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Sei un esperto nel
tuo campo ma non
un esperto di stampa?
Nessun problema
Soluzioni di stampa su grandi
formati per la stampa interna
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Crea poster stupendi e cartelloni
accattivanti senza dover ricorrere
a fornitori esterni, assumendo
il controllo diretto della stampa
su grandi formati.
Qualunque sia la tua attività, le
soluzioni per la stampa su grandi
formati Canon imagePROGRAF ti
consentono di risparmiare tempo
e denaro dandoti la possibilità di
realizzare e stampare poster,
cartelloni e allestimenti per punti
vendita internamente. Ora puoi trarre
vantaggio dalla flessibilità e cogliere
rapidamente le opportunità, creando
comunicazioni aggiornate come e
quando desideri.

Quale stampante è adatta a te?
La nostra ampia gamma di stampanti per grandi formati
offre la flessibilità di scegliere il dispositivo più adatto
alle tue esigenze di comunicazione e al tuo budget. Puoi
scegliere tra 12 modelli che offrono stampe dalle dimensioni
comprese tra 17” (A2) e 44” (B0). Ogni dispositivo vanta la
collaudata tecnologia a getto di inchiostro Canon, che
offre colori vividi e immagini precise e dettagliate, il tutto
a elevata produttività.

Fino a:
Poster di formato A2
	
Stampante di produzione entry
level, dall'ingombro ridotto: iPF510
da 17”.

Assumi il controllo
Valore aggiunto
PosterArtist Lite consente di creare
stupendi poster di aspetto professionale
in pochi minuti. Grazie a oltre 1.300
modelli, foto e immagini adatti a una
vasta gamma di attività commerciali,
creare poster e cartelloni accattivanti
non è mai stato così facile.
La funzione di contabilità permette di
mantenere un controllo accurato
sull'output di stampa e monitorare gli
utenti e i file stampati, tenendo traccia
dei costi in modo dettagliato.
Direct Print & Share consente la stampa
in batch contemporanea di file PDF,
JPEG e TIFF e la loro condivisione
tramite il cloud per una maggiore
collaborazione.

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

Innovazione su tutti i modelli
Facilità d'uso

Plug-in di stampa per Microsoft Office
La stampa senza bordi consente la stampa
edge-to-edge senza operazioni di rifilo
dispendiose in termini di tempo.

Produttività efficiente

Serbatoi d'inchiostro Hot Swap, individuazione e
compensazione degli ugelli, HDD* incorporato,
processore L-COA e i vantaggi esclusivi della
tecnologia delle testine di stampa FINE.
* Solo in alcuni modelli

Poster di formato A1
	
Modello entry level: iPF670 da 24”.
	
Con produttività per fogli singoli:
iPF610 da 24”.
	
Ricca di funzionalità e produttiva:
iPF685 da 24”.
	
Il modello migliore per la
produzione di poster a colori vivaci
con il set di inchiostri pigmentati a
6 colori: iPF6400SE da 24”.
	
Massima qualità di stampa
fotografica e produttività con il set
di inchiostri pigmentati a 8 colori:
iPF6400S da 24”.

Poster di formato A0
	
Modello entry level: iPF770 da 36”.
	
Ricca di funzionalità e produttiva:
iPF785 da 36”.

Poster di formato B0
	
Ricca di funzionalità e produttiva:
iPF830 da 44”.
	
Ricca di funzionalità e con doppia
bobina: iPF840 da 44”.
	
Il modello migliore per la produzione
di poster a colori vivaci con il set
di inchiostri pigmentati a 6 colori:
iPF8400SE da 44”.
	
Massima qualità di stampa
fotografica e produttività con il set
di inchiostri pigmentati a 8 colori:
iPF8400S da 44”.

