
 

 

 

Tecnologie 
ImagePROGRAF PRO-1000 

Tecnologie di base avanzate 

ImagePROGRAF PRO-1000 combina una nuova testina di stampa, nuovi inchiostri e un 

nuovo processore per raggiungere i più alti livelli di qualità di stampa senza 

compromettere prestazioni o produttività. 

I nuovi inchiostri LUCIA PRO sviluppati per imagePROGRAF PRO-1000 permettono ai 

fotografi di stampare le loro immagini con eccezionale accuratezza. L'ampia gamma 

cromatica garantisce uno spettro colore più esteso e una fedele riproduzione dei dettagli 

nelle aree più scure, per immagini di eccezionale durata. Il nuovo processore 

d’immagine fornisce un controllo ottimale della stampante, assicurando alta velocità, 

precisione e alta risoluzione. 

Inchiostro Chroma Optimizer  

L'inchiostro Chroma Optimizer aiuta ad ottenere una lucentezza uniforme quando viene 

utilizzata carta lucida. Essendo applicato sopra l'immagine stampata per coprire gli spazi 

tra le gocce d’inchiostro, Chroma Optimizer regola la riflessione della superficie stampata 

per una riproduzione naturale dei colori. Questo strato d’inchiostro trasparente crea 

immagini con una profonda densità del nero e impedisce riflessioni anomale indesiderate 

(anti-bronzing). 

Crystal-Fidelity 

La nuova imagePROGRAF PRO consente agli utenti di reflex Canon EOS di stampare 

fedelmente le loro foto, conservando i dettagli e la nitidezza dei file originali. Questa 

qualità di stampa ad alto livello è realizzabile grazie alla soluzione di input-output Canon, 

utilizzando il software di editing fotografico dedicato Canon Digital Photo Professional e il 

plug-in Canon Print Studio Pro. 
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Stampa senza bordi 

Un sistema di alimentazione a due vie consente di caricare diversi tipi di carta opaca, 

lucida e semi-lucida da 10x15 cm fino al formato A2. ImagePROGRAF PRO-1000 gestisce 

la carta con un sistema a depressione mantenendola perfettamente piatta lungo il 

percorso e prevenendo così ondulazioni durante il processo di alimentazione e stampa. È 

inoltre possibile la stampa senza bordi su carte fine art. 

Maggiore facilità d'uso 

imagePROGRAF PRO-1000 utilizza la versione aggiornata 2.0.0 del plug-in Print Studio Pro 

con un nuovo layout dello schermo per rendere più facile regolare le impostazioni di 

stampante, carta, layout e colori. Gli utenti possono creare le impostazioni preferite e 

richiamarle ogni volta che lo desiderano. Anche la gestione del colore è più facile che 

mai, con un semplice box per la selezione del profilo ICC, l’intento di rendering e una 

nuovissima funzione di soft proof. 
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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.	  



 
 

 
 • 3 

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 

 


