
Di' con sicurezza ai tuoi clienti "Sì, possiamo 
farlo" grazie a imagePRESS serie C910 e porta la 
tua attività al livello successivo

MASSIMA VERSATILITÀ. 
RISULTATI ECCEZIONALI.



Il ruolo della stampa si evolve continuamente, e le 
aziende devono fare altrettanto: per questo ti serve una 
stampante versatile, in grado di soddisfare le richieste 
dei clienti oggi e in futuro.

MASSIMA VERSATILITÀ  
PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA

Dal 2006 la gamma Canon imagePRESS si 
è conquistata una reputazione senza 
paragoni grazie alla elevata qualità di 
stampa, alle prestazioni eccezionali e alla 
comprovata affidabilità su un'ampia 
gamma di supporti e con una vasta scelta 
di flussi di lavoro potenti e flessibili.

Le stampanti imagePRESS serie C910, che 
includono i modelli C910, C810 e il modello 
per volumi moderati C710, proseguono 
questa tradizione.

Sia che tu gestisca un servizio di stampa 
professionale, un centro stampa aziendale 
o una tipografia commerciale, puoi 
scegliere la giusta stampante che soddisfi 
le tue esigenze aziendali, ampliando la tua 
offerta di applicazioni e trasformando le 
tue ambizioni di stampa e di business.

Non è sufficiente stare al passo: devi 
adattarti costantemente per sopravvivere, 
dando ai tuoi clienti ciò che vogliono oggi, 
ma essendo consapevole di ciò che ti 
circonda e usando il tuo istinto per 
anticipare ciò che vorranno domani.
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I modelli imagePRESS serie C910 sono realizzati per 
ambienti in cui sono sempre richieste velocità, qualità 
simile all'offset, capacità di stampa versatili e affidabilità 
costante.

UNA SOLUZIONE FLESSIBILE 
PER SODDISFARE LE TUE 
ESIGENZE AZIENDALI

Centri stampa aziendali
I tuoi stakeholder e clienti interni vogliono 
risparmi sui costi, consegna rapida, praticità, 
controllo e naturalmente qualità. Le richieste 
dei vari dipartimenti sono numerose e varie: 
opuscoli, banner, report, brochure, materiale 
per la formazione, presentazioni...e tu devi 
produrre tutti questi materiali in un ambiente 
in cui ogni centro di costo viene 
attentamente analizzato e confrontato con la 
concorrenza esterna.

Alleggerisci la pressione con la serie 
imagePRESS C910. Produttive, facili da usare 
e versatili, queste stampanti garantiscono 
stampe di qualità sempre elevata a velocità 
fino a 90 ppm, su un'ampia gamma di 
supporti con finitura in linea, il tutto con 
interventi minimi dell'operatore.

Per migliorare ulteriormente la produttività e 
la praticità, i tuoi clienti possono inviare i 
lavori attraverso soluzioni software come 
Canon uniFLOW e PRISMAdirect.
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Print-for-Pay
Offri più della semplice stampa on 
demand.

Sii proattivo, distinguiti dalla folla e 
sorprendi i tuoi clienti con interessanti 
aggiunte alla tua offerta di servizi di 
stampa professionale.

Grazie alle stampanti della serie 
imagePRESS C910, puoi approfittare di 
nuove opportunità per aggiungere valore 
ai lavori dei clienti, dalla trasformazione 
di buste formato standard in mailer 
accattivanti alle applicazioni banner 
fronte/retro come calendari e brochure 
pieghevoli.

Sfrutta una varietà di opzioni di finitura 
in linea per offrire nuovi prodotti con 
margini superiori, come presentazioni 
rilegate ad anello, opuscoli a tre ante e 
brochure di più pagine stampate al vivo.

Flussi di lavoro potenti e flessibili 
consentono agli operatori di inviare 
facilmente i lavori in modalità remota. 
Interfacce utente completamente visive 
rendono intuitive le operazioni di 
prestampa e produzione. I modelli, i 
flussi di lavoro automatizzati e Hot 
Folder consentono di caricare facilmente 
lavori ripetitivi, lasciandoti più tempo da 
dedicare ad altre attività.

PMI
La serie C910, facile da utilizzare, offre 
tre diversi modelli per soddisfare le tue 
esigenze in termini di volume ed è ideale 
per uffici professionali e ambienti 
creativi. Dispone di un'ampia scelta di 
opzioni di input e output, oltre a una 
gamma di soluzioni per la gestione del 
flusso di lavoro che soddisfano le tue 
esigenze di stampa. 

Poiché richiede un intervento minimo da 
parte dell'operatore, questa serie è una 
soluzione completa e affidabile su cui 
puoi sempre contare.

Stampa commerciale
Devi essere pronto per qualsiasi evenienza, 
quindi ti serve una stampante completa che 
unisce flessibilità, produttività e affidabilità 
con una qualità uniformemente elevata 
paragonabile a quella della stampa offset. La 
serie imagePRESS C910 ti offre tutto questo e 
anche di più:

•   Compatibilità con numerosi tipi di supporti, 
come carta patinata sottile, carta goffrata, 
copertine e buste nei formati standard

•   Sostituzione di carta e toner senza 
interruzioni per mantenere le stampanti 
sempre in attività

•   Velocità di stampa di produzione fino a 
90 ppm

•   Ottimizzazione della lucentezza che 
produce immagini che si adattano alle 
caratteristiche della carta, come nella 
stampa offset

•   Eccellente stabilità della tecnologia di 
imaging R-VCSEL a 190 lpi che, unita al 
toner CV, produce immagini vivide con una 
chiarezza e una definizione straordinaria

•   La tecnologia Canon Multi D.A.T. (Multi-
Density Adjustment Technology) offre 
correzione e calibrazione del colore in 
tempo reale per garantire una qualità 
costante giorno dopo giorno e risultati 
uniformi anche nelle tirature elevate

•   Il modulo CRM (Compact Registration 
Module) assicura un eccellente registro 
fronte/retro

•   Integrazione perfetta nel tuo flusso di 
lavoro esistente

Qualunque dispositivo imagePRESS serie 
C910 tu scelga di aggiungere al tuo parco 
stampanti, rimarrai stupito da come può 
trasformare le tue prestazioni, grazie alla 
praticità della stampa digitale per la 
produzione efficiente di piccole tirature. 
Questa stampante può portare la tua attività 
a un livello superiore con applicazioni a 
margine più elevato.
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I tuoi clienti sono 
esigenti. E tu vuoi 
avere la sicurezza per 
dire "Sì, possiamo 
farlo" a ogni richiesta 
di stampa. 
imagePRESS C910 è 
una stampante dai 
tanti talenti che offre 
contemporaneamente 
produttività, qualità e 
flessibilità.

PRODUTTIVITÀ. 
QUALITÀ. 
FLESSIBILITÀ.  
TUTTO IN UNO.

imagePRESS serie C910 ha tutto. I tre 
modelli offrono la praticità della stampa 
digitale in termini di basse tirature e 
produzione efficiente, oltre a una qualità 
simile all'offset in una vasta gamma di 
applicazioni. Grazie alle sue capacità 
versatili, è possibile modificare la sua 
configurazione in base alle proprie esigenze, 
offrendo flessibilità in termini di velocità, 
applicazioni e opzioni di finitura in un unico 
pacchetto completo.

Qualità
•   Qualità dell'immagine vivida e uniforme su 

un'ampia varietà di supporti 

•   Risoluzione di stampa 2400 x 2400 dpi 
per stampe nitide ad alte velocità

•   Retino a 190 lpi per immagini straordinarie

•   Registro fronte/retro molto preciso 

•   Correzione dei colori automatica

•   Stampe di ottima qualità fin da subito

•   Colori uniformi e accurati dal primo 
all'ultimo foglio 
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Innumerevoli applicazioni
•   Prestazioni eccezionali nei lavori su 

supporti misti da 52 g/m² a 350 g/m² senza 
perdita di qualità

•   Qualità straordinaria su supporti goffrati

•   Stampa fronte/retro automatica in formato 
banner fino a 762 mm su carta da 300 g/m²

•   Stampa di buste di formato standard

•   Striscioni con dimensioni fino a 1300 mm 
(solo fronte)

Produttività
•   Velocità di produzione fino a 70, 80 o 

90 ppm (a colori e in bianco e nero) anche 
su supporti non patinati fino a 220 g/m²

•   Enorme capacità d’ingresso di 10.400 fogli 
con un massimo di otto origini diverse

•   Registro semi-automatico per consentire 
agli operatori di dedicarsi ad altre attività a 
valore aggiunto

Maggiore controllo
•   PRISMAsync 

•   EFI Fiery Server H350

•   EFI Fiery Server G250

•   Kit stampante Canon PS/PCL

Svariate opzioni di 
alimentazione e finitura
Alimentazione:

•   Multi Drawer Paper Deck

•   POD Deck Lite

•   POD Deck Lite XL

•   Stack Bypass Long Sheet Tray

Finitura:

•   Unità di inserimento documenti

•   Foratrice professionale multifunzione

•   Modulo raccolta ad alta capacità

•   Perfect Binder  
- Kit Perfect Binder continuous

•   Paper Folding Unit

•   Foratura a 2/3 fori

•   Unità di finitura con pinzatura

•   Unità di finitura per opuscoli

•   Booklet Trimmer
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AUMENTA LA TUA  
OFFERTA
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C'è qualcosa per tutti. Centri 
stampa aziendali, servizi di 
stampa professionale e 
tipografie commerciali
Indipendentemente da ciò che stampi 
oggi, e da ciò che vorrai stampare domani, 
la serie imagePRESS C910 ti dà la 
sicurezza per soddisfare le diverse 
esigenze dei clienti:

•  Mailer, opuscoli, biglietti da visita

•   Volantini, brochure, piccoli cataloghi

•   Direct mailing, report, materiali di 
formazione, moduli, rubriche

•   Bilanci d'esercizio,  
documenti legali

•   Newsletter aziendali

•   Presentazioni

•   Poster

•   Banner in fronte/retro

•   Buste

•   E molto altro ancora…

Stampa sul formato banner
Pensa in grande: espandi la tua offerta di 
applicazioni stampando anche in modalità 
fronte/retro automatica su fogli fino a 762 mm e 
fino a 1300 mm in modalità solo fronte. Stampa 
applicazioni come brochure orizzontali o banner 
in fronte/retro, per esempio.

Una grande varietà di supporti di 
stampa
Da 52 a 350 g/m², per assicurarti la flessibilità 
necessaria a fornire ai clienti ciò che ti chiedono 
e offrire in più prodotti a cui non avevano 
nemmeno pensato. Un supporto più pesante 
dona al direct mailing una sensazione di 
maggiore qualità.

Aggiungi valore con la stampa 
creativa
Ora puoi trasformare le pagine bianche in stampe 
creative. Massimizza l'impatto della stampa nella 
tua strategia di marketing utilizzando supporti 
testurizzati e in rilievo, effetti opachi e lucidi, o 
approfitta della stampa on demand di dati 
variabili per promozioni completamente 
personalizzate. Queste capacità a valore aggiunto 
ti offrono l'opportunità di aumentare i margini, 
incrementare i ricavi e conquistare un 
importantissimo vantaggio competitivo.

La stampa continua a trovare modi sempre nuovi per 
prosperare al fianco dei media digitali. Dalle brochure agli 
striscioni, dai biglietti da visita agli opuscoli, imagePRESS 
C910 ti aiuta ad aumentare la tua offerta, grazie alla sua 
capacità di produrre innumerevoli applicazioni e creare 
stampe con margini più elevati. 
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Le stampanti della serie imagePRESS C910 
si inseriscono saldamente in questa 
tradizione. Il motore è compatto, ma ricco di 
caratteristiche tecniche basate su ciò che 
abbiamo appreso ascoltando per più di un 
decennio i desideri espressi da migliaia di 
utenti imagePRESS per le stampanti di 
produzione digitali a colori.

Affidabilità imbattibile 
Nei modelli imagePRESS C910, C810 e C710 
abbiamo ulteriormente migliorato la 
progettazione e la tecnologia 
all'avanguardia che hanno fatto del nome 
imagePRESS un sinonimo di affidabilità nei 
centri stampa di tutto il mondo. E poiché 
l'affidabilità si traduce in funzionamento 
ininterrotto, potrai essere sicuro di 
consegnare i lavori per tempo e con 
intervalli di manutenzione minimi, in modo 
che le competenze possano essere sfruttate 
altrove all'interno dell'azienda.

Tonalità perfette
Per garantire colori di qualità e impatto 
straordinario, le stampanti sono dotate di 
scansione laser R-VCSEL (Red Vertical 
Cavity Surface Emitting Laser), toner Canon 
CV (Consistently Vivid) e belt di 
trasferimento immagine (AITB) avanzata.

La tecnologia R-VCSEL a 32 raggi produce 
una stampa chiara e nitida ad alta velocità, 
mentre la struttura para-shell, le particelle 
superfini e la superficie liscia del toner CV 
garantiscono un'ampia gamma di colori 
ricchi e vividi. Inoltre, non avendo alcun 
effetto sulle caratteristiche tattili del 
supporto, l'effetto traslucido del toner CV 
aiuta a massimizzare il tuo investimento. 

L'avanzato belt di trasferimento immagine è 
simile al caucciù di una macchina da stampa 
offset e, unita al toner CV, aumenta 
l'efficienza del trasferimento di toner, 
assicurando l'alta qualità su un'ampia 
varietà di supporti, compresi quelli goffrati e 
in rilievo, e riducendo lo spreco di materiali, 
il consumo energetico e la deformazione 
della carta. In poche parole, puoi essere 
sicuro di produrre stampe della massima 
qualità in ogni occasione.

Quando abbiamo introdotto la gamma imagePRESS 
nel 2006, la nostra missione era aprire la strada con 
l'innovazione e le tecnologie d’avanguardia per 
aiutare i nostri clienti a rimanere sempre un passo 
avanti alla concorrenza, venendo incontro e 
anticipando le mutevoli esigenze del mercato.

DI' CON SICUREZZA "SÌ, POSSIAMO 
FARLO!" AI TUOI CLIENTI 



Produttività e velocità non significano nulla se non 
sono accompagnate da risultati ripetibili e 
prevedibili. imagePRESS serie C910 ti consente di 
spostare senza problemi volumi di stampa 
dall'offset al digitale, ottenendo la qualità 
professionale a cui sei abituato e contribuendo a 
creare stampe uniformi che stupiscono sempre.

FIDUCIA NELLA QUALITÀ

Colori uniformi
La tecnologia Canon Multi D.A.T. (Multi-
Density Adjustment Technology) offre 
calibrazione del colore in tempo reale per 
garantire una qualità costante giorno dopo 
giorno e risultati uniformi anche nelle tirature 
elevate. Il sistema legge apposite patch 
stampate sul tamburo (per le gradazioni di 
grigi) e sulla belt di trasferimento immagini 
(per le gradazioni colore) effettuando 
automaticamente le regolazioni in tempo 
reale. Non occorre alcun intervento da parte 
dell'operatore. Ottieni così stampe uniformi e 
accurate dal primo all'ultimo foglio e di 
ottima qualità fin da subito.

Supporti d'eccellenza
Toner Consistently Vivid (CV) per 
immagini vivide e colorate su una vasta 
gamma di supporti. Non avendo alcun 
effetto sulle caratteristiche tattili del 
supporto, l'effetto traslucido del toner CV 
aiuta a massimizzare il tuo investimento.

Velocità e qualità di stampa 
elevate
Se si utilizza il Multi Drawer per 
l'alimentazione della carta, il rilevatore di 
fogli multipli individua lo strato d'aria tra la 
carta causato dal prelievo di più fogli, 
evitando inceppamenti della carta. 
Controlli precisi dell'ambiente interno e 
della ventilazione contribuiscono a creare 
e mantenere la qualità uniformemente 
elevata delle immagini per tutta la tiratura 
di stampa.

Massima precisione
Per un registro fronte/retro preciso in 
tutta la sessione di produzione, il modulo 
CRM (Compact Registration Module) 
utilizza sensori digitali e rulli di registro 
per assicurare la correzione automatica 
dell'inclinazione e il posizionamento 
preciso dell'immagine. La nostra 
tecnologia R-VCSEL ti permette di 
produrre sempre stampe chiare e nitide 
ad alta velocità.
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Il tuo è un ambiente dinamico, con clienti esigenti e 
passaggi continui da un lavoro all'altro. Questa versatile 
soluzione di stampa digitale a fogli singoli offre una 
stampa on demand efficiente a diverse velocità, per 
stampe di alta qualità in pochi minuti. La soluzione 
perfetta per qualsiasi ambiente di stampa, offre la 
massima operatività grazie alla comprovata tecnologia 
imagePRESS, che assicura la migliore qualità. 

TRASFORMA  
LE TUE PRESTAZIONI

Flussi di lavoro senza intoppi
Le innovative tecnologie Canon di 
riscaldamento e raffreddamento a induzione 
utilizzano due belt per realizzare il 
trasferimento a temperature più basse. Questo 
riduce al minimo le fluttuazioni termiche 
durante la stampa su supporti diversi, 
mantenendo la produttività delle stampanti sia 
nei lavori standard sia su supporti misti e 
controllando al contempo la lucentezza e la 
qualità dell'immagine. Questo mantiene un 
flusso continuo di lavori nelle stampanti con la 
possibilità di sostituire carta e toner durante la 
tiratura di stampa, per eliminare le interruzioni.

Impilamento automatico
L'affidabile bypass può contenere fino a 
250 fogli SRA3 e alimentare supporti a 
foglio lungo fino a 1300 mm.

Nessun intervento necessario
Un'enorme capacità in ingresso di 10.400 
fogli consente di svolgere sessioni di 
produzione senza interventi 
dell'operatore, stampando su supporti da 
un massimo di otto origini diverse per una 
gestione dei supporti misti senza rivali.

Scadenze sempre rispettate
Lavori a breve scadenza? Il modello 
imagePRESS C710 stampa senza sforzo a 
una velocità di 70 ppm su supporti 
standard, mentre i modelli imagePRESS 
C810 e imagePRESS C910 hanno velocità 
di stampa massime rispettivamente di 
80 ppm e 90 ppm su un'ampia gamma di 
supporti fino a 350 g/m² (e persino su 
supporti non patinati fino a 220 g/m²). Su 
qualsiasi supporto, a qualsiasi velocità, i 
tuoi clienti ricevono la rinomata qualità 
imagePRESS.
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SCOPRI  
LA FLESSIBILITÀ  
TOTALE. 
Con imagePRESS serie C910 
disponi di una pratica stampante 
digitale a colori per volumi di 
produzione moderati che si adatta 
facilmente all'ambiente per 
soddisfare le esigenze dei tuoi 
clienti. Gestisci con sicurezza le 
applicazioni di tutti i giorni, 
sfruttando allo stesso tempo diversi 
supporti e opzioni di finitura che ti 
permettono di scoprire la flessibilità 
totale e di superare i limiti della 
stampa creativa.

Alimentatore per formato banner POD 
Deck Lite XL
Sfrutta al massimo le funzionalità di stampa banner della 
serie C910 con l'aggiunta di un alimentatore per fogli fino 
a 762 mm di lunghezza per la stampa fronte/retro 
automatica. Con una capacità di 1.000 fogli banner, 
l'alimentatore ti consente di sfruttare tutte le potenzialità 
del formato lungo, differenziando la tua offerta ai clienti 
con interessanti e redditizie applicazioni come copertine 
per libri, calendari, poster, opuscoli a tre ante, pieghevoli 
A4 con orientamento orizzontale, materiali creativi per 
direct mailing e molto altro ancora. 

Due è meglio di uno
Utilizza contemporaneamente il cassetto multiplo e POD 
Deck Lite XL per produrre applicazioni come opuscoli 
con supporti patinati per le pagine interne e un supporto 
più spesso per la copertina, e striscioni a fogli lunghi 
quando necessario.

Capacità senza pari
Finisher Long Sheet Catch Tray-A1 può supportare la 
stampa di banner fino a 1300 mm di lunghezza, fino a 
300 fogli (da 487,8 mm a 762,0 mm di lunghezza) e 10 
fogli (da 762,1 mm a 1300 mm di lunghezza).
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EFI Fiery imagePRESS Server 
H350 e imagePRESS Server 
G250
Grazie ai loro strumenti professionali per la 
gestione del colore, questi potenti controller EFI 
veloci e intuitivi consentono di creare prove di 
prestampa, apportare modifiche dell'ultimo 
minuto ed eseguire verifiche preliminari e 
risoluzione dei problemi. Puoi 
contemporaneamente stampare, svolgere le 
funzioni di RIP e spooling per minimizzare i 
tempi di inattività, mentre il software per dati 
variabili integrato Fiery consente la stampa 
personalizzata con margini elevati.

I controller di nuova generazione Canon Fiery 
H350 e G250 supportano naturalmente FS400, 
il più recente sistema Fiery, e garantiscono le 
potenti prestazioni necessarie per i centri di 
stampa professionali. Sul modello H350, 
l'accesso è rapido e semplice attraverso il touch 
screen LCD intuitivo da 7".

FS400 offre un'esperienza utente più intuitiva e 
integrata che mai, con installazione, 
aggiornamenti e manutenzione più semplici. 
Ottieni risultati cromatici superiori per prodotti 
di stampa di alto valore e una maggiore 
automazione dalla prestampa alla finitura.

Canon PS/PCL
Canon PS e PCL non solo consentono 
l'integrazione totale con il tuo flusso di lavoro 
esistente, ma supportano anche qualsiasi futura 
espansione. Estremamente facili da usare, 
entrambi hanno la potenza necessaria a gestire la 
maggior parte delle operazioni quotidiane, 
consentendovi di controllare la produzione e 
monitorare un'ampia gamma di lavori di stampa 
di alta qualità. Un kit completo PS e PCL è 
disponibile per tutte le stampanti della serie 

imagePRESS C910, per consentirti di investire 
soltanto nelle caratteristiche che ti servono 
veramente. La piattaforma MEAP della serie C910 
consente l'integrazione con un'ampia gamma di 
applicazioni software per ambienti corporate. 
Benché questa funzione non sia abilitata con il 
controller PRISMAsync, l'applicazione MEAP JDF 
Parser consente il collegamento con il kit per 
stampante Canon PS e il software PRISMA.

Controller server di 
stampa PRISMAsync

Sviluppato da Canon per migliorare le 
prestazioni di stampa pur essendo semplice da 
usare, il server di stampa PRISMAsync è un 
controller ad alte prestazioni che si integra 
facilmente nelle tue attività correnti.

Con PRISMAsync puoi migliorare l'efficienza 
delle tue attività garantendo che le operazioni 
quotidiane siano svolte accuratamente e 
tempestivamente.

Veloce e intuitivo, consente di controllare 
facilmente qualsiasi imagePRESS e riduce gli 
errori per migliorare la produttività. Offre una 
perfetta integrazione con le applicazioni 
software PRISMA, come PRISMAprepare e 
PRISMAdirect, oltre a essere compatibile con gli 
standard di mercato grazie al motore Adobe 
APPE, offrendoti il massimo tempo di attività 
per un ulteriore vantaggio.

In più, grazie all'app PRISMAsync Remote 
Controller, disponibile su iOS e Android, puoi 
monitorare il tuo flusso di lavoro anche quando 
non sei alla scrivania.

Inoltre, PRISMAlytics Dashboard ti offre una 
panoramica completa delle tue attività 
PRISMAsync e protegge i contenuti sensibili, 
per ottimizzare la produzione.

In un ambiente di stampa frenetico, è necessario 
integrare rapidamente nuove apparecchiature 
senza interruzioni, per massimizzare i tempi di 
attività. imagePRESS serie C910 dispone di una 
serie di tecnologie per il flusso di lavoro intuitive e 
di facile utilizzo, per aiutarti a migliorare l'efficienza 
operativa, ridurre gli sprechi, aumentare la 
produttività e ampliare la tua offerta. A te non resta 
che scegliere quella più adatta alle tue esigenze.

STUDIATA PER SODDISFARE  
LE TUE ESIGENZE



18

Riepilogo delle caratteristiche principali

TUTTI GLI STRUMENTI NECESSARI
IN UN’UNICA SOLUZIONE 

•   Tre modelli che ti offrono una scelta di 
tre diverse velocità (70, 80 o 90 ppm)

•   Toner CV per immagini vivide e colorate

•   Tecnologia R-VCSEL per una stampa 
chiara e nitida ad alta velocità

•   Gamma ampliata di opzioni di finitura, 
tra cui unità di foratura professionale 
multifunzione con supporto per 
cordonatura, unità di pinzatura 
professionale e unità di piegatura fogli

•   Striscioni con dimensioni fino 
a 1300 mm (solo fronte e fronte/retro 
manuale) e fino a 762 mm in fronte/
retro automatico 

•   Calibrazione del colore ottimizzata 
e Multi-D.A.T. per una stampa uniforme 
e accurata dal primo all'ultimo foglio

•   Prestazioni eccezionali su supporti 
misti per stampare su materiali da 
52 g/m² a 350 g/m², senza perdite di 
qualità anche su supporti testurizzati e 
in rilievo

•   Scelta di controller RIP e flussi di 
lavoro flessibili, compresi EFI Fiery 
e PRISMAsync

•   Ingombro ridotto, ideale per qualsiasi 
ambiente di stampa

•   Incredibile affidabilità per garantire 
tempi di attività e produttività ottimali

•   Tecnologia imagePRESS collaudata  
che ti dà la sicurezza di non deludere 
mai 
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SODDISFA OGNI ESIGENZA  
CON CANON
Con Canon, puoi adattare con 
semplicità le apparecchiature per 
aumentare le capacità di produzione 
man mano che l'azienda si evolve. 
Collaborando con Canon potrai cogliere 
tutti i vantaggi di oltre 80 anni 
d’avanguardia nella  
progettazione e nello sviluppo di 
tecnologie innovative di imaging e di 
oltre 30 anni di continua innovazione nel 
campo delle soluzioni di stampa digitale 
end-to-end specializzate;  incrementiamo 
questa esperienza ogni giorno, lavorando 
per migliorare ancora le nostre 
tecnologie.

Inoltre avrai il supporto di un'azienda che 
sa che ogni business e ogni ambiente di 
stampa è unico nel suo genere, con 
necessità e ambizioni diverse. Ecco 
perché offriamo un portfolio d'eccellenza 
di soluzioni efficaci per soddisfare ogni 
esigenza.

Noi di Canon ti aiuteremo a esplorare 
nuove idee per aumentare la tua offerta 
e trasformare la tua attività.
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Scopri di più su Canon imagePRESS serie C910 guardando il nostro video di 
dimostrazione tramite il codice QR qui sotto.  
Rivolgiti al tuo contatto Canon locale per ulteriori informazioni.

Canon Italia Spa  
Strada Padana Superiore, 2/B
20063 Cernusco sul Naviglio MI
Tel 02 82481
Fax 02 82484600
Pronto Canon 848800519
canon.it

Canon (Svizzera) SA 
Richtistrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 (0)22 567 58 58
canon.ch


