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La gamma Canon imagePROGRAF
per la stampa in grande formato,
offre tutte le soluzioni necessarie
per chi deve stampare in grandi
volumi: poster, cartellonistica e
riproduzioni fotografiche di alta
qualità, dove la resa del colore
è fondamentale.

Stampanti senza rivali

Quale stampante è adatta a te?

Negli ambienti di produzione con elevati carichi di lavoro, è
necessario garantire elevata produttività, affidabilità e qualità.
Le soluzioni di stampa per grandi formati imagePROGRAF di
Canon ti offrono ancora di più.

Con una gamma che comprende modelli con inchiostro
pigmentato a 6, 8 o 12 colori, inchiostri LUCIA e LUCIA EX per
una riproduzione precisa del colore, abbiamo senza dubbio
a disposizione una stampante adatta alle tue esigenze. Che
tu sia alla ricerca di produzione efficiente in termini di costi,
della migliore qualità di riproduzione fotografica o del perfetto
equilibrio tra qualità e produzione, abbiamo la stampante che fa
per te.

6 colori

Le innovazioni aggiuntive sono
di serie e si affiancano a un flusso
di lavoro semplice e integrato.
Quindi, con un netto vantaggio
sulla concorrenza, tu e tuoi
clienti potete cominciare a
pensare in grande.


Stampe
di larghezza compresa tra 24”
e 44”

Compatta
e facile da usare
Qualità di stampa fotografica per
poster, cartellonistica e applicazioni
POS
Colori nitidi e vivaci, grazie all’aggiunta
dell’inchiostro rosso

Fai colpo sui clienti
Componenti extra
opzionali
Spettrofotometro

Per una gestione del colore semplificata e di alta
qualità, anche tra più dispositivi in sedi diverse.
Disponibile come componente opzionale sui
modelli iPF6400S e iPF6450.

Software Mirage Edition
Canon RIPTM*

Un plug-in di stampa professionale di livello
avanzato per una vasta gamma di applicazioni,
tra cui Adobe Photoshop©, Illustrator© e
InDesign©. Rapido ed efficiente, è perfetto per la
produzione di stampe fotografiche e artistiche e
per i fornitori di servizi di stampa alla ricerca di
una soluzione per semplificare il flusso di lavoro.



Valore aggiunto
I plug-in di stampa per Adobe Photoshop© e
EOS Digital Photo Professional consentono la
stampa diretta di immagini RGB a 16 bit,
mantenendo gradazioni uniformi. Le funzioni di
contabilità consentono un monitoraggio
accurato dei costi e con PosterArtist Lite è
possibile creare poster in 4 semplici passaggi.

* Disponibile in alcuni paesi

Innovazioni come
standard
Esclusivo controllo del
colore

I modelli a 8 e 12 colori garantiscono uniformità
grazie al densitometro incorporato e all’opzione
di collegamento della calibrazione.

Produttività efficiente

Serbatoi di inchiostro “hot swap”, rilevamento
e compensazione degli ugelli, disco rigido
incorporato, processore L-COA e i vantaggi
esclusivi della tecnologia FINE per le testine
di stampa.

iPF6400SE

iPF8400SE

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

12 colori

8 colori

Stampe
di larghezza fino a 60”

Ampio
spazio colore, gradazione
uniforme, toni scuri profondi e neri
nitidi con effetto bronzing ridotto

Particolarmente
adatta per
applicazioni di stampa di qualità
fotografica ad elevata produttività

Opzione
di stampa da bobina a bobina
sui modelli da 44” e 60”

iPF6400S

iPF8400S

iPF9400S

 tampe di larghezza fino a 60”
S
Riproduzione migliorata del nero ed
espressione della gradazione nelle
aree scure per una qualità di stampa
fotografica eccellente

Vasta
gamma tonale e spazio colore
molto ampio

Progettata
appositamente per gli
ambienti di stampa più esigenti per
stampe fotografiche, artistiche e in cui
il colore gioca un ruolo fondamentale
Opzione di stampa da bobina a bobina
sui modelli da 44” e 60”

iPF5100

iPF6400

iPF6450

iPF8400

iPF9400

