
Caratteristiche principali

•  Combinazione di scanner e stampante  
per grandi formati, piedistallo, software 
SmartWorks MFP e un ampio display  
touch screen: è la soluzione completa  
per applicazioni di stampa, scan-to-copy/
file/e-mail/cloud

•  Capacità di scansione fino a 13 pollici al 
secondo per documenti in bianco e nero

•  Consente di creare poster e allestimenti per 
punto vendita durevoli e resistenti grazie al 
sistema a 6 inchiostri pigmentati LUCIA EX

•  Consente di mantenere un'elevata 
produttività durante lavori di stampa  
per grandi volumi grazie ai serbatoi  
di inchiostro "hot swap" da 330 ml  
e 700 ml, che possono essere sostituiti 
mentre l'unità è in funzione

•  Consente di stampare diversi formati,  
dalla grafica generica ad applicazioni CAD, 
fino a progetti GIS, grazie all'utility Direct 
Print & Share

•  Scansione SingleSensor CIS con sistema 
LED bidirezionale per un’alta definizione 
delle linee e un'accuratezza incredibili

•  La risoluzione ottica effettiva di 1.200 dpi 
consente di ottenere immagini 
eccezionalmente nitide e definite

•  Interfaccia touch screen da 22" ampia e di 
semplice utilizzo con anteprima dinamica

•  Configurabile in base alle esigenze 
operative dell'utente, scansione standard 
nei formati PDF, JPEG e TIFF

•  Il software SmartWorks MFP consente  
la scansione in batch e include una serie  
di preimpostazioni utente personalizzate 
per la massima efficienza

•  Software opzionale SmartWorks MFP PLUS 
perfettamente compatibile con PDF/A e PDF 
multipagina; possibilità di aprire e stampare 
file diversi da PDF SmartWorks, regolazione 
colori (RGB) in modalità anteprima,  
e funzionalità di ritaglio automatico bordi

La stampante iPF8400SE MFP è una soluzione 
completa per la gestione del flusso di lavoro. 
Può essere utilizzata per scansionare, copiare, 
archiviare o distribuire documenti di grande 
formato in modo rapido, semplice e accurato, 
offrendo la massima qualità dei dettagli.

Versatile stampante 
multifunzione  
per grandi formati 
progettata per 
garantire la massima 
praticità e facilità  
di utilizzo 

RISOLUZIONE 
EFFETTIVA 1.200 DPI 

FORMATI PDF,  
JPEG E TIFF

SCANSIONE AD ALTA 
VELOCITÀ

SISTEMA A 
INCHIOSTRO 
PIGMENTATO  

6 COLORI LUCIA EX

MODALITÀ DI 
STAMPA ECONOMY

DISPLAY LCD TOUCH 
SCREEN DA 22”

SPESSORE 
DOCUMENTI  

2,00 MM

SCAN-TO-CLOUD  
E CLOUD-TO-PRINT

STAMPANTE 
MULTIFUNZIONE  

44 POLLICI

I nomi dei prodotti, loghi, marchi e altri marchi di fabbrica cui si fa riferimento in questa pubblicazione sono di proprietà dei rispettivi titolari dei marchi di fabbrica.
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Specifiche: imagePROGRAF iPF8400SE MFP

NOTA: Le specifiche sono soggette a modifica; per ulteriori dettagli su ciascuna stampante, fare riferimento 
alla relativa scheda tecnica.

Alcune immagini sono simulate per una maggiore chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di verifica standard Canon. 
La presente brochure e le specifiche di prodotto sono state redatte 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 originali Canon. Verificare la compatibilità dei supporti (carta)  
per vedere che tipo di carta/supporto è consigliato.

Le cartucce di inchiostro originali Canon sono sviluppate assieme alle stampanti Canon per grandi formati come loro importante 
componente del sistema di stampa. In queste cartucce di inchiostro sono incorporate le tecnologie avanzate ottenute dalle  
nostre attività di ricerca e sviluppo. Per ottenere prestazioni ottimali dalle stampanti Canon per grandi formati, Canon consiglia  
di utilizzare cartucce di inchiostro originali Canon.

MODELLO STAMPANTE MFP iPF8400SE

SCANNER

Tecnologia Sensore lineare a larghezza piena SingleSensor (CIS) con sistema LED 
bidirezionale per un'illuminazione ottimale degli oggetti e una capacità 
di scansione istantanea

Velocità scansione Velocità di scansione – scala di grigi e mono 8 bit a 200 dpi - 13 pollici/sec. 
Velocità di scansione a colori 24 bit a 200 dpi – 3 pollici/sec.

Modalità di scansione 16,7 milioni di colori RGB (24 bit) 
Tavolozza da 256 colori RGB adattivi indicizzati (8 bit) 
256 livelli di scala di grigi (8 bit) 
Bianco e nero (1 bit)

Precisione di scansione +/-0,1% +/-1 pixel

Risoluzione Massima: 1.200 dpi 
Ottica: 1.200 dpi 
Variabile: 100, 200, 300, 400, 600 dpi o 1.200 dpi

Larghezza max immagine 40” / 1.016 mm

Larghezza max supporto 42” / 1.067 mm

Lunghezza max area  
di scansione

8 m (JPEG / PDF), 15 m (TIFF) in base alla risoluzione

Spessore max supporti 2 mm

Sistema di trasporto  
dei supporti di stampa

Percorso carta rettilineo con entrata anteriore, uscita posteriore o 
riavvolgimento verso il lato anteriore

Alimentazione esterna Alimentazione esterna 100-240 V CA rilevamento automatico +/-10%, 
50-60Hz

Condizioni operative 10-35°C, 35-80% RH (senza condensa)

Consumo elettrico scanner Scansione 53 W 
Standby 5 W

Certificazioni ambientali Conforme RoHS Certificazione CE, FCC, VCCI, UL, CB, CCC.

Monitor Display LCD touch screen da 22”

Alimentazione monitor CA 100-240V (50-60 Hz)

Consumo del monitor 24 W (valore tipico)

Software incluso SmartWorks MFP V3.5

Software opzionale SmartWorks MFP PLUS: Perfettamente compatibile con i seguenti 
PDF/A e PDF multipagina; possibilità di aprire e stampare file diversi  
da PDF SmartWorks, regolazione colori (RGB) in modalità anteprima,  
e funzionalità di ritaglio automatico bordi

Compatibilità OS scanner Microsoft Windows 7, 8, 8.1 (32 / 64 bit). Validi per gli scanner i tutti  
i modelli MFP imagePROGRAF

Interfaccia scanner SuperSpeed USB3.0 (connettore PC compatibile con le prese USB2.0 
e USB3.0)

Contenuto della confezione: Scanner multifunzione con cavo di alimentazione e cavo USB 3.0 
1 x 3 metri (da scanner a server), supporto stampante, istruzioni di 
montaggio per il supporto della stampante, software SmartWorks MFP, 
display piatto LCD da 22”, manuale d'uso e installazione, manuale 
utente su CD-ROM

STAMPANTE

Tipo di stampante Soluzione imagePROGRAF iPF8400SE MFP 
6 colori - 44”/ 1.117,6 mm

Tecnologia di stampa Canon Bubblejet on Demand 6 colori tipo integrato (6 chip per testina 
di stampa x 1 testina di stampa)

Numero di ugelli Totale: 15.360 - BK / MBK / M / C / Y / R – 2.560 ugelli per ciascun colore

Risoluzione di stampa 2.400 x 1.200 dpi

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

Precisione linee fino a ±0,1%

Dimensioni gocce d’inchiostro 4 pl per colore

Capacità inchiostro Inchiostro in dotazione: 330 ml – BK / MBK / M / C / Y / R 
Inchiostro in vendita: 330 ml o 700 ml – BK / MBK / M / C / Y / R

Tipo di inchiostro Inchiostro pigmentato: LUCIA EX 
6 colori: BK / MBK / M / C / Y / R

Compatibilità OS stampante Windows: XP / Vista / 7 / 8 / Server 2003 / 2003 R2, Windows Server 
2008 (32 / 64 bit), Server 2012 (64 bit), Macintosh OSX 10.6.8 – OS10.9.x

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

Interfaccia standard USB 2.0 alta velocità 
Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX

Memoria buffer/RAM 384MB

VELOCITÀ DI STAMPA

Velocità di stampa  
(formato A0, carta comune)

56 sec. (modalità Fast Economy) 
3 min. 5 sec. (modalità Standard)

Velocità di stampa  
(formato A0, carta patinata)

1 min. 42 sec. (modalità Fast Economy) 
3 min. 5 sec. (modalità Standard)

Velocità di stampa (formato 
A0, carta fotografica lucida)

3 min. 5 sec. (modalità Fast Economy) 
6 min. 8 sec. (modalità Standard)

GESTIONE CARTA

Larghezza supporti Bobina: 254 – 1.117,6mm 
Foglio singolo: 203,2 – 1.117,6 mm

Spessore supporti Bobina: 0,07 – 0,8 mm 
Foglio singolo: 0,07 – 0,8 mm

Lunghezza min. area 
stampabile

203,2 mm (8 pollici)

Lunghezza max area 
stampabile

Bobina: 18 m (varia a seconda dell’applicazione e del sistema operativo) 
Fogli singoli: 1,6 m

Diametro bobina  
supporto max

150,0 mm

Modo alimentazione carta Alimentazione bobina: Bobina singola, caricamento frontale,  
output frontale 
Alimentazione manuale: Caricamento frontale, foglio singolo,  
output frontale

Larghezza stampa senza 
bordi (solo bobina)

515 mm (JIS B2), 1.030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm  
(ISO A0), 10”, 14”, 17”, 24”, 36”, 42”, 44”

REQUISITI DI ALIMENTAZIONE E DI FUNZIONAMENTO

Alimentazione CA 100 - 240V (50 - 60 Hz)

Consumo Modalità funzionamento: 190 W max 
Consumo a macchina spenta (standby): fino a 0,5 W

Condizioni operative Temperatura: 15 - 30°C, 10 - 80% (senza condensa)

Livello di rumore 
(approssimativo)

Modalità funzionamento: fino a 50 dB (A) 
Standby: fino a 35 dB 
Potenza acustica: 6,8 Bel 
in conformità con ISO 7779

Normative Europa: contrassegno CE, Germania: contrassegno TUV, Russia: EAC 
Altri Paesi: Certificazione CB

Certificazioni ambientali International Energy Star Program (WW), Direttiva RoHS

CHE COSA È INCLUSO

Software Canon Printer Driver, Status Monitor, Free Layout & iR Enlargement Copy, 
driver ottimizzato per AutoCAD, Media Configuration Tool, PosterArtist 
Lite (solo Windows), plug-in di stampa per Microsoft® Word / Excel / 
PowerPoint (solo Windows), Direct, Print & Share (solo Windows)

Contenuto della confezione: Stampante, supporto stampante, driver Hex, Eject Assist Bar, connettori 
bobina x 2, 1 testina di stampa, cavo di alimentazione, 1 set iniziale  
di serbatoi d'inchiostro da 330 ml, guida d'installazione, guida di 
base, dépliant su sicurezza/standard ambientali, istruzioni relative 
alla sicurezza durante il trasporto, CD-ROM del software utente (Mac e 
Win), CD-ROM del software PosterArtist Lite, campioni supporto (fogli), 
manuale d'installazione del serbatoio d'inchiostro, dépliant illustrativo 
di PosterArtist Lite, annuncio relativo al programma di ricerca esteso  
nel settore della stampa di grande formato

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni fisiche (L x P x A) Soluzione imagePROGRAF iPF8400SE MFP Supporto del dispositivo, 
scanner e stampante: 2.040 x 1.012 x 1.728 mm (tutte le dimensioni 
si basano sui massimi valori possibili) Peso: 300 kg circa

OPZIONI

Set supporto bobina RH2-44

CONSUMABILI

Serbatoi inchiostro 330ml: PFI-306 BK / MBK / C / M / Y / R 
700 ml: PFI-706 BK / MBK / C / M / Y / R

Testina di stampa PF-05

Lama taglio carta CT-06

Cartuccia di manutenzione MC-08
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