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Dai vita alle tue immagini con le
soluzioni per la stampa su grandi
formati Canon imagePROGRAF,
che garantiscono una superba
qualità delle immagini e una
straordinaria produttività per
applicazioni fotografiche e artistiche.

Quale stampante è adatta a te?
La vasta gamma di stampanti per grandi formati
comprende otto dispositivi specialistici, per dimensioni
che vanno dai 17” (A2) ai 60”. Sono facilissimi da usare e
ti consentono di focalizzare al massimo l’attenzione sulla
creazione dei tuoi capolavori.

Qualunque sia il tuo ruolo (fotografo
professionista, fornitore di servizi di
stampa o specialista nelle produzioni
artistiche), le stampanti per grandi
formati Canon sono pensate per
raggiungere la sempre più sofisticata
qualità di stampa richiesta dalle
applicazioni moderne. La maggiore
accuratezza e l’estesa gamma di
colori offrono la tranquillità di
assicurare sempre i risultati migliori.

17” (A2)
La scelta giusta per la stampa
fotografica A2: iPF5100 a 12 colori.

Straordinaria qualità
Componenti opzionali
Spettrofotometro

Per una gestione del colore ottimizzata e
di alta qualità, anche su più dispositivi in
ubicazioni diverse. Disponibile come
componente opzionale per i modelli
iPF6400S e iPF6450.

Software RIP Mirage
Edition CanonTM *

Un plug-in di stampa professionale avanzato
per una vasta gamma di applicazioni, tra cui
Adobe Photoshop©, Illustrator© e InDesign©.
La rapidità e l’efficienza che lo contraddistinguono lo rendono perfetto per la
produzione di stampa fotografica e artistica
e per i provider di servizi di stampa alla
ricerca di una soluzione semplificata per il
flusso di lavoro.

Valore aggiunto
Il plug-in di stampa Canon facile da usare
per Adobe Photoshop semplifica il flusso
di lavoro, dall’acquisizione di immagini
all’output. Una nuova funzione di layout
consente di creare effetti su canvas
“Gallery Wrap” rapidamente e facilmente.
* Disponibile in determinati paesi

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

Innovazione su tutti i modelli
Controllo esclusivo del colore

Il set di inchiostri LUCIA EX a 12 colori garantisce
risultati ricchi, espressivi, profondi e duraturi.
Coerenza e accuratezza grazie al densitometro
incorporato.

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

24” (A1)
	
Il perfetto equilibrio tra qualità di
stampa fotografica e produttività,
con spettrofotometro opzionale:
iPF6400S a 8 colori.
	
La qualità migliore per il colore
e l’imaging fotografico: iPF6400
a 12 colori.
	
Una vasta gamma di funzionalità
unite alla qualità migliore per il
colore e l’imaging fotografico, con
spettrofotometro opzionale:
iPF6450 a 12 colori.

44” (B0)
	
Il perfetto equilibrio tra qualità di
stampa fotografica e produttività:
iPF8400S a 8 colori.
	
La qualità migliore per il colore
e l’imaging fotografico: iPF8400
a 12 colori.

60”
	
Il perfetto equilibrio tra qualità di
stampa fotografica e produttività:
iPF9400S a 8 colori.
	
La qualità migliore per il colore
e l’imaging fotografico: iPF9400
a 12 colori.

