senza difficoltà anche negli
ambienti più impegnativi.

Quale stampante è adatta a te?

Per ulteriori informazioni sulla
gamma imagePROGRAF,
visita: canon.it/lfp

Con una scelta che spazia da stampanti a 5 colori con inchiostri
basati su colorante a stampanti a 6 colori con inchiostri
pigmentati, e con dimensioni che vanno dai 17” ai 44”, senza
dubbio disponiamo di una stampante adatta alle tue esigenze.
Sia che tu stia cercando una stampante di livello base facile da
usare, utilizzabile da singoli utenti (compresi quelli poco esperti
nella stampa di grande formato), o una stampante ad elevata
produttività che offre i più alti livelli di accuratezza e qualità
di stampa per gruppi di lavoro ampi e complessi, sicuramente
abbiamo il modello che fa per te.

17” (A2)

Progettate per l’utilizzo nei
complessi flussi di lavoro dei settori
dell’architettura, dell’ingegneria e
dell’edilizia, le stampanti Canon
imagePROGRAF sono facili da
usare, estremamente produttive
e in grado di gestire anche le
applicazioni più professionali.

iPF510
Ricca di funzioni
Rendering preciso delle linee ad
alta velocità

24” (A1)

Ricca
di funzioni, modelli entry level:
iPF670, iPF610
Elevata produttività con serbatoi
di inchiostro ad elevata capacità:
iPF680, iPF685*

Cassetto
carta sul modello iPF610

*oltre al disco rigido incorporato

Precisione assoluta
Funzionalità MFP
Sistema completo per il flusso di lavoro:
scansione, archiviazione e condivisione
Progettata per soddisfare le esigenze di
velocità e precisione degli utenti CAD/GIS
Interfaccia touch screen ampia e di facile
utilizzo con anteprima dinamica
Funzionalità Scan-to-copy/file/e-mail/
connettività cloud e stampa
Scansione di immagini fino a 40”
di larghezza, fino a 13” al secondo
(in bianco e nero)
Si integra con i modelli iPF770, iPF780, iPF785,
iPF830, iPF840, iPF850, iPF8400SE

Valore aggiunto
Driver ottimizzato per AutoCAD, Direct Print &
Share, funzione di contabilità, software
PosterArtist Lite, plug-in per Microsoft Office®,
supporto per HPGL/2
e HP-RTL

Innovazioni come
standard
Tecnologia di inchiostro reattivo a 5 colori
per garantire curve uniformi, linee sottili,
testo dettagliato e immagini nitide
Supporto completo per applicazioni CAD
con HP-GL/2 e HP-RTL
Modalità Economy per stampe a basso costo, per
ridurre il consumo di inchiostro di circa
il 50%
Stampa senza bordi
Driver iPF ottimizzato per AutoCAD

36” (A0)
 icca di funzioni, entry level: iPF770
R
Elevata produttività con serbatoi
di inchiostro ad elevata capacità:
iPF780, iPF785*
Opzione MFP disponibile su tutti i
modelli

*oltre al disco rigido incorporato

44” (B0)

iPF830,
iPF840, iPF850, iPF8400SE

Opzione
MFP disponibile su tutti i
modelli

Elevata
produttività, massima qualità

Opzione
di stampa da bobina a bobina
sul modello iPF830

Doppia
bobina sui modelli iPF840,
iPF850

Stacker
ad alta capacità sul modello
iPF850
Stampe con inchiostro pigmentato a
lunga durata con il modello iPF8400SE
a 6 colori

