
RINNOVA E SVILUPPA  
LA TUA OFFERTA DI APPLICAZIONI

imagePRESS V900
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Desideri offrire ai tuoi clienti una maggiore flessibilità 
in termini di output di stampa? 
Allo stesso tempo vuoi raggiungere un livello di 
efficienza superiore nella tua azienda? 
In qualità di fornitore di servizi di stampa (PSP) 
commerciale o in-house, è fondamentale ottenere 
il massimo ritorno sull'investimento dalle tue 
apparecchiature di stampa.

SEMPRE AGGIORNATO

Ogni giorno è frenetico e impegnativo. I tempi 
delle grandi tirature sono sempre di più un 
lontano ricordo. I colli di bottiglia a livello di 
produzione non mancano, ma le scadenze 
sono sempre più urgenti. Le richieste dei clienti 
diventano sempre più complesse. Ricevi ordini 
di stampa per diversi lavori su una gamma 
diversificata di supporti e con dati variabili. 

Hai bisogno di una soluzione affidabile per 
soddisfare le tue richieste tutto il giorno, ogni 
giorno. Ma per farlo, non puoi rinunciare a 
qualità e uniformità.

La nostra ultima serie imagePRESS V, 
comprendente i modelli V900, V1000 e 
V1350, fa al caso tuo. Abbiamo dato un nuovo 
volto alla nostra tecnologia imagePRESS e, 
con questa ultima serie, abbiamo stabilito un 
nuovo standard in termini di produttività dei 
macchinari con toner a foglio singolo. La serie 
imagePRESS V è l'ultima evoluzione della 
famiglia imagePRESS di grande successo. 

Dotata di una tecnologia avanzata che porta 
le sue prestazioni a un nuovo livello, la serie V 
ti consente di superare le sfide quotidiane in 
termini di produttività, nonché di soddisfare la 
richiesta di una qualità elevata.

Robusta e sostenibile, la serie è stata 
progettata per garantire una produzione 
continua e affidabile, colori uniformi e stabili e 
una precisione di registro fronte/retro leader 
del settore. 

Per i PSP che desiderano stampare la più 
ampia varietà di applicazioni con un unico 
dispositivo compatto, la serie imagePRESS 
V900 offre la massima flessibilità. Progettata 
per garantire la facilità d'uso, la macchina non 
richiede l'intervento di un esperto per essere 
azionata. Dedica il tuo tempo altrove e mostra 
ai tuoi clienti altri modi in cui puoi fornire 
valore aggiunto.

È arrivato il momento di offrire ai tuoi clienti 
una boccata d'aria fresca e di mostrare ciò 
che la moderna tecnologia di stampa digitale 
è in grado di fare. Di' addio ai problemi di 
produzione. Semplifica il lavoro dei tuoi 
operatori. Massimizza il tuo potenziale creativo 
e commerciale. Che cosa stai aspettando? 
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 Numerose funzioni di automazione efficienti in termini di 
tempo e manodopera 
Riduce le competenze specializzate necessarie per 
azionare la tecnologia.

 Avvisi remoti e sul dispositivo automatici 
Informa l'operatore se i materiali di consumo sono in 
esaurimento, per evitare che si verifichino arresti e 
rallentamenti imprevisti.

 Multi-D.A.T. (Multi-Density Adjustment Technology) 
Corregge e offre automaticamente colori uniformi e 
stabili su ogni pagina senza alcun intervento da parte 
dell'operatore.

 Multi-Drawer Paper Deck E1 con Paper Deck Double-
Feeding Detection Kit, dotato di sensore di rilevamento 
dell'alimentazione di fogli multipli 
Fa sì che non sia più necessario controllare l'output 
stampato per verificare la presenza di fogli bianchi. I fogli 
non alimentati correttamente vengono automaticamente 
dirottati verso un area predisposta, evitando inceppamenti 
della carta.

 Sensore spettrofotometrico in linea (opzionale) 
Migliora la riproduzione dei colori correggendo 
automaticamente le gradazioni e creando profili e verifiche.

 Sensing Unit (opzionale) 
Monitora automaticamente le impostazioni di registrazione 
e colore del processo, calibra le impostazioni prima della 
stampa e le mantiene durante l'esecuzione della stampa, 
risparmiando tempo e sprechi e garantendo la produttività.

 Duplex Color Image Reader Unit (opzionale) 
Non solo esegue copie e scansioni, ma è anche in grado 
di effettuare regolazioni di stampa per il registro fronte/
retro (con una precisione di 0,8 mm senza precedenti), la 
gradazione del colore, la densità dei colori e la tensione 
del trasferimento secondario per garantire una qualità 
elevata anche sui supporti goffrati. È sufficiente eseguire 
le scansioni delle tabelle di regolazione stampate, 
tramite l'alimentatore di documenti automatico (ADF) 
per effettuare automaticamente regolazioni di stampa 
senza che l'operatore abbia bisogno di conoscenze o 
competenze specialistiche.

TRASFORMARE LA VARIETÀ IN VALORE
DIVERSE VELOCITÀ: 
RISPETTA LE SCADENZE  
PIÙ URGENTI 
La serie imagePRESS V900 è pensata 
per i fornitori di servizi di stampa 
commerciali e in-house con esigenze di 
volumi ridotti. 

Con un carico mensile fino a 500.000 pagine A4 e 
una durata di 15 milioni di pagine A4, la serie V900 è 
disponibile in tre versioni e diverse configurazioni, a 
seconda delle esigenze:

• V900, con velocità massima di 90 ppm

• V800, con velocità massima di 80 ppm

• V700, con velocità massima di 70 ppm

DIVERSI OUTPUT: AMPLIA 
LA TUA OFFERTA 
La serie imagePRESS V900 supporta 
una varietà senza precedenti di 
applicazioni stampabili su un unico 
dispositivo compatto.

Offri ai tuoi clienti una gamma estesa di supporti 
compatibili, tra cui:

• Una varietà di carte, dalla carta comune da 52 g/m² alla 
carta patinata da 70 g/m² fino ai cartoncini da 350 g/m²

• Buste strette (90 x 205 mm)
• Banner da 762 mm in fronte/retro automatico 

e banner da 1,3 m in fronte/retro manuale
• Carta goffrata e sintetica

DIVERSE FUNZIONI DI AUTOMAZIONE:  
OFFRI DI PIÙ IN TUTTA SICUREZZA 
La serie imagePRESS V900 è stata progettata per ridurre i tempi di consegna e le conoscenze 
necessarie per produrre un output di alta qualità, grazie a:

LA SOSTENIBILITÀ COME 
VALORE AGGIUNTO 
La serie imagePRESS V900 è stata 
progettata con particolare riguardo 
all'ambiente, secondo i più elevati 
standard di efficienza energetica:

• Certificazione ENERGY STAR

• Classificazione EPEAT Gold dall'EPEAT Registry, 
il sistema di valutazione globale per l'elettronica 
più ecologica

• Tecnologia di riscaldamento a induzione, 
fondamentale per l'efficienza energetica, 
distribuzione uniforme del calore e breve tempo 
per il raggiungimento della temperatura. Ciò 
comporta una rapida fusione del toner, senza 
surriscaldamento della carta.

SEMPRE AGGIORNATO



Gamma di supporti

La serie imagePRESS V900 supporta un'ampia gamma di 
supporti: dalla carta comune da 52 g/m² alla carta patinata 
da 70 g/m² fino ai cartoncini da 350 g/m², buste strette (90 x 
205 mm), banner da 1,3 m solo fronte e carta goffrata e sintetica. 

Una ventola di aspirazione (che regola la forza di aspirazione 
in base al peso della carta) è stata aggiunta alla sezione di 
trascinamento della carta prima del fissaggio. In questo modo si 
stabilizza il trascinamento della carta spessa (fino a 350 g/m²).

Stabilità durante il trascinamento per diverse opzioni di 
supporto

I rulli di alimentazione e i rulli di trasporto rinforzati aggiunti 
migliorano inoltre la stabilità dei cartoncini e della carta sottile e 
spessa durante il trascinamento, ampliando la gamma di supporti 
compatibili ed evitando inceppamenti della carta. Ad esempio, 
è possibile produrre una serie di biglietti di auguri o inviti su 
cartoncino e buste con lo stesso dispositivo. Supporta inoltre la 
carta patinata fino a 70 g/m². 

Questo livello di compatibilità con i supporti rende la serie V900 
leader del settore in termini di varietà di applicazioni stampabili 
su un unico dispositivo compatto (1,47 m di lunghezza nella sua 
configurazione più piccola).

MASSIMA VERSATILITÀ 
LEADER DEL SETTORE
Offrire ai clienti nuove applicazioni è una tua priorità? 

Vuoi investire in una nuova stampante di produzione con toner in 
grado di supportare un'ampia gamma di supporti?  

I clienti devono ottenere la massima produttività e il massimo 
profitto da ogni metro quadrato del loro centro stampa.

Più supporti compatibili, più 
applicazioni disponibili
Amplia la tua offerta e offri ai clienti una scelta più ampia, 
tra cui:

• Brochure
• Opuscoli in formato banner con piegatura parallela 
• Portatessera con tessera associativa
• Biglietti da visita
• Banner
• Bozzetti
• Direct mail
• Confezioni
• Manifesti
• POS
• Volantini 
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Ottimizza la gestione dei 
flussi di lavoro

• Utilizza il controller EFI Fiery 
(incorporato o esterno) o 
PRISMAsync per gestire ogni 
lavoro, dalla fase di prestampa alla 
produzione, in modo da eseguire 
più agevolmente operazioni quali 
la ricezione dei file, le verifiche 
preliminari e la conversione dei dati.

• Risparmia ore dedicate alla gestione 
amministrativa automatizzando le 
funzioni di back-office. In questo 
modo, semplifichi le operazioni e 
hai più tempo da dedicare ai tuoi 
clienti.

PRODUTTIVITÀ GARANTITA 
DALL'INIZIO ALLA FINE
Una scarsa produttività può tradursi in una perdita di progetti e, 
potenzialmente, clienti.

Con un carico mensile fino a 500.000 pagine A4, la serie imagePRESS V900 
è disponibile in tre versioni, V900, V800 e V700, con velocità massime di 
stampa rispettivamente a 90 ppm, 80 ppm e 70 ppm. 

La produttività è migliorata grazie ai seguenti fattori:

Velocità sostenuta su 
supporti fino a 256 g/m² 

Supporti e toner sostituibili 
mentre la stampante è in 
funzione per garantire la 
massima operatività

Avvisi remoti che 
segnalano i materiali di 
consumo in esaurimento, 
per evitare arresti o 
rallentamenti imprevisti

Multi-D.A.T. che corregge e 
offre automaticamente colori 
uniformi e stabili su ogni 
pagina, indipendentemente 
dalla lunghezza del 
processo di stampa e senza 
alcun intervento da parte 
dell'operatore

Tuttavia, la produttività non si limita più solo alla velocità: riguarda ogni fase del 
percorso del foglio attraverso la stampante. 

La semplice identificazione e automazione dei flussi di lavoro per le tipologie di 
lavoro più comuni può portare a risultati eccezionali. E una finitura di qualità offre un 
maggiore impatto alla stampa e dà un valore aggiunto alla tua azienda.

È possibile configurare la serie V900 con una configurazione standard o completa, 
oppure con altre opzioni intermedie, per consentirti di personalizzare le funzioni di 
configurazione di produzione in base alle tue esigenze aziendali.

Ottimizza la produttività
• Per gestire volumi maggiori, aggiungi 

Multi-Drawer Paper Deck E1 con il Paper 
Deck Double-Feeding Detection Kit: se per 
errore due o più fogli escono  dal cassetto 
contemporaneamente, verranno indirizzati 
verso un area predisposta. In questo 
modo, non si verificano interruzioni nella 
produttività e, grazie al sensore di rilevamento 
dell'alimentazione di fogli multipli, non è 
necessario verificare la presenza di fogli 
bianchi nell'output stampato.

• Con il deck a cassetto multiplo e POD Deck 
Light XL, così come l'alimentazione del 
vassoio MP, puoi raggiungere una capacità 
massima di impilatura di 10.400 fogli. In 
questo modo, non dovrai più sprecare tempo 
per inserire i fogli lunghi nella stampante.   

Ottimizza la qualità
• Automatizza la 

produzione grazie al 
Sensing Unit opzionale e 
a una gamma completa 
di soluzioni di finitura 
in linea e produci 
applicazioni di stampa 
creative e innovative 
in modo più rapido ed 
economico.



©
 L

o
re

nz
 H

o
ld

er
 -

 C
an

o
n 

A
m

b
as

sa
d

o
r

IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ      NON È PIÙ UN PROBLEMA
La qualità è molto importante, ma lo è anche il tempo, quindi meno 
l'operatore spende energie per controllare che i fogli siano conformi alle 
specifiche, meglio è.

Se l'elevata qualità di stampa è un dato di fatto per la serie imagePRESS 
V900, ci si può anche aspettare che la qualità venga mantenuta dal primo 
all'ultimo foglio di ogni lavoro, indipendentemente dalla lunghezza della 
tiratura. E tutto questo senza il bisogno di una supervisione  
costante da parte di un operatore esperto.

Le funzioni standard della serie V900 e la tecnologia  
opzionale lo rendono possibile.

CARATTERISTICHE DI SERIE

R-VCSEL   
(Red Vertical Cavity Surface Emitting Laser)

Il primo scanner laser al mondo che emette 
contemporaneamente 32 fasci rossi, fornisce un punto 
laser a diametro ridotto e raggiunge una risoluzione di 
2.400 x 2.400 dpi per un output ad alta definizione.

Toner CV (Consistently Vivid) 
Offre una qualità di imaging costante, precisa e vivace, 
supportando un'elevata produttività.

Multi-D.A.T. (Multi-Density Adjustment Technology) 

Corregge e offre automaticamente colori uniformi 
e stabili su ogni pagina, indipendentemente dalla 
lunghezza del processo di stampa e senza alcun 
intervento da parte dell'operatore.

Tecnologia Multi-Laser Exposure 
Riproduce ogni punto due volte per catturare 
la migliore definizione di ogni immagine e crea 

un'immagine latente ad alta definizione sul tamburo.

Più modelli di retinatura 
Forniti dalla tecnologia R-VCSEL durante l'imaging, 
con 190 punti come impostazione predefinita per gli 
elementi vettoriali e 230 punti come impostazione 
predefinita per il testo.

Canon offre un portfolio d'eccellenza di soluzioni efficaci 
per soddisfare ogni esigenza.

È possibile adattare la serie V900 in base alle proprie 
necessità, in modo da soddisfare le esigenze di ogni cliente. 

Configurazione di base 

A TE LA SCELTA

Adatto ai clienti che hanno a 
disposizione uno spazio limitato 
e che desiderano stampare 
applicazioni come buste e banner su 
supporti di dimensioni comprese tra 
i 52 e i 350 g/m².



Sensore spettrofotometrico in linea 
Le regolazioni di prestampa 
possono essere eseguite ancora 
più rapidamente includendo questo 
sensore (opzionale) che migliora la 
riproduzione dei colori correggendo 
automaticamente le gradazioni e 
creando profili e verifiche.

Sensing Unit  
Monitora automaticamente le 
impostazioni di registrazione e colore 
del processo, calibra le impostazioni 
prima della stampa e le mantiene 
durante l'esecuzione risparmiando 
tempo e sprechi e garantendo la 
produttività.

Inspection Unit  
Individua automaticamente macchie 
e striature (fino a 0,2 mm). Le pagine 
con imperfezioni possono essere 
contrassegnate, rimosse, o rimosse 
e ristampate. Gli errori nel lavoro dei 
dati variabili possono causare danni 
enormi. L'unità di ispezione assicura che 
questo non accada controllando i dati 
alfanumerici, codici QR e codici a barre. 

Canon Ascent Programme 
Vuoi saperne di più su come far crescere la tua azienda con 
la serie imagePRESS V900? 
Il Canon Ascent Programme offre una preziosa guida al 
mercato per ispirarti e incoraggiare l'innovazione nella tua 
pianificazione aziendale.
Parla con i nostri mentor per scoprire come aumentare i 
volumi di stampa e assicurare il futuro a lungo termine della 
tua attività.

Ti interessa la serie imagePRESS V900 e 
vuoi vedere una demo?
Contatta oggi stesso il tuo account manager 
locale.

Configurazione completa 
Per i clienti che desiderano eseguire diversi tipi di 
supporti contemporaneamente e che necessitano 
di opzioni aggiuntive di input e output della carta 
per incrementare le funzionalità di automazione e 
applicazione.

FUNZIONI OPZIONALI AGGIUNTIVE
Duplex Colour Image Reader Unit  
Con questa funzione sarà sufficiente eseguire le tabelle 
di regolazione stampate e tramite l'inserimento nell'ADF 
effettuare automaticamente le regolazioni di prestampa 
necessarie senza che l'operatore abbia bisogno di 
conoscenze o competenze specialistiche.

Grazie alla Image Reader Unit, la serie V900 effettua 
regolazioni di prestampa per:

1. Il registro fronte/retro (precedentemente regolato sulla 
lastra di esposizione) con massima precisione nel settore 
(0,8 mm) è stato ottimizzato rilevando la variazione di 
temperatura intorno al meccanismo di trasferimento e 
mantenendo costante il tempo di trasferimento. 

2. La gradazione del colore (precedentemente regolata sulla 
lastra di esposizione). 

3.   Irregolarità della densità (precedentemente regolata 
con un calibratore di colore). 

4.   Tensione del trasferimento secondario 
(precedentemente si regolava manualmente) per 
garantire la massima copertura anche su supporti 
goffrati.

IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ      NON È PIÙ UN PROBLEMA
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