
CREA  

POSTER INCREDIBILI CON 
imagePROGRAF TZ-30000



imagePROGRAF TZ-30000 è la stampante a colori per segnaletica e poster perfetta per:

• Manifesti
• Insegne
• Espositori POP
• Bacheche
• Settore ricettivo
• Intrattenimento
• Designer
• Uffici e settore commerciale
• Manifatturiero
• Reparti governativi
• Vendita al dettaglio
• Formazione
• Sanità
• Centri reprografici di tutte le dimensioni

LA FAMIGLIA DI STAMPANTI PER GRANDI 
FORMATI CANON MIGLIORE DI SEMPRE CON  
imagePROGRAF TZ-30000:
Il nostro sistema imagePROGRAF non è mai stato così veloce.  
Una stampante di produzione avanzata con efficienza e qualità  
di stampa eccezionali: questa soluzione da 36 pollici a 5 colori  
è ideale per la realizzazione di poster creativi e di grande impatto  
per un'ampia gamma di impieghi. 

imagePROGRAF TZ-30000 è ideale 
per realizzare poster colorati  
e accattivanti per un'ampia gamma  
di settori.

Dal settore ricettivo 
all'intrattenimento, dagli uffici  
e alla vendita al dettaglio, 
l'ultima stampante grandi formati 
imagePROGRAF di Canon è in grado 
di soddisfare ogni tua esigenza. 

Con volumi di produzione mensili 
fino a 300 - 500 metri quadrati, 
imagePROGRAF TZ-30000 è stata 
pensata per tutti gli utenti che hanno 
bisogno di stampare poster, banner, 
segnaletica e applicazioni per esterni 
in modo efficiente ed efficace.



imagePROGRAF TZ-30000 è una potente
stampante di produzione, ideale per poster, 
espositori POP e bacheche interne. Rispetto 
all'outsourcing, questa stampante professionale 
grandi formati offre maggiore controllo, tempi di 
consegna più brevi, maggiore efficienza, maggiore 
sicurezza e costi di gestione ridotti.

Le aziende e le organizzazioni che già dispongono 
di un plotter LED o di una stampante grandi 
formati di proprietà scopriranno i vantaggi e le 
caratteristiche esclusive del passaggio  
a imagePROGRAF TZ-30000, 

che offre velocità di stampa fino a 4 ppm, colori 
e riproduzione del testo precisi ed una incredibile 
facilità di utilizzo. Grazie al funzionamento silenzioso 
e al design salvaspazio, è ideale per uffici, studi, 
rivenditori e altri spazi di lavoro multiutente.

I colori brillanti, l'elevata compatibilità dei supporti 
e la durabilità delle stampe garantiti dagli inchiostri 
a pigmenti LUCIA TD si affiancano alle funzioni ad 
alta velocità ed efficienza di imagePROGRAF  
TZ-30000 per creare un eccezionale flusso di 
stampa per poster e segnaletica.



Dai vita alla tua creatività con l'incredibile qualità 
di stampa offerta da imagePROGRAF TZ-30000 
con inchiostri a pigmenti LUCIA TD. L'elevata 
reattività tra l'inchiostro e il supporto impedisce che 
il colore venga assorbito sotto la superficie della 
carta, consentendo di ottenere colori brillanti e una 
lucentezza uniforme anche durante la stampa su 
carta inkjet non patinata ed economica. 

Grazie al supporto impermeabile, imagePROGRAF 
TZ-30000 è in grado realizzare applicazioni per 
esterni resistenti fino a sei mesi senza laminazione. 
Le stampe sono in grado di resistere alla pioggia 
rimanendo nitide e vivaci: una caratteristica 
perfetta per poster che catturano l'attenzione 
durante eventi e mostre, materiali pubblicitari  
ed espositori POP esterni.

I supporti impermeabili offrono l'opportunità di 
creare poster straordinari. La selezione di supporti 
impermeabili comprende vinile opaco resistente 
alla luce e vinile poster per risultati senza bolle, con 
adesivo opaco per eliminare le trasparenze. Anche 
quando i nuovi poster sono applicati su poster vecchi, 
quindi, saranno comunque vivaci e ben leggibili.

POSTER DI ALTA QUALITÀ E DAL GRANDE IMPATTO

Realizza espositori durevoli 
con colori brillanti su una 
vasta gamma di supporti, 
inclusi supporti impermeabili 
e materiali specifici per poster.



Puoi fare affidamento sull'avanzata precisione di 
stampa degli inchiostri LUCIA TD a 5 colori di 
imagePROGRAF TZ-30000 per garantire una 
qualità costante, con colori brillanti, testo chiaro  
e linee sottili nitide senza sfumature.

Inoltre la serie imagePROGRAF TZ-30000 dispone 
di software di supporto preinstallato per rendere 
ancora più semplice la realizzazione di poster. Il 
software PosterArtist Lite viene fornito di serie, 
consentendo a tutti gli utenti di creare progetti per 
poster ed espositori POP professionali in più lingue 
e in pochi minuti.

Con oltre 1.300 modelli di poster, foto e clipart, inclusi 
progetti relativi all'emergenza COVID-19, PosterArtist 
Lite può aiutare la tua azienda a rispondere 
rapidamente a situazioni in continua evoluzione. 

Rappresentano un valore aggiunto altre 
caratteristiche quali la possibilità di stampare senza 
bordi su supporti di qualsiasi larghezza fino ai 36 
pollici supportati dalla stampante. Questa funzione 
elimina il ritaglio post-stampa, in modo che gli utenti 
possano dedicare meno tempo alla finitura e più 
tempo alla creatività, stampando poster a colori  
o monocromatici.

POSTER CREATIVI 

Crea facilmente poster ed espositori 
POP professionali con il software di 
progettazione dei poster, fornito di 
serie, e gli inchiostri iperpigmentati 
LUCIA TD a 5 colori.



imagePROGRAF TZ-30000 è la stampante più 
veloce della nostra gamma imagePROGRAF,  
e raggiunge velocità da leader di mercato fino a 
4 ppm per immagini in formato A1. Funziona anche 
on-demand, con un breve tempo di riscaldamento 
di 21 secondi, ed esce dalla modalità sospensione  
in soli 32 secondi, in modo da poter stampare i 
poster proprio quando ne hai bisogno.

Il cambio automatico del rotolo per una 
produzione più rapida, l'alimentazione a doppio 
rotolo e i serbatoi d'inchiostro ad alta capacità da 
700 ml, entrambi sostituibili durante le operazioni 
di stampa per ridurre i tempi di inattività, sono 
solo alcune delle numerose funzioni esclusive di 
imagePROGRAF TZ-30000. Un potente driver 
di stampa e un validissimo strumento di invio dei 
lavori ottimizzano i processi di stampa, accelerano 
la produzione e riducono al minimo gli interventi 

dell'operatore. Nel frattempo, il rilevamento 
automatico della larghezza e del tipo di supporto 
calcola la quantità di supporto rimanente. Le 
informazioni importanti, come lo stato e le quantità 
di supporti, vengono visualizzate chiaramente, in 
modo da garantirti che il progetto di stampa venga 
completato a livelli ottimali.  

Il modello imagePROGRAF TZ-30000 è stato 
progettato per numerosi impieghi, tipi di supporto, 
dimensioni e formati di file. Passa da poster colorati 
a disegni CAD precisi o bollettini quotidiani in 
modo rapido, semplice ed economico, il tutto con 
un'unica stampante. 

VELOCE E PRODUTTIVA 

Le elevate velocità di stampa e 
una serie di funzioni automatiche 
accelerano la realizzazione di 
poster di alta qualità.



Basata sulle celebri stampanti grandi formati 
imagePROGRAF di Canon, imagePROGRAF 
TZ-30000 presenta diverse caratteristiche di 
progettazione per aumentare l'efficienza  
e l'usabilità per gli operatori.

Un vassoio di uscita superiore consente agli utenti 
di rimuovere il materiale stampato dalla parte 
anteriore della stampante senza difficoltà, mentre 
tutte le operazioni principali come la sostituzione 
dell'inchiostro, il caricamento dei supporti e le 
operazioni AIO possono essere eseguite dalla parte 
anteriore senza che gli utenti debbano accedere alla 
parte posteriore.

Ciò rende la serie imagePROGRAF TZ-30000  
meno ingombrante, in modo da poterla inserire  
in spazi limitati.

Con una completa accessibilità dalla parte anteriore 
e senza cavi da collegare alla rete, il sistema può 
essere installato in modo ordinato contro una parete. 

imagePROGRAF TZ-30000 si collega facilmente 
tramite Gigabit Ethernet, USB Hi-Speed e Wi-Fi. Ciò 
è particolarmente utile per gli ambienti di lavoro in cui 
diversi computer devono connettersi alla stampante.

Un touchscreen LCD da 4,3 pollici (10,9 cm) offre 
maggiori opzioni operative e di sicurezza, tra cui  
la stampa diretta, possibile tramite memoria USB.

UN DESIGN INTUITIVO ED EFFICIENTE

Accessibilità dalla parte anteriore, 
vassoio di uscita superiore, più diverse 
opzioni di connessione aumentano  
la facilità d'uso in un'ampia gamma  
di ambienti di lavoro.



SCOPRI COME LA STAMPANTE imagePROGRAF TZ-30000 
PUÒ AFFIANCARTI NEL TUO LAVORO

Contatta [XXX] per discutere delle tue esigenze.
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