
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Stampe di qualità eccezionale grazie a PIXMA Home:  

Canon presenta la nuova serie di stampanti 3 in 1 

 

 
 

 

PIXMA TS9150 PIXMA TS6150 

 

Milano, 21 agosto 2017 – Canon Europa, leader mondiale nelle soluzioni di imaging, presenta oggi la 

nuova gamma di stampanti multifunzione a getto d’inchiostro per stampa, scansione e copia. La serie 

PIXMA è facile da usare, compatta, elegante e dotata di connettività Wi-Fi. Questa nuova serie 

consente all’utente di realizzare stampe eccellenti ed è uno strumento irrinunciabile per le famiglie, sia 

per la stampa di semplici documenti che di foto di ricordi speciali. 

Stampare immagini di eccellente qualità a costi contenuti è diventato realtà grazie a PIXMA. Tutte le 

stampanti di questa serie sono dotate di nuove preziose caratteristiche, tra le quali l’intuitiva 

interfaccia utente (UI), la stampa automatica fronte-retro, la connettività Wi-Fi e Bluetooth a basso 

consumo energetico (BLE) 1 .  Il design compatto ed elegante rende queste stampanti perfette per 

essere utilizzate da chiunque e in qualsiasi ambiente domestico. Oltre a stampe di alta qualità, la serie 

PIXMA permette alle famiglie di creare contenuti e divertirsi da casa, con numerose nuove funzionalità 

che includono la possibilità di stampare messaggi nascosti e foto in formato quadrato direttamente da 

Instagram. 

 

                                                        
1 Questi dispositivi sono dotati di tecnologia Bluetooth® a basso consumo energetico (le funzionalità di stampa e scansione 

Bluetooth sono disponibili solo per i dispositivi Android). Si prega di notare che le funzioni disponibili con la comunicazione Bluetooth 

e con l'app di stampa Canon PRINT Inkjet/SELPHY non sono garantite su tutti gli smartphone Android. Il marchio e il logo Bluetooth® 

sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo da parte di Canon Inc. è stato concesso in licenza. Altri 

marchi di fabbrica e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari. 



 

 

La serie PIXMA include le seguenti 4 nuove stampanti: 

 PIXMA TS5150, un modello pratico e conveniente che conferisce alla semplicità una 

dimensione completamente nuova.  Questa stampante con doppia cartuccia FINE è la 

soluzione ideale per  stampare documenti direttamente da casa 

 PIXMA TS6150, modello a 5 inchiostri estremamente compatto e versatile, ideale per stampe di 

lunga durata e perfetto per tutte le esigenze della famiglia 

 PIXMA TS8150, stampante dal design elegante, dotata del nuovo sistema a 6 inchiostri  

 PIXMA TS9150, il top di gamma, ideale per la stampa di foto di eccellente qualità 

 

Semplice da usare 

Trasformare momenti importanti in fotografie di qualità non potrebbe essere più facile. L’interfaccia 

utente è estremamente semplice ed intuitiva. Inoltre, sono disponibili display di diversi formati: dalla 

serie TS5150 con display da 2,5 pollici fino alla serie PIXMA TS9150 con LCD touch screen da 5 pollici. 

L’intuitiva interfaccia utente rende il set-up wireless davvero facile, inoltre l’utente potrà controllare 

velocemente le impostazioni di stampa e della carta. Grazie alla funzione di stampa automatica 

fronte-retro è possibile stampare documenti fronte-retro con un’importante risparmio di tempo e carta. 

Le due modalità di alimentazione della carta consentono di caricare carta comune nel cassetto 

frontale e carta fotografica in quello posteriore.  

 

Connettività e condivisione potenziate 

La connettività Wi-Fi di PIXMA permette agli utenti di stampare direttamente da smartphone e tablet 

con il massimo della velocità e flessibilità.    

 

L’app Canon PRINT, permettendo di usare smartphone e tablet, rende superfluo l’utilizzo di un PC o 

Mac nelle fasi di stampa, scansione e copia, realizzando così un'esperienza wireless senza soluzione di 

continuità, consentendo anche l’anteprima di stampa. 

 

Usando l’app Canon PRINT, PIXMA Cloud Link permette agli utenti di stampare e caricare documenti e 

foto sui social network e su siti di archiviazione cloud come Google Drive. A prescindere che la si usi 

per la stampa o la scansione2, PIXMA Cloud Link è perfetta per gli amanti delle foto e per i fanatici di 

Instagram, che vogliono stampare immagini dai social.  Tutte le stampanti della serie PIXMA 

                                                        
2 La scansione nel cloud e nelle e-mail è disponibile solo per utenti con inchiostro originale Canon 



 

 

supportano stampe3 nel tradizionale formato quadrato di Instagram4 e permettono di ottenere foto 

senza bordi, con un’elevata qualità di finitura anche a casa.  

 

La serie PIXMA supporta inoltre AirPrint™ per Apple iOS™, Mopria® per Android™ e i dispositivi Windows 

10 Mobile, permettendo così agli utenti di stampare istantaneamente senza l’utilizzo di alcuna 

applicazione. I nuovi dispositivi della linea PIXMA includono la funzione Bluetooth a basso consumo 

energetico (BLE), consentendo di connettere in maniera costante dispositivi smart alla stampante. Gli 

utenti dei dispositivi Android potranno attivare la funzionalità BLE sulla stampante per disporre con la 

massima semplicità di una connessione Wi-Fi completa e stampare documenti dai dispositivi connessi. 

Una volta che il dispositivo e la stampante sono connessi tramite Bluetooth, l’utente riceverà 

automaticamente le notifiche di errore tramite l'app Canon PRINT che rinviano al manuale online 

dedicato, per risolvere in modo semplice e rapido eventuali problemi tecnici. 

 

Creatività senza confini per tutta la famiglia 

La nuova app Canon, Message in Print5, permette agli utenti di inserire messaggi invisibili nelle foto 

stampate, come animazioni, musica, video o testi. Il destinatario potrà decodificare il messaggio 

scaricando la app e inquadrando la foto con l’iPhone. Permettendo di condividere ricordi in modo 

personalizzato e unico, Canon aiuta a raccontare una storia al di là dell’immagine.  

 

Compatibile con i servizi e i software Canon per famiglie, come Creative Park, CREATIVE PARK 

PREMIUM, Easy Photo-Print+ e My Image Garden, la serie PIXMA garantisce a tutta la famiglia 

divertimento e creatività grazie a nuovi modi interattivi per condividere immagini. Terrete i bambini 

impegnati per ore a realizzare cartoline, calendari personalizzati, o foto per l’album di famiglia. 

Aggiungere il proprio tocco creativo non è mai stato più semplice grazie a PIXMA TS9150; questa 

stampante permette di aggiungere filtri creativi direttamente alle immagini utilizzando il touch screen 

da 5 pollici in caso di stampa diretta da scheda SD.    

 

Un design nuovo ed elegante 

La gamma PIXMA vanta un design compatto e può quindi essere posizionata in qualsiasi ambiente 

senza comprometterne lo stile. Il design sofisticato di PIXMA TS9150 si contraddistingue per il contrasto 

di texture e colori, ed altresì per il logo Canon inciso sulla parte superiore del multifunzione che 

conferisce alla stampante un tocco di classe.  

                                                        
3 Funzione supportata da My Image Garden, PIXMA Cloud Link, Easy-PhotoPrint+ e app Canon PRINT  
4 Usando Canon’s Glossy II Photo Paper Plus in 5x5” 
5 L'app Message in Print verrà rilasciata il 31 ottobre 2017 e sarà disponibile esclusivamente per iPhone con sistema operativo iOS 9 

e superiori  



 

 

 

Stampa di eccellente qualità  

I nuovi inchiostri disponibili con PIXMA TS6150, PIXMA TS8150 e PIXMA TS9150 permettono di realizzare 

stampe eccellenti direttamente da casa, che resistono nel tempo e vantano un’ottima fedeltà dei 

colori. Sono disponibili tre diverse misure di cartucce: standard, XL e XXL 67 e l’utente potrà scegliere 

quella più adatta alle proprie esigenze di stampa. Per volumi di stampa elevati è possibile scegliere tra 

le cartucce XL e XXL: le prime raddoppiano mentre le seconde triplicano il volume di stampe rispetto 

alla cartuccia standard. 

 

Con il nuovo sistema a 6 inchiostri, disponibile per PIXMA TS8150 e PIXMA TS9150, le foto stampate sono 

più naturali e luminose. L’inchiostro nero pigmentato consente la stampa di testi nitidi e perfettamente 

definiti e l’inchiostro blu fotografico riduce la granulosità dei colori vivaci dai blu ai bianchi7. 

 

La serie PIXMA è lo strumento ideale per chi vuole stampare immagini che raccontino importanti storie 

familiari senza mai deludere le aspettative di chi le ha scattate. A prescindere che si tratti della 

stampa di semplici documenti o di foto che immortalano preziosi ricordi, la serie PIXMA garantisce la 

miglior qualità di stampa per ogni esigenza della famiglia. 

 

PIXMA TS5150, PIXMA TS6150, PIXMA TS8150 e PIXMA TS9150 saranno disponibili da settembre 

rispettivamente al prezzo suggerito di 80,99 €, 139,99 €, 189,99 € e 259,99 € iva inclusa. 

 

Segui Canon su Facebook - Twitter – Instagram 

#liveforthestory 

@CanonItaliaSpa @CanonBusinessIT 

                                                        
6 La disponibilità di cartucce standard, XL e XXL varia in base alla regione 
7 Questo effetto è possibile solo in presenza di determinate condizioni di stampa 

https://www.facebook.com/canon.italia
https://twitter.com/canonitaliaspa?lang=it
https://www.instagram.com/canonitaliaspa/


 

 

Contatto stampa 

Canon Italia 

Giada Brugnaro 

t. 0282482259 

giada.brugnaro@canon.it 
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Viviana Viviani 

Francesco Petruzzi 

t. 02/91.33.98.11 

viviana@primapagina.it 

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 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 2016 con 3.665 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 
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