
 

 

 

Press Release 

Canon PIXMA MG3650: il multifunzione sempre 

“connesso” per la tua casa  

 

Milano, 21 luglio 2015 - Canon presenta il nuovo multifunzione a getto d'inchiostro 

PIXMA MG3650 che risponde alle necessità degli ambienti home office. Il nuovo 

modello, che sostituisce PIXMA MG3550, è progettato per gestire con facilità 

un’ampia gamma di attività di scansione, copia e stampa in modalità wireless: 

dai documenti ai compiti scolastici, dalle foto di famiglia alle divertenti opzioni di 

stampa per intrattenere i bambini durante le vacanze. 

Ideato per lavorare senza problemi con i vari dispositivi - PC, smartphone e tablet 

- tramite le più diffuse applicazioni e servizi cloud, PIXMA MG3650 aiuta le persone 

nell’organizzazione della propria giornata offrendo un’esperienza di stampa 

wireless di elevata qualità che semplifica la vita. 

Connettività intelligente per la casa e il lavoro 

Grazie alla nuova app Canon PRINT, PIXMA MG3650 consente sia di stampare 

direttamente da Instagram™ e Slideshare™1 sia di caricare i documenti acquisiti 

tramite scanner e foto su Microsoft OneNote™2. Il nuovo modello supporta anche 
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la stampa direttamente dai social network e servizi cloud più diffusi come 

Facebook™, Flickr™, Evernote™, Google Drive™, Dropbox™ e Microsoft 

Onedrive™, offrendo un modo semplice e rapido per stampare, ad esempio, le 

ultime foto di famiglia o i documenti personali. Inoltre, dopo aver effettuato le 

scansioni è possibile inviare i file come allegati e-mail direttamente dal 

multifunzione, consentendo di lavorare da casa con la stessa modalità d’ufficio2. 

Inoltre, grazie alla funzionalità WLAN PictBridge, è possibile utilizzare  PIXMA 

MG3650 per stampare le foto in modalità wireless direttamente dalle fotocamere 

compatibili.  

Stampa ovunque 

Con PIXMA MG3650 è facile stampare dai vari dispositivi smart3 e dai più diffusi 

servizi cloud ovunque ci si trovi. Utilizzando la nuova app Canon PRINT è semplice 

e veloce stampare dai dispositivi connessi, senza la necessità di installare driver o 

di collegarsi a un PC. Il multifunzione è anche compatibile con Google Cloud 

Print™, Apple AirPrint™ e Mopria Print Service. Inoltre, la modalità Access Point 

incorporata consente di gestire la stampa wireless senza alcuna connessione 

Internet. 

Creatività con PIXMA 

Grazie alla tecnologia ChromaLife100 di Canon, PIXMA MG3650 realizza 

splendide fotografie da mettere in mostra. La carta Canon, studiata per durare 

nel tempo, garantisce stampe di elevata qualità per condividere le fotografie e 

conservarle tra i ricordi più cari. 

In famiglia, PIXMA MG3650 può anche essere una fonte di divertimento in una 

giornata uggiosa, grazie a Canon CREATIVE PARK PREMIUM©2 che offre l'accesso 

gratuito ed esclusivo ad una serie di divertenti contenuti da stampare. I template, 

che si stampano gratuitamente, includono calendari, album per i ritagli e tante 

altre idee divertenti con la carta. Inoltre, il software My Image Garden di Canon 

supporta gli utenti nella selezione delle immagini e nella stampa delle foto grazie 

ad una varietà di modelli e utilizzando la tecnologia image-assorting come il 

layout automatico e il riconoscimento del volto 
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Easy-PhotoPrint+© di Canon consente agli utenti di PC e tablet di essere creativi 

fornendo una gamma di template gratuiti per la creazione di biglietti e calendari 

che possono poi essere stampati con PIXMA. 

PIXMA MG3650 è compatibile con gli inchiostri Canon XL, che permettono agli 

utenti di risparmiare fino al 50% sul costo pagina4. 

PIXMA MG3650 sarà disponibile a partire da settembre ad un prezzo indicativo 

suggerito al pubblico di €72 IVA inclusa. 

 

1 SlideShare è un marchio di SlideShare, Inc. 

2 Disponibile solo quando si utilizzano inchiostri originali Canon con una stampante Canon PIXMA. 

3 Compatibile con iOS e Android. 

4 I risparmi sui costi pagina si basano sui prezzi Canon RSP e i rendimenti (standard ISO/IEC 24711) degli inchiostri 

XL rispetto ai loro equivalenti di capacità standard. 

 

Caratteristiche principali PIXMA MG3650: 

o Multifunzione 3in1 compatto per stampa, copia e scansione 

o Stampa documenti fronte-retro 

o Stampa da smartphone e tablet tramite l’app Canon PRINT Inkjet/SELPHY  

o Supporto Apple AirPrint ,Google Cloud Print e Mopria Print Service 

o Stampa e scansione con PIXMA Cloud Link 

o PictBridge WLAN per stampare le immagini direttamente da fotocamere 

compatibili 

o Più risparmio e più autonomia con inchiostri XL opzionali 

o Stampe senza bordo, fotografie a lunga durata nel tempo 

 

Per ulteriori informazioni: 

Prima Pagina – Tel: 02/91.33.98.11 

Viviana Viviani (viviana@primapagina.it) 

Francesco Petruzzi (francesco@primapagina.it) 
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Chi è Canon 

Fondata nel 1937 per produrre fotocamere di altissimo livello, Canon, multinazionale 

giapponese con sede a Tokyo, è leader mondiale nella fornitura di innovative soluzioni 

di imaging per le aziende e i consumatori. 

Attualmente, l’azienda sviluppa, produce e vende un’ampia gamma di prodotti che 

spaziano dalle fotocamere compatte alle reflex digitali, dai dispositivi per radiografie 

agli obiettivi broadcast, dalle stampanti ai multifunzione di produzione, tutti coadiuvati 

da un’ampia gamma di soluzioni e servizi a valore aggiunto che spaziano 

dall’Information & Document Management a soluzioni di Business Process Outsourcing. 

Proprio in quest’area Canon sta facendo forti investimenti, con l’obiettivo di affiancare 

aziende e istituzioni nel processo di digitalizzazione e dematerializzazione. 

Il marchio Canon è conosciuto e stimato in tutto il mondo da clienti, famiglie, aziende 

e settori industriali, confermato dal terzo posto nella classifica Interbrand nella 

graduatoria dei migliori marchi giapponesi per l’anno 2014. 

Il fatturato complessivo di Canon Inc. nel 2014 ammonta a circa 3.727,3 miliardi di yen, 

al quale Canon Europa contribuisce per circa un terzo vendendo in 116 paesi tra 

Europa, Medio Oriente e Africa.  

L’Azienda investe costantemente in Ricerca & Sviluppo, nel 2014 oltre l’8% del 

fatturato, per fornire soluzioni all’avanguardia e servizi che soddisfino le esigenze dei 

propri clienti. Nel 2014 con 4.055 brevetti depositati si è classificata al terzo posto negli 

USA e negli ultimi 29 anni è sempre stata nelle prime cinque posizioni.  

A professionisti, appassionati di fotografia, professionisti della stampa, Canon consente 

di soddisfare ogni esigenza legata all’imaging. Ritiene, inoltre, che essere sensibili agli 

interessi della società e dell’ambiente sia parte integrante di una buona attività 

commerciale. Questo concetto è racchiuso nella filosofia Kyosei: “Vivere e lavorare 

assieme per il bene comune”.  

Canon è presente in Italia dal 1957 con sedi a Milano e Roma.  

Riferimenti Internet:  

Canon prodotti Consumer & Business canon.it 
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