COMUNICATO STAMPA
Canon presenta la Serie imagePROGRAF TM per la stampa
grande formato on demand di altissima qualità, adatta ai più
diversi ambienti di lavoro
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La serie imagePROGRAF TM di Canon
soddisfa molteplici esigenze di stampa
grande formato

La serie TM consente alle aziende
di stampare CAD, GIS e poster
internamente
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L'intuitiva serie TM consente di
produrre agevolmente stampe di
alta qualità

Canon presenta la nuova serie di stampanti grande formato imagePROGRAF TM pensata per produrre
stampe CAD, GIS e poster. Le nuove stampanti rispondono alle esigenze di molti settori come quello
ingegneristico, educativo, edile, retail, oltre alla stampa corporate. Le nuove soluzioni rendono possibile
la realizzazione on demand di mappe, poster e progetti di elevata qualità.
Milano, 13 settembre 2018 - La serie imagePROGRAF TM è una gamma grande formato produttiva e
robusta, ideale per ambienti di lavoro caratterizzati da piccoli volumi di stampa. La nuova serie
garantisce inoltre un ridotto impatto ambientale e bassi livelli di rumore.
Le nuove stampanti si basano sull’innovativa tecnologia per il grande formato della serie
imagePROGRAF TX, che ha registrato un grande successo di mercato dal suo lancio nel dicembre del
2017. I nuovi modelli imagePROGRAF TM si aggiungono al portfolio di soluzioni digitali Canon di grande
formato, che integra applicazioni fotografiche e artistiche come la serie imagePROGRAF PRO.
La nuova serie imagePROGRAF TM è disponibile in otto modelli differenti, tutti destinati ad ambienti di
lavoro con volumi di stampa bassi o medi. I modelli da 36 pollici sono cinque: TM-300; TM-305 (con
supporto HDD e PDF incorporati); TM-300MFP L36ei (sistema multifunzione entry level); TM-300MFP T36
(soluzione multifunzione prestazioni di scansione più elevate); TM-305MFP T36 (sistema multifunzione ad
alte prestazioni). I tre modelli da 24 pollici sono: TM-200; TM-205 (con supporto HDD e PDF incorporati);
TM-200MFP L24ei (soluzione multifunzione entry level) - Vedere la nota per gli editori -.

Progettata per ambienti d'ufficio
I dispositivi della serie imagePROGRAF TM sono compatti e silenziosi, ottimizzati per i piccoli uffici.
L'ingombro della stampante è minimo, pari a 98,2x88,7cm per i modelli TM-200/205, ridotti del 9% rispetto
alla serie attuale di stampanti imagePROGRAF iPF.

La nuova serie imagePROGRAF TM è stata sviluppata per garantire il minimo grado di rumore. Sono state
apportate alcune modifiche essenziali per ridurre l’impatto sonoro nell’ambiente di lavoro: la nuova
ventola di aspirazione del piano carta adotta un sistema di smorzamento delle onde sonore, inoltre la
taglierina lavora sulla carta in modo più preciso e lineare, riducendo le vibrazioni. Anche la tecnologia di
trasporto della carta è stata ideata con il medesimo scopo. I miglioramenti hanno contribuito a una
riduzione della pressione sonora del 60% rispetto alle serie precedenti.
Il pannello di controllo, semplice e intuitivo, non richiede formazione specifica o abilità particolari. L’uso
delle stampanti della nuova serie imagePROGRAF TM è immediato e agevole in ogni ambiente di lavoro.
La nuova serie imagePROGRAF TM, grazie ai nuovi software integrati, rende più facile la produzione di
applicazioni creative e complesse.
PosterArtist V3.0 aiuta gli operatori a produrre poster multilingue con oltre 900 espressioni in 10 lingue
diverse usando più di 350 modelli e immagini, mentre il software Free Layout Plus rende possibile la
progettazione di poster bifacciali.
Le nuove stampanti offrono funzioni di sicurezza avanzate, che comprendono una serie di opzioni di
autenticazione utente, adatte alle esigenze di società o uffici governativi, per i quali sono necessarie
misure di sicurezza rigide e puntuali.

Eccellente qualità di stampa
La serie imagePROGRAF TM utilizza gli inchiostri a pigmento LUCIA TD a 5 colori. Un’innovativa tecnologia
che include l'MBK a elevata tensione superficiale, capace di produrre linee e testi densi e nitidi senza
alcun effetto sfumato. Gli inchiostri LUCIA TD garantiscono colori vividi, grazie a pigmenti che aderiscono
perfettamente al supporto. Questo permette di stampare in modo economico documenti e poster di
elevata qualità su carta comune.
Gli inchiostri a pigmento LUCIA TD utilizzati per la serie imagePROGRAF TM sono resistenti all'acqua,
offrendo il grande vantaggio di poter realizzare progetti e disegni per l'esposizione esterna se abbinati a
supporti specifici.
Canon offre una vasta gamma di supporti resistenti all'acqua, fra cui: polipropilene e vinile autoadesivo,
ideale per banner e poster. I poster per esterni prodotti con la serie imagePROGRAF TM possono essere
esposti fino a più di sei mesi senza rovinarsi, incrementando ulteriormente la produttività e riducendo i
costi di stampa.

Produttività ottimale
Con la serie imagePROGRAF TM è possibile produrre internamente disegni CAD, mappe GIS e poster on
demand, riducendo tempi e costi.
Per la stampa continua di disegni su carta di formato A1, la serie imagePROGRAF TM-300/305, nella
modalità più veloce, può produrre 144 stampe in un'ora, registrando un aumento di velocità di più del
23% rispetto alla serie precedente. Il tutto grazie a una innovativa testa di stampa e un processore dati
più produttivo.
I serbatoi di inchiostro sostituibili durante la stampa permettono la sostituzione senza interrompere la
stampa in corso. È inoltre possibile integrare alla serie imagePROGRAF TM uno dei velocissimi scanner
Global Scanning, incluso il T36. Il display touchscreen semplice da usare lo rende uno strumento
multifunzione ideale per uffici di piccole e medie dimensioni.

Michele Tuscano, direttore Large Format Printing e Partner Channel di Canon Europe, ha commentato:
“Oggi, i clienti di molte aziende e del settore pubblico vogliono produrre stampe di grande formato di
qualità on demand, mantenendo comunque bassi i costi esterni. Noi abbiamo scelto di creare un
prodotto ottimizzato per ambienti caratterizzati da piccoli volumi di stampa che desiderano avere la
propria stampante inkjet per grandi formati.”
“La serie imagePROGRAF TM garantisce velocità e prestazioni di alto livello, una qualità di immagine
imbattibile per la stampa di poster promozionali e la nitidezza necessaria per la creazione di complessi
disegni CAD. L'interfaccia utente intuitiva e i nuovi software avanzati permettono di produrre stampe di
alta qualità."
Nota per gli editori:
Tutti gli scanner sono prodotti da Global Scanning (UK). Tutti gli scanner sono specificatamente progettati per Canon
Europe. I clienti che scelgono i modelli T36 MFP possono selezionare lingua di preferenza, così da ottenere una
maggiore facilità d'uso.
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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 al terzo
posto nella classifica Interbrand nella graduatoria dei migliori
marchi giapponesi per l’anno 2016.
L’Azienda investe costantemente in Ricerca & Sviluppo, nel 2017
oltre l’8% del fatturato, per fornire soluzioni all’avanguardia e servizi
che soddisfino le esigenze dei propri clienti. Nel 2017 si è
classificata al terzo posto negli USA con 3.285 brevetti depositati,
guadagnando il primato primato quale unica azienda al mondo a
essersi classificata tra le prime cinque posizioni per trentadue anni
consecutivi.
A professionisti e appassionati di fotografia o specialisti 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

