
 

 

NOTIZIE STAMPA 
Canon presenta SELPHY CP 1300, una stampante elegante e 

compatta per la stampa creativa immediata 
 

Milano, 9 agosto 2017 – Canon, leader mondiale nelle soluzioni di imaging, presenta SELPHY CP 

1300, una nuova stampante ultracompatta. SELPHY CP 1300 è stata progettata per consentire di 

realizzare stampe fotografiche di qualità e permettere agli utenti di collegarsi e stampare 

direttamente dal loro smartphone o dalla loro fotocamera.  

 

SELPHY CP 1300 consente di stampare ovunque ci si trovi grazie alla connettività Wi-Fi integrata. 

Permette agli utenti di realizzare stampe creative con estrema facilità, avvalendosi di una ricca 

gamma di opzioni di finitura e di formati; dispone inoltre di uno schermo LCD inclinabile da 8,1 
cm (3,2") che facilita la visualizzazione e l'utilizzo.   

 

 

 

Stampe di elevata qualità in meno di 60 secondi 

SELPHY CP 1300 consente agli utenti di realizzare stampe di qualità direttamente a casa propria 

e di condividere le foto preferite con la famiglia e gli amici. Grazie alla tecnologia a 

sublimazione, SELPHY CP 1300 può stampare fino a 256 gradazioni di ogni colore e produrre 
foto vivide e realistiche con 16,3 milioni di colori.  

 

Con la semplice pressione di un pulsante, è possibile scegliere tra quattro opzioni di finitura 

senza la necessità di dover sostituire la carta o l'inchiostro. Le opzioni includono una finitura 

lucida e tre varianti semilucide. In soli 47 secondi1 gli utenti possono stampare foto di qualità 
che durano nel tempo e resistono a macchie e impronte. 

 

La facilità d'uso e l'elevata qualità di stampa sono ulteriormente favorite dalla funzione di 

riconoscimento automatico del soggetto e dello sfondo che rimuove il rumore e incrementa la 

nitidezza delle stampe e la luminosità dei colori.  Realizza facilmente fototessere con ben 43 
formati predefiniti mentre le guide per il ritaglio assicurano bordi netti ed evitano gli sprechi. 

 
                                                        

1 La velocità di stampa per le opzioni di finitura lucida variano leggermente 



 

 

Stampa in viaggio 

Stampare con SELPHY CP 1300 non potrebbe essere più semplice grazie alla connettività Wi-Fi; 

gli utenti possono stampare immediatamente da fotocamere, smartphone o tablet, ovunque si 

trovino. SELPHY CP 1300 è compatibile con i dispositivi Apple iOS™ e Android™2; utilizzando 

AirPrint™ e Mopria®, rispettivamente, è possibile stampare dal dispositivo senza scaricare alcuna 

app. Grazie inoltre al pratico alloggiamento SD, gli utenti possono stampare tranquillamente 
senza dover trasferire le immagini su un altro dispositivo.  

 

Grazie al suo design leggero e compatto, e con l'aggiunta di una batteria ad alta capacità, 

SELPHY CP 1300 può essere portata ovunque si desideri, per catturare e stampare 

immediatamente immagini destinate a durare nel tempo. L’applicazione Canon PRINT 

consente a chiunque di collegarsi alla stampante utilizzando Shuffle Print. I gruppi di utenti 

possono condividere una serie di immagini per creare collage unici riunendo fino a otto scatti.   
 

Stampa creativa 

Grazie alla ricca gamma di opzioni, SELPHY CP 1300 è la soluzione ideale per coloro che 

desiderano esprimere la propria creatività tramite la stampa. Dal formato cartolina e carta di 

credito ai mini adesivi, SELPHY CP 1300 consente agli utenti di aggiungere un tocco artistico alle 
stampe per realizzare creazioni originali e personalizzate.  

Questa nuova stampante permette di superare i limiti dell'ordinario e di creare foto originali, di 

alta qualità. Si possono anche stampare immagini nel tradizionale formato quadrato di 
Instagram3 trasferendo così direttamente i ricordi dallo schermo alla carta stampata.  

 

Pratica ed elegante 

Icone intuitive e pratiche istruzioni sullo schermo agevolano la stampa e consentono a 

chiunque di ottenere risultati eccellenti. Lo schermo inclinabile da 8,1 cm (3,2") offre una 

visibilità ottimale anche in presenza di luci intense. SELPHY CP 1300, grazie al suo design 

elegante disponibile in tre diversi colori (bianco, nero e rosa) si integra perfettamente in 
qualsiasi tipologia di arredamento. 

  

SELPHY CP 1300 è la stampante ideale per coloro che desiderano godere di una maggiore 

scelta creativa e ottimizzare la qualità delle loro stampe. Questa nuova stampante 

rappresenta una soluzione economica per la stampa di qualità da fotocamere e smartphone, 

consentendo agli utenti di stampare ovunque si trovino con la semplice pressione di un 
pulsante.  

 

SELPHY CP 1300 sarà disponibile da fine settembre al prezzo suggerito di 139.99 € iva inclusa. 

 

Segui Canon su Facebook - Twitter – Instagram  

#liveforthestory  

@CanonItaliaSpa @CanonBusinessIT 

 

                                                        

2 Modello KitKat 4.4 o successivo 
3 Formato 50 x 50 mm 

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