
 

 

 

Press Release 
 

Design e creatività con i nuovi  

multifunzione domestici Canon  

    

PIXMA TS5050 series PIXMA TS6050 series PIXMA TS8050 series PIXMA TS9050 series 

 

Milano, 6 settembre 2016 - Canon presenta una nuova gamma di multifunzione 

PIXMA a getto d'inchiostro che si distingue per design, connettività e creatività. 

Canon offre la giusta soluzione per tutte le esigenze con il suo entry-level all’interno 

del segmento Single Ink PIXMA serie TS5050, la classe intermedia PIXMA serie TS6050, 

l’evoluta PIXMA serie TS8050 e il top di gamma PIXMA serie TS9050. Una nuova linea 

di prodotti fino al 40% più compatti. 

Connettività senza soluzione di continuità 

Grazie alla connettività Wi-Fi integrata, ogni PIXMA serie TS offre la possibilità di 

stampare in modalità wireless da PC, smartphone e tablet mediante l’evoluta app 

Canon PRINT per Android e iOS. Caratteristiche come Wi-Fi Direct1 e la modalità 

Access Point, consentono di collegarsi direttamente alla stampante senza bisogno 

di un router o una password Wi-Fi. 

La funzione Touch & Print di PIXMA serie TS9050 e PIXMA serie TS8050, cui si accede 

tramite l’app Canon PRINT dai dispositivi Android, consente di collegare con 

facilità lo smartphone o il tablet dotati di NFC e di effettuare una stampa o una 
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scansione. PIXMA serie TS9050 offre anche il collegamento Ethernet e dà la libertà 

di condividere il multifunzione tra più PC in rete. 

Gli schermi LCD touch di PIXMA serie TS9050, PIXMA serie TS8050 e PIXMA serie 

TS6050, consentono l'accesso a PIXMA Cloud Link, che - connettendosi ai servizi 

cloud preferiti – permette di stampare rapidamente una foto o caricare un 

documento ovunque ci si trovi. Se si amano i social media, alcuni modelli3 possono 

connettersi a Instagram™, dando vita alle foto preferite, stampandole persino nel 

formato 13 x 13 cm (5x5") il nuovo formato quadrato di Canon su carta fotografica 

lucida. 

Design compatto e moderno  

Il nuovo design compatto ed elegante rende PIXMA un oggetto d’arredo, ideale 

anche per gli ambienti più raffinati. La finitura a contrasto lucida a specchio e 

opaca contraddistinguono PIXMA serie TS8050 e PIXMA serie TS6050. Coloro che 

desiderano un look ancora più sofisticato possono scegliere PIXMA serie TS9050, 

dall’estetica decisamente all'avanguardia, con uno stile che ben si adatta a 

showroom di moda e design. Il pannello frontale inclinabile e i grandi schermi LCD 

forniscono un rapido accesso al menu principale nuovissimo e intuitivo, che 

rispecchia la semplicità di navigazione e la funzionalità dell’app Canon PRINT.  

Stampa di qualità facile e veloce  

PIXMA serie TS5050 e PIXMA serie TS6050 sono dotati di cinque serbatoi d'inchiostro 

singoli per stampe veloci di alta qualità sia su carta comune sia su carta 

fotografica. L'utilizzo di un serbatoio supplementare d’inchiostro grigio e un 

inchiostro nero fotografico potenziato consentono a PIXMA serie TS9050 e PIXMA 

serie TS8050 di migliorare la qualità di stampa fotografica, con ricchi dettagli nelle 

aree scure e ombreggiate. Grazie a tutte queste novità la nuova gamma diventa 

ideale per tutti gli appassionati di fotografia. Le cartucce XL opzionali per tutti i 

modelli permettono di stampare più pagine, mentre i serbatoi d’inchiostro singoli 

riducono al minimo gli sprechi. Ogni colore è infatti sostituibile singolarmente. 

Uno spiccato potenziale creativo 

Dalle foto ai documenti fronte-retro, dai biglietti di auguri personalizzati alle opere 

d'arte di un bambino, i nuovi modelli PIXMA sono compatibili con una vasta 
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gamma di tipi e formati di carte, grazie alla nuova alimentazione posteriore dei 

fogli. Oltre a ciò, un cassetto anteriore su PIXMA serie TS9050, serie TS8050 e serie 

TS6050, consente di usare contemporaneamente carta comune per i documenti 

nel cassetto frontale e carta fotografica nella parte posteriore, evitando di dover 

sostituire continuamente il tipo di carta. Inoltre, sia PIXMA serie TS9050 sia PIXMA 

serie TS8050 hanno la funzione di stampa diretta su cd/dvd tramite l'app Canon 

PRINT. 

PIXMA serie TS9050, PIXMA serie TS8050 e PIXMA serie TS5050 possono anche 

stampare le foto direttamente da una scheda di memoria SD, senza necessità di 

un PC. Con la stampa dalla scheda SD su PIXMA serie TS9050, si possono anche 

aggiungere filtri creativi direttamente sulle foto con la semplice pressione di un 

pulsante, grazie al grande LCD touchscreen da 12,6 centimetri (5"). 

1 Solo per i dispositivi Android 

2 Scan to cloud e scan to e-mail disponibili solo per gli utenti che utilizzano inchiostri originali Canon 

3 TS9050, TS8050 e TS6050 

 

PIXMA serie TS5050 – Caratteristiche principali:  

o Multifunzione compatto, elegante e conveniente 

o Stampa tramite Wi-Fi, da una scheda SD o dal cloud 

o Display LCD da 7,5 cm (3 ") con un’interfaccia utente intuitiva 

o Stampa foto senza bordi 10x15 cm (4"x6") a casa in meno di 40 secondi 

o Smartphone e tablet ready con l’app Canon PRINT 

o Disponibile a partire da Novembre 

o Prezzo suggerito al pubblico € 109,00 

PIXMA serie TS6050 – Caratteristiche principali:  

o Veloce multifunzione per la stampa di documenti e fotografie 

o Wi-Fi per stampa, copia e scansione senza fili ovunque in casa 

o Interfaccia utente intuitiva con LCD touchscreen da 7,5 cm (3")  

o Accesso al cloud dal touchscreen della stampante 

o Smartphone e tablet ready con l’app Canon PRINT 

o Disponibile a partire da Novembre 

o Prezzo suggerito al pubblico € 139,00 
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PIXMA serie TS8050 – Caratteristiche principali:  

o Stampa foto di eccezionale qualità a casa  

o Multifunzione Wi-Fi dal design compatto con funzioni di copia e scansione 

o Grande touchscreen da 10,8 cm (4,3") e pannello frontale inclinabile 

automaticamente 

o Opzioni di connettività Wi-Fi, NFC e schede SD  

o Smartphone e tablet ready con l’app Canon PRINT 

o Disponibile a partire da Novembre 

o Prezzo suggerito al pubblico € 189,00 

 

PIXMA serie TS9050 – Caratteristiche principali:  

o Multifunzione top di gamma per foto straordinarie di qualità professionale 

o Filtri creativi per le immagini su scheda SD utilizzando il grande schermo 

touch da 12,6 cm (5") 

o Compatto con eleganti finiture a contrasto 

o Multifunzione smartphone-ready con connessione Wi-Fi e cloud 

o Scelte di connettività Wi-Fi, NFC, Ethernet e scheda SD 

o Disponibile a partire da Novembre 

o Prezzo suggerito al pubblico € 259,00 

 

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. 

mailto:viviana@primapagina.it
mailto:francesco@primapagina.it
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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 2016. 

L’Azienda investe costantemente in Ricerca & Sviluppo, nel 2015 oltre l’8% del fatturato, per fornire 

soluzioni all’avanguardia e servizi che soddisfino le esigenze dei propri clienti. Nel 2015 con 4.134 brevetti 

depositati si è classificata al terzo posto negli USA e negli ultimi 30 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 

http://www.canon.it/

