
 

 

 

Press Release 

Canon rinnova i multifunzione inkjet con avanzata 

connettività cloud e qualità d’immagine sbalorditiva 

 

  

 

 

PIXMA MG5750  PIXMA MG6850 PIXMA MG7750 

 

Milano, 18 agosto 2015 - Canon presenta tre nuovi multifunzione inkjet 3in1 

dedicati agli ambienti home office: PIXMA MG5750, MG6850 e MG7750 sono 

progettati pensando soprattutto alla connettività, combinando funzioni cloud e 

Wi-Fi con una nuova tecnologia di inchiostri di alta qualità per rendere la stampa 

e la condivisione di foto e documenti più facile che mai. 

Connettività cloud  

Offrendo stampa, copia e scansione, i nuovi modelli lavorano con una varietà di 

applicazioni e servizi cloud, e sono ora compatibili con Instagram™ e 

Slideshare™1, consentendo di stampare da un’ampia gamma tra i più diffusi 

social network e servizi per il mondo business. Con PIXMA Cloud Link, gli utenti 

sono in grado di accedere a questi servizi direttamente dagli schermi touch 

screen dei multifunzione (MG6850 e MG7750), senza dover utilizzare un PC o un 

altro dispositivo collegato. 

PIXMA MG5750, MG6850 e MG7750 rendono facile l’accesso e la stampa 

attraverso i più utilizzati servizi cloud, come GoogleDrive™, Dropbox™, Evernote 
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™ e Microsoft Onedrive™, così come il caricamento su Microsoft OneNote™2 dei 

documenti e delle foto acquisiti. 

PIXMA MG5750, MG6850 e MG7750 sono tutti dotati di Canon PIXMA Cloud Link 

Scan and Remote Print, che consente agli utenti di eseguire la scansione di 

documenti o foto con un multifunzione e di stamparli via cloud con un altro 

dispositivo ubicato in un luogo diverso. Ad esempio, anche se si sta lavorando da 

casa, è possibile stampare il documento in ufficio in tempo utile per l’importante 

incontro di lavoro del collega, oppure sorprendere i parenti con l'ultima foto di 

famiglia che verrà stampata direttamente sul loro multifunzione PIXMA.  

Inoltre, le famiglie attente all’ambiente possono ridurre l’utilizzo di energia grazie 

alla funzione di accensione/spegnimento automatica, che si attiva quando si 

lancia una stampa dal cloud. 

Direttamente in stampa, con una qualità sorprendente 

Il collegamento a dispositivi intelligenti come smartphone e tablet con i nuovi 

modelli PIXMA per le attività di stampa e scansione è semplice e veloce grazie 

alla tecnologia integrata Wi-Fi Direct™, che elimina la necessità di una 

connessione Internet e di una password. Quando si è di corsa, MG7750 con 

incorporata la tecnologia NFC, consente di stampare e scandire tramite l’app 

Canon PRINT in pochi secondi, semplicemente toccando il multifunzione con un 

dispositivo smart NFC.  

Una volta che il dispositivo è connesso, foto e documenti possono essere 

stampati istantaneamente con un’elevata qualità, grazie alla nuova tecnologia 

a getto d’inchiostro Canon che offre una riproduzione del colore avanzata per la 

stampa ottimale di foto e documenti. 

Potente, con un’alta qualità di stampa anche per uso domestico: PIXMA MG7750 

In sostituzione di PIXMA MG7550, il nuovo 3in1 top di gamma MG7750, a sei 

inchiostri, si distingue per un elegante design compatto e per risultati di qualità 

eccezionale.  Questo modello offre agli utenti un facile utilizzo delle operazioni ed 

una intuitiva navigazione delle funzioni fotografiche della stampante grazie 

anche allo schermo touch screen da 8,8 centimetri e all’esclusiva interfaccia 
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interattiva Touch System di Canon. Con sei cartucce d’inchiostro separate, 

MG7750 produce immagini ad alta risoluzione fino a 9600 dpi con gradazioni 

uniformi, anche nelle stampe in bianco e nero. 

Eleganti e sempre connessi: PIXMA MG6850 e MG5750 

In sostituzione rispettivamente di PIXMA MG6650 e MG5650, MG6850 e MG5750, 

con il sistema di stampa a cinque inchiostri, consentono a chiunque di stampare 

immagini di alta qualità e documenti importanti direttamente da casa propria. 

Entrambi i nuovi modelli offrono la libertà di stampare da una serie di servizi 

cloud, compresi il ‘collegamento a’ e ‘la stampa da’ dispositivi smart e 

fotocamere Wi-Fi. 

Tutti e tre i nuovi multifunzione PIXMA supportano le cartucce opzionali XL, che 

permettono agli utenti di stampare di più risparmiando. 

PIXMA MG5750, PIXMA MG6850 e PIXMA MG7750 saranno disponibili da 

settembre ad un prezzo indicativo suggerito al pubblico di €93 (PIXMA MG5750), 

€125 (PIXMA MG6850) e €188 (PIXMA MG7750). 

 

1 SlideShare è un marchio registrato di SlideShare, Inc. 

2 Disponibile solo utilizzando inchiostri originali Canon con una stampante Canon PIXMA. 

3 Compatibile con iOS e Android. 

 

Caratteristiche principali PIXMA MG5750, PIXMA MG6850 e PIXMA MG7750:  

o Multifunzione compatto per stampa, copia e scansione 

o Connessione e stampa con uno smartphone o tablet tramite l’app 

Canon PRINT Inkjet/SELPHY 

o Supporto Apple AirPrint™ e Google Cloud Print 

o Stampa e scansione utilizzando PIXMA Cloud link 

o Wi-Fi Direct® 

o Inchiostri standard inclusi nella confezione 

o Più risparmio e maggiore autonomia con gli inchiostri opzionali XL 

o WLAN PictBridge per stampare direttamente da fotocamere compatibili 

o Funzionalità NFC (PIXMA MG7750) 
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o Display TFT a colori da 6,2 centimetri (PIXMA MG5750), 

o Display TFT a colori touch da 7,5 centimetri (PIXMA MG6850)  

o Display TFT a colori touch da 8 centimetri e touch panel (PIXMA MG7750) 

o Tutti e tre i modelli sono disponibili anche nel colore bianco 

o Disponibili da settembre ad un prezzo indicativo suggerito al pubblico di 

€93 (PIXMA MG5750), €125 (PIXMA MG6850) e €188 (PIXMA MG7750)  

 

Per ulteriori informazioni: 

Prima Pagina – Tel: 02/91.33.98.11 

Viviana Viviani (viviana@primapagina.it) 

Francesco Petruzzi (francesco@primapagina.it) 

 

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 
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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 

 

 

 

 


