
Serie imagePROGRAF PRO Canon. Dai vita al 
tuo mondo grazie alla splendida espressione 
cromatica e alla qualità eccezionale delle 
migliori stampe artistiche senza bordi.

GODITI UN 
MONDO DI COLORI
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Il software Professional Print & 
Layout è il collegamento 
perfetto tra l'immagine  
e il prodotto finale stampato  
e include la modellazione 
automatizzata: trascina e rilascia 
le tue immagini e il software 
organizza automaticamente la 
posizione di ciascuna. 

La gestione automatica e 
precisa dei supporti significa 
che basta posizionare il rotolo 
sull'alimentatore e si carica 
automaticamente, con un 
sensore che ne determina 
dimensioni e tipo.

La funzione di stima dei 
supporti di stampa rimanenti 
permette di evitare gli imprevisti, 
mostrando chiaramente sul 
pannello di controllo la quantità 
di supporti rimanenti.

La stampa senza bordi è  
facile, indipendentemente dalle 
dimensioni del supporto, grazie a 
un sensore avanzato che rileva i 
bordi e regola automaticamente 
i margini per una precisione 
imbattibile.

I serbatoi d'inchiostro 
sostituibili durante la stampa 
possono essere sostituiti 
mentre la stampa è in funzione, 
per una produttività senza 
compromessi.

Gli inchiostri LUCIA PRO 
garantiscono sorprendenti 
prestazioni cromatiche, con 
maggiore fluidità. Chroma 
Optimiser regola l'altezza  
delle gocce d'inchiostro per 
aumentare la lucentezza e 
appiattire la superficie di stampa, 
oltre a controllare la luce riflessa 
per una fedele rappresentazione 
dei colori originali.

La serie imagePROGRAF PRO a 12 colori 
offre una qualità da sogno per foto e 
immagini grafiche. Metti tutto in mostra 
con splendidi colori e neri ricchissimi.

Fidati della reputazione della serie imagePROGRAF PRO 
e approfitta di tutto questo:

POTENTI 
INNOVAZIONI
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ed esplora infinite possibilità 
con la nuova serie 
imagePROGRAF PRO.

Qual è quella giusta per te?

imagePROGRAF PRO-4100 
Una stampante da 44 pollici per i 
fornitori di servizi di stampa nel 
mercato della fotografia e della 
stampa fine art.

imagePROGRAF PRO-6100
Una stampante da 60 pollici che 
offre la massima qualità di 
stampa e prestazioni elevate.
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imagePROGRAF PRO-2100
Una stampante da 24 pollici in 
formato compatto che offre 
stampe di alta qualità per grafica, 
fine art e ambienti di stampa 
professionali.
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