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FACILE 
GESTIONE

DEI SUPPORTI

MASSIMA SEMPLICITÀ  
D'USO

S T A M P A  S E N Z A  
B O R D I

QUALITÀ ECCEZIONALE

STAMPA SENZA INTER 
         RUZIONI

SICUREZZA DATI 
  MIGLIORATA

 TUTTO IL SOFTWARE 
 DI CUI HAI BISOGNO

SCANSIONE  
RAPIDA



SCANSIONE  
RAPIDA

4.
QUALITÀ 

ECCEZIONALE 
Il sistema di inchiostro a pigmenti 

resistente all'acqua LUCIA TD di Canon 
consente di ottenere stampe di qualità 

straordinaria, dai disegni CAD, ai 
rendering, fino ai materiali POP e ai poster. 

Stampa su applicazioni per esterni 
resistenti all'acqua, che durano fino a 

6 mesi senza necessità di laminazione, 
realizza stampe resistenti per i cantieri o 
crea poster vivaci anche su carta inkjet 

non patinata. 

2.
MASSIMA 

SEMPLICITÀ D'USO
Il design ergonomico e salvaspazio, 
l'accessibilità dalla parte anteriore  

e i pratici comandi anteriori consentono  
di montare la serie imagePROGRAF TZ  

a parete e in spazi ridotti. 
 

Il vassoio di uscita superiore consente 
di impilare fino a 100 stampe in formato 

A0 nell'ordine in cui sono state realizzate 
con il lato di stampa rivolto verso il basso 

per una maggiore sicurezza, mentre 
le funzioni utilizzate più di frequente 
(caricamento, alimentazione e taglio) 

sono facilmente accessibili tramite 
pulsanti fisici.

6.
MAGGIORE 
SICUREZZA

Proteggi i tuoi dati con le funzioni 
di sicurezza avanzate della serie 

imagePROGRAF TZ, spesso necessarie 
nella negoziazione di offerte su vasta scala. 

La cancellazione sicura dei file rimuove 
completamente tutti i dati dei file da HDD, 

mentre le funzioni extra comprendono 
una funzione di crittografia estesa, codici 

di accesso per evitare che le stampe 
vengano rimosse in modo errato e la 
stampa limitata dalle unità flash USB. 

7.
SOFTWARE DI 

SUPPORTO COMPLETO 
PER OGNI NECESSITÀ  

Basato su Direct Print & Share (DPS), il 
nuovissimo DP Plus ha migliorato le velocità 

di elaborazione per offrire maggiore 
affidabilità e comunicazione con la 

stampante, migliorando l'operatività  
e riducendo gli errori di stampa.

 
Anche il driver di stampa Canon, CPP Driver 
Select e lo strumento di invio lavori Publisher 

Select comunicano in modo efficiente con 
la stampante per ottenere informazioni sui 

supporti, quali la larghezza e la quantità  
di carta rimanente. 

 

1.
STAMPA  

SENZA BORDI  
Crea stampe nitide senza bordi  

su supporti di qualsiasi larghezza. 

Il driver della stampante regola 
automaticamente la larghezza del rotolo, 
la dimensione dell'immagine, il formato 
di stampa, l'orientamento dell'immagine 
e altre impostazioni, ridimensionando e 
ruotando rapidamente e con semplicità 

l'immagine in base alle esigenze, in modo 
che tutti e quattro i lati siano senza bordi.  

8.
SCANSIONE VELOCE  

E ACCURATA  
Il modello multifunzione imagePROGRAF 

serie TZ include il nuovo scanner Z36,  
più compatto e leggero. 

Basta una sola persona per l'installazione in 
appena 20 minuti: questo dispositivo integrato 

con ampio touch screen consente scansioni  
e copie ad alta velocità, ideali per il 

multitasking in un ambiente di lavoro frenetico.

3.
GESTIONE DEI 

SUPPORTI MIGLIORATA 
Caricare carta e supporti speciali è più 
facile che mai grazie all'alimentazione 
automatica: basta inserire il rotolo e 

imagePROGRAF serie TZ pensa al resto. 

In questo modo si evita di toccare la 
superficie del supporto e di lasciare 
impronte. Rileva automaticamente 

la superficie del supporto, il tasso di 
riflessione e lo spessore del supporto e 

indica la quantità rimanente su un display 
LED di facile lettura. Tutto ciò permette 

agli utenti di risparmiare tempo.

5.
STAMPA SENZA 
INTERRUZIONI 

Aumenta l'efficienza, riduci i tempi  
di inattività e risparmia sui materiali  

di consumo con la serie  
imagePROGRAF TZ. Le funzioni di 

sostituzione durante la stampa consentono 
di sostituire i rotoli e i serbatoi d'inchiostro 

durante la stampa senza interrompere  
il lavoro.

Anche se i serbatoi d'inchiostro si esauriscono, 
dell'inchiostro extra viene conservato nei 
serbatoi di riserva per essere utilizzato 
automaticamente secondo necessità, 

consentendo di sostituire i serbatoi durante la 
stampa. Questa funzione permette di ridurre 

gli sprechi. Gli utenti possono anche sostituire 
uno dei due rotoli mentre l'altro è in funzione, 

per una stampa ininterrotta.
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