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iPF6300S

La imagePROGRAF iPF6300S è la stampante 
per grandi formati da 24”/A1 che offre il 
perfetto equilibrio tra qualità, produttività  
e costi.

Soluzioni di  
stampa per grandi 
formati ideali per 
grafica, proofing  
e stampe interne

Caratteristiche principali

•  Il nuovo sistema di inchiostro LUCIA EX 
a pigmenti e la tecnologia avanzata per 
l'elaborazione delle immagini offrono: 

 - Una gamma cromatica più ampia

 -  Gradazioni più uniformi, tonalità scure 
più profonde e neri più nitidi

 -  Maggiore resistenza ai graffi e riduzione 
dell'effetto "bronzing"

 -  Registrazione più accurata della stampa, 
per linee sottili e testi precisi

•  Stampa conveniente ad alta velocità con la 
nuova modalità rapida 

•  Hard disk incorporato da 160 GB che 
consente la memorizzazione di grandi 
lavori di stampa, accessibili con facilità

 direttamente dal pannello LCD della  
 stampante

•  Le stampe senza bordi eliminano la 
necessità di ritaglio e comportano un 
risparmio di tempo e denaro

•  Gestione dei costi di stampa e controllo 
del ritorno dell'investimento tramite il 
software di contabilità fornito in dotazione

•  La modalità Economy riduce i costi di 
esercizio e il consumo di inchiostro

•  Un pannello comandi LCD ampio, 
luminoso e di facile utilizzo, per accedere 
con facilità a funzioni avanzate

•  Possibilità di selezione delle impostazioni 
della stampante, per adattarsi alle 
esigenze degli utenti

•  Semplicità d'uso: sistema di caricamento 
del rotolo e controllo frontale della 
stampante

•  Corredato dal software gratuito per la 
creazione di poster PosterArtist Lite, per 
realizzare poster dall’aspetto professionale

•  Plug-in di stampa per MS Office, 
Photoshop e Digital Photo Professional: 

 - Compatibilità con 64 bit

 -  Plug-in di Photoshop più avanzato che 
comprende CMYK (e RGB)

•  Compatibilità con Gigabit Ethernet che 
consente il trasferimento dei dati più 
rapido, anche per file pesanti e lavori  
di stampa di volume elevato

2.400 x  
1.200 DPI

8 COLORI

30.720 
UGELLI

DISCO RIGIDO DA 
160 GB

A1 SUPPORTI LUCIDI 
IN 2 MINUTI

STAMPA
SENzA BORDI

iPf6300S 

24”

MODALITà DI 
STAMPA ECONOMy

49.6 M2/H



TAGLIERINA

Tipo Tagio orizzontale automatico con taglierina rotante,  
unità indipendente

GESTIONE SUPPORTI

Rotolo Un rotolo (caricamento dall’alto [funzionamento anteriore 
possibile], consegna frontale)

Alimentazione manuale (1 foglio) Caricamento e consegna frontali, caricamento dall’alto e 
consegna frontale

Tipi di supporti Carta comune e patinata, carta tecnica, pellicola, carta fotografica, 
carta per bozze, retroilluminata, autoadesiva, striscioni e insegne, 
materiale per la stampa delle belle arti

fORMATO SUPPORTI

Dimensione anima Diametro interno rotolo: 2” / 3”

GRAMMATURA SUPPORTI

Rotolo 0.07 - 0.8 mm
Alimentazione manuale dall’alto 0.07 - 0.8 mm
Alimentazione manuale frontale 0.5 - 1.5 mm

LARGHEzzA SUPPORTI

Rotolo 203.2 mm - 610 mm
Alimentazione manuale dall’alto 203.2 mm - 610 mm
Alimentazione manuale frontale 250 - 610 mm (24”); solo scheda POP: A2, A1

LUNGHEzzA MINIMA DI 
STAMPA

Rotolo 203.2 mm
Alimentazione manuale dall’alto 279.4 mm
Alimentazione manuale frontale 350 mm

LUNGHEzzA MASSIMA DI STAMPA

Rotolo 18 m (variabile a seconda dell’applicazione e del  
sistema operativo)

Alimentazione manuale dall’alto 1.6 m
Alimentazione manuale frontale 914 mm

STAMPA SENzA BORDI 
(SOLO CON ROTOLI)

Larghezza supporti 10” (254 mm), B4 (257 mm), A3+ (329 mm), 14” (356 mm), 
16” (407 mm), A2 (420 mm), A2+/17” (432 mm),  
B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24” (610 mm)

CAPACITà DI ALIMENTAzIONE 
SUPPORTI

Alimentazione manuale 1 foglio (dall’alto, anteriore)

NORMATIvE Normative sulla sicurezza elettrica

Europa Marchi CE
Germania TUV

Russia Gost-R (ottenuto localmente)
Altri paesi Certificazione CB

CERTIfICAzIONI AMBIENTALI

ENERGY STAR WW, direttiva RoHS, dichiarazione IT ECO (Europa), 
WEEE, ErP Lot 6 (Europa)

OPzIONALE

Supporto stampante ST-25
Set porta-rotolo (perno da 3") RH2-25 (con portarotolo con anima da 2” con attacco rotolo per 

supporti da 3” e spazio per stampe senza bordi)

MATERIALI DI CONSUMO

Serbatoio inchiostro PFI-105: BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY
Testina di stampa PF-05

Cartuccia manutenzione MC-16

Alcune immagini sono simulate per una maggiore chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di verifica 
standard Canon. 
Il presente depliant e le specifiche di prodotto sono stati redatti prima della data di lancio del prodotto. 
Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.™ e ®: Tutti i nomi delle società e/o dei prodotti sono 
marchi di fabbrica e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nei relativi mercati e/o paesi.

Per ottenere i risultati migliori, si consiglia di utilizzare supporti Canon. Verificare la compatibilità dei supporti (carta)  
per vedere che tipo di carta/supporto è consigliato.

  

Modello iPF6300S
Classe 24 pollici

Tipo di inchiostro Inchiostro pigmentato; inchiostro LUCIA EX a 8 colori pigmentati: 
BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY

Risoluzione di stampa max 2400 x 1200dpi
Installazione Installazione utente

vELOCITà DI STAMPA  
(ROTOLO A1)
Carta comune 0:35 (Economy rapida)

1:56 (standard)
Carta patinata 1:02 (Economy rapida)

1:56 (standard)
 Carta fotografica lucida 2:08 (Economy rapida)

3:08 (standard)

SUPPORTO STAMPANTE

Tipo Opzionale, tipo di gruppo
Condizioni per l’installazione Installazione utente

DIMENSIONI, PESO (netto)
L x P x A (mm), (kg)

Unità principale con unità 
alimentazione automatica rotoli 

(standard) 

1,177 (L) x 670 (P) x 344 (H) mm; peso: ca 51kg  
(esclusi i materiali di consumo e il supporto della stampante)

Unità principale e supporto 
stampante 

1,177 (L) x 870 (P) x 991 (H) mm; peso: ca. 66kg  
(esclusi i materiali di consumo)

DIMENSIONI, PESO
(imballato) L x P x A (mm), (kg)

Unità principale con pallet 1.320 (L) x 914 (P) x 645 (H) mm; peso: ca. 79 kg
Supporto stampante 1,115 x 864 x 237 mm, peso: ca. 22 kg

ALIMENTAzIONE

Potenza in ingresso 100 C.A. - 240 V 50/60 Hz
Consumo energetico In funzione: 100 W max

Modalità risparmio energetico
100 V - 120 V 6 W max
220 V - 240 V 7 W max

Consumo energetico a macchina 
spenta (standby)

1 W max

Ambiente operativo Temperatura: 15 - 30°C, Umidità: 10 - 80 % 

LIvELLO DI RUMORE

Pressione acustica In funzione: 47dB (A), Standby: 35 dB (A) max
Potenza acustica In funzione: ca. 6,4 Bel, 

MEMORIA

Memoria standard 384 MB

LINGUE STAMPANTE

Linguaggio di stampa GARO (Graphic Arts language with Raster Operations)

PANNELLO DI CONTROLLO

Display Ampio display LCD
Lingue display LCD Inglese USA, francese, tedesco, italiano, spagnolo, russo, 

INTERfACCIA

Hi-Speed USB Incorporata
Ethernet Incorporata
Standard 10base-T, 100base-TX, 1000base-T 

Protocollo IPX/SPX, SNMP HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), AppleTalk

TESTINA DI STAMPA

Modello PF-05
Tipo Stampa bubble-jet on demand

Configurazione testina Integrata a 6 colori (2 testine di stampa)
Passo ugelli 1.200 dpi x 2

Dimensioni gocce inchiostro 4 pl

SERBATOI INCHIOSTRO

Modello PFI-105: BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY
Colori BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY

Capacità Uso iniziale: 90 ml, uso vendita: 130 ml 
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