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FLACONI 
D'INCHIOSTRO  
AD ALTA CAPACITÀ

LA STAMPANTE PERFETTA:
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STAMPE 
DI QUALITÀ 
ECCELLENTE

ACCESSO 
COMPLETO 
DALLA PARTE 
ANTERIORE

OBIETTIVI DI 
SOSTENIBILITÀ 
GARANTITI

STAMPA 
SENZA 
PROBLEMI 
SU CARTA 
IN ROTOLO 
E FOGLI 
SINGOLI

LAVORO  
IBRIDO  
SEMPLICE  
E SENZA  
INTERRUZIONI

RISPARMIO 
ENERGETICO
CERTIFICAZIONE EPEAT GOLD*

SI ADATTA 
AGLI SPAZI 
RIDOTTI



2.
DESIGN  

COMPATTO
Una stampante professionale per grandi 

formati su uno scaffale o su una scrivania?

Ora è possibile. imagePROGRAF TC-20 è 
compatta e offre tutte le funzionalità di un 
dispositivo di grandi dimensioni in spazi più 

piccoli, in ufficio o a casa. 

3.
SEMPLICITÀ DI 

UTILIZZO
Niente più problemi con la stampa di grande 
formato grazie a un dispositivo di semplice 

utilizzo. L'accesso completo dalla parte 
anteriore elimina la necessità di manutenzione 
complicata e dispendiosa in termini di tempo, 

grazie a facili ricariche di inchiostro e un 
design unico, ovunque si lavori.

Il processo di stampa non si ferma mai: 
un supporto carta mobile semplifica 
l'impostazione della carta in rotolo in 

spazi ridotti, mentre l'alimentatore di fogli 
automatico integrato riduce al minimo la 

necessità di intervenire manualmente quando 
si passa dalla carta in rotoli ai fogli singoli.

6.
A PROVA DI 

LAVORO IBRIDO
Stampa a casa, in ufficio, in cantiere e in 

negozio: niente di più semplice e tutto in una 
giornata di lavoro con imagePROGRAF TC-20.

Dispone dello stesso strumento di invio dei 
lavori dei dispositivi imagePROGRAF per 

l'ufficio, tra cui Direct Print Plus e Free Layout 
Plus, ideali per il lavoro ibrido.

7.
CUORE  
GREEN

Quali che siano i tuoi obiettivi di sostenibilità, 
imagePROGRAF TC-20 può aiutarti a 

raggiungerli. 

Flaconi d'inchiostro in plastica facilmente 
riciclabili e confezione semplificata per ridurre 

perennemente gli sprechi e le emissioni di 
carbonio.

4.
FLACONI 

D'INCHIOSTRO PIÙ 
GRANDI CON TCO 

RIDOTTO
Flaconi d'inchiostro ad alta capacità da 70 ml 
con un costo totale di gestione (TCO) ridotto. 

imagePROGRAF TC-20 utilizza un sistema 
idraulico specializzato per fornire l'inchiostro 
alla testina di stampa, consentendo l'utilizzo 

di flaconi di inchiostro più grandi.

Ciò significa ricariche meno frequenti, costi 
di esercizio inferiori e più tempo dedicato alla 

stampa.

8.
BASSO CONSUMO 

ENERGETICO
I costi energetici sono in aumento, che te ne 

pare di prevenirli? Hai bisogno di tenere i costi 
sotto controllo?

imagePROGRAF TC-20 richiede meno 
potenza durante il funzionamento rispetto 

ai modelli della concorrenza. Infatti, è la 
prima stampante Canon per grandi formati 
a ottenere una certificazione EPEAT Gold*, 

il livello più elevato di certificazione di 
sostenibilità per i dispositivi elettronici.

*EPEAT Gold è un marchio registrato negli 
Stati Uniti.

1.
ALTA QUALITÀ 
A UN PREZZO 
CONVENIENTE

Libera tutta la potenza dell'inchiostro a 
pigmenti di alta qualità a costi contenuti. La 

stampante imagePROGRAF TC-20 è perfetta 
per tantissimi progetti di stampa, dai disegni 

tecnici ai materiali per il marketing, e i risultati 
sono sempre di qualità professionale.

Dai vita ai tuoi progetti con stampe dai colori 
vividi grazie all'inchiostro a pigmenti. Lavori 

fuori casa? Gli inchiostri di qualità significano 
contorni nitidi e stampe chiare e leggibili 

anche quando si usano evidenziatori o in caso 
di maltempo.

5.
VERSATILE

imagePROGRAF TC-20 e i suoi strumenti 
software compatibili, come l'applicazione 

web gratuita di PosterArtist, semplificano la 
creazione di poster e progetti professionali 
accattivanti, senza bisogno di formazione 

complicata.

La stampa continua su carta in rotolo e fogli 
singoli consente di produrre stampe di diverse 

dimensioni senza problemi, tra cui disegni 
CAD, menù, poster per le vendite e altro 

ancora. 
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