Soluzioni di
stampa per
grandi formati
per CAD/GIS
iPF760/iPF765
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sono stampanti da 36”/A0 che offrono elevata
produttività, eccezionale qualità, precisione
e una ricca serie di funzioni avanzate, studiate
per garantire il massimo livello di redditività.
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iPF760/iPF765
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Specifiche: iPF760 / iPF765
MODELLO STAMPANTE
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TECNOLOGIA

Numero di ugelli

5 colori - 36”/914,4 mm
Canon Bubblejet on Demand 6 colori tipo integrato
(6 chip per testina di stampa x 1 testina di stampa)

2.400 x 1.200 dpi

Precisione linee

±0,1% max

Alimentazione

4 pl per colore

Capacità inchiostro

Potenza assorbita

Inchiostro in dotazione: 90 ml
Inchiostro in vendita: 130 ml
Inchiostro reattivo a base di pigmento/colorante
Colorante: ciano, magenta, giallo e nero
Pigmento: 2 x nero opaco

Condizioni operative
Livello di rumore (ca.)

Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7 (32/64 bit),
Macintosh OSX 10.6.x (32 bit), OS X 10.5-10.6 (64 bit),
OSX 10.6.x, 10.7.x

Linguaggi di stampa

GARO (Graphic Arts language with Raster Operations),
HP-GL/2, HP RTL

Interfaccia standard

USB 2.0 High-Speed
Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX

VELOCITÀ DI STAMPA

Normative

Certificazioni ambientali

0,48 (modo Bozza)
1,14 (modo Standard)

Bobina A0, carta patinata

1,14 (modo Bozza)
2,26 (modo Standard)
3,51 (modo Alta qualità)

MEMORIA

Disco rigido

256 Mb

32 GB
(memoria fisica 256 Mb)

N/D

GESTIONE CARTA
Bobine: 10”/254 mm - 36”/914,4 mm
Fogli singoli: 8”/203,2 mm - 36”/914,4 mm

Spessore supporti

Unità bobina: 0,07-0,8 mm
Alimentazione manuale caricamento dall’alto: 0,07-0,8 mm
Alimentazione manuale caricamento frontale: 0,5-1,5 mm

Lunghezza min. area
stampabile

Bobina: 203,2 mm
Fogli singoli: 279,4 mm

Lunghezza max area
stampabile

18 m (varia a seconda dell’applicazione e del sistema operativo)

Modo alimentazione carta

Capacità alimentazione
supporti
Larghezza stampa senza bordi
(solo bobina)

63,9 kg ca.

64,1 kg ca.

Canon Printer Driver, Status Monitor, ExtraKit - Free Layout & iR
Enlargement Copy, Hot Folder, driver ottimizzato per AutoCAD,
Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (solo PC),
Plug-in di stampa per Microsoft® Word/Excel/PowerPoint
(solo PC)

100 C.A. - 240 V (50/60 Hz)
Funzionamento: 140 W max
Consumo a macchina spenta (standby): 0,5 W max
15-30 °C, 10-80% (senza condensa)
In funzione: 50 dB ca.
Standby: 35 dB max
Potenza acustica: 6,6 Bel in conformità con ISO 7779
Europa: Marchio CE (EN60950, EN55022 classe B,
EN61000-3-2, EN-61000-3-3, EN55024),
Germania: TUV, Russia: Gost-R
ENERGY STAR (WW), direttiva RoHS,
IT ECO Declaration (Europa), RAEE
Cacciavite a testa esagonale, 1 x testina di stampa, 1 x set
serbatoio inchiostro in dotazione
- 90 ml ciascuno, adattatori
nucleo 3", guida configurazione, guida di base,
Manuale su CD-ROM, CD-ROM software utente (Mac e Win),
dépliant avvertenze per il trasporto, foglio di calibrazione A2,
dépliant sicurezza/standard ambientali, campione supporto
- fogli, dépliant PosterArtist Lite, software PosterArtist Lite su
CD-ROM, cavo di alimentazione EU/UK

OPZIONI
Accessori opzionali

250 GB

Ampiezza supporti

Diametro bobina supporto
max

1.304 (L) x 877 (P) x 1.062 (A) mm (con raccoglitore)
1.304 (L) x 1.100 (P) x 1.062 (A) mm (quando il raccoglitore
è nella posizione estesa per impilamento letto piano)

CHE COSA È INCLUSO
Contenuto della confezione

Bobina A0, carta comune

Memoria buffer/RAM
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REQUISITI DI ALIMENTAZIONE
E OPERATIVI

0,02 mm

Dimensioni gocce d’inchiostro

Compatibilità OS

Peso
Software incluso

1.200 x 2 include sistema di individuazione e compensazione
degli ugelli non funzionanti

Spessore linee min.
garantito

Tipo di inchiostro

Dimensioni fisiche
(L x P x A)

Totale: 15.360 MBK: 5.120 ugelli
C, M, Y, BK: 2.560 ugelli ciascuno

Risoluzione di stampa
Passo ugelli
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DIMENSIONI E PESO

Tipo di stampante
Tecnologia di stampa

MODELLO STAMPANTE

Set supporto bobina: RH2-33

CONSUMABILI
Elementi sostituibili
dall’utente

Testina di stampa: PF-04
Serbatoio inchiostro: PFI-102 - MBK/BK/C/Y, PFI-104 - M
Cartuccia manutenzione: MC-10

150,0 mm
Alimentazione bobina: Una bobina, caricamento dall’alto e
consegna frontale
alimentazione manuale caricamento dall’alto: Un foglio,
consegna frontale
alimentazione manuale caricamento frontale: Un foglio,
consegna frontale
N/D
10” (254 mm), B4 (257 mm), A3 (297 mm),
Banner (300 mm), 14” (356 mm), A2 (420 mm),
A2+/17” (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm),
24” (610 mm), B1 (728 mm), A0 (841 mm), 36” (914 mm)

A
 lcune immagini sono simulate per una maggiore chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi
di verifica standard Canon.
Il presente dépliant e le specifiche di prodotto sono stati redatti prima della data di lancio del prodotto.
Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.™ e ®: tutti i nomi di società e/o di prodotto sono
marchi e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nei mercati e/o Paesi di appartenenza.
Per ottenere i risultati migliori, si consiglia di utilizzare supporti Canon. Verificare la compatibilità dei supporti
(carta) per vedere che tipo di carta/supporto è consigliato.
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