
Se vuoi pensare in GRANDE
devi avere un’ottima TESTA

Approfittane
Fino a 4.300 euro di risparmio 
per dare più spazio alle tue idee, 
se scegli una soluzione di 
stampa grande formato Canon.
Hai tempo fino al 31 dicembre 2008.

immagine: testa di stampa PF-03 comune 
a tutti i modelli Canon imagePROGRAF



Soluzioni per le Applicazioni 
Grafiche e Fotografiche
Cartellonistica - Fine Art - Foto - Proofing - Riproduzioni di Grande Formato 

Gamma produttiva completa, qualità insuperabile, inchiostri a pigmento
I sistemi imagePROGRAF combinano l’ormai consolidata tecnica di stampa a colori a getto di inchiostro con velocità e 
facilità di utilizzo, offrendo concreti vantaggi all’intero mondo della stampa, con una gamma produttiva che va dai 17” ai 60”. 
Gli inchiostri a base pigmento ‘Lucia’ garantiscono un’elevata stabilità cromatica, mentre speciali colori RGB per la gamma 
iPF consentono di realizzare una più ampia gamma tonale; l’impiego del grigio e del grigio fotografico assicura, infine, una 
stampa perfettamente neutra. Scegli la soluzione più idonea per le tue esigenze.

Soluzione iPF serie 8000/9000 + RIP Power Plotter 8/9000
Edizione speciale di Power Plotter, studiato per i prodotti serie iPF8000/9000. 
Include oltre alle funzionalità LITE tutte le opzioni MONODRIVER (tavolo di montaggio 
fino a 99 immagini, pannellizzazione, driver PRO, ecc..) e la versione FULL di Canon Cost 
Manager.

*I contributi per i Software vengono erogati solo se acquistati in abbinamento a un Plotter Canon, secondo le 
configurazioni indicate nel presente documento

** Il contributo pari a € 150,00 per il Software Poster Artist non è valido per i modelli iPF8000S e 9000S essendo già 
di serie

Per tutte le caratteristiche e le specifiche tecniche di ogni singolo Plotter consultare il sito www.canon.it
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300,00   €
450,00  €
450,00  €

1.100,00  €
1.900,00  €

400,00  €
1.900,00   €
4.200,00   €

50,00 €
100,00 €
150,00  €

iPF5100   
iPF6100
iPF6200
iPF8100
iPF9100
iPF6000S
iPF8000S
iPF9000S

Power Plotter LITE 6
Power Plotter serie 8000/9000
Poster Artist 2008**

PLOTTER

SOFTWARE*

iPF8100(44”)

- 12 colori pigmentati
- HD da 80 GB
- Power Plotter 8/9000 opz.

iPF6100(24”)

- 12 colori pigmentati
- Calibrazione colore
- Power Plotter LITE 6 opz. 

iPF5100(17”)

- 12 colori pigmentati
- Stampa senza bordi
- Portarotolo di serie

di serie

iPF9100(60”)

- 12 colori pigmentati
- HD da 80 GB
- Power Plotter 8/9000 opz.

iPF9000S(60”)

- 8 colori pigmentati
- HD da 80 GB
- 37,4 mq/h (Modalità Bozza)

di serie

iPF8000S(44”)

- 8 colori pigmentati
- HD da 80 GB
- 37,4 mq/h (Modalità Bozza)

iPF6200(17”)

- 12 colori pigmentati
- Calibrazione colore
- HD da 80 GB 

iPF6000S(17”)

- 8 colori pigmentati
- HD da 80 GB 
- 26 mq/h (Modalità Bozza)



Soluzioni per le Applicazioni 
Tecniche, Geografiche e Aziendali
CAD - CAM - GIS - Disegni e Locandine

Massima produttività, versatilità, innovazione tecnologica
In ambiente CAD o GIS la precisione dei tratti e la qualità delle immagini sono fondamentali. La qualità della stampa su Grande 
Formato può essere determinante per l’approvazione e lo sviluppo di un progetto. Facili da installare e progettate per l’utilizzo 
di supporti di stampa speciali, le Stampanti Canon imagePROGRAF CAD/GIS garantiscono la massima precisione dei tratti e 
una straordinaria qualità dei colori; planimetrie, proiezioni verticali e presentazioni di progetti assolutamente perfette curate 
fin nei minimi dettagli. Scegli la soluzione più idonea per le tue esigenze.

Soluzione iPF + RIP Power Plotter LITE 6
Power Plotter Lite può essere abbinato ad ogni plotter imagePROGRAF, aumentando la qualità delle stam-
pe e la produttività del sistema. Facilmente aggiornabile a seconda delle esigenze, integra la nuova stam-
pante virtuale/driver CAD, che permette di stampare direttamente da qualsiasi applicativo, con la qualità  la 
potenza di un Rip con interprete PostScript Level 3 e HPGL II.

LP17
iPF605
iPF610  
iPF710
iPF720
iPF810 
iPF820 

Power Plotter LITE 6
Poster Artist 2008** 

PLOTTER

SOFTWARE*
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250,00 €
250,00 €
300,00  €
500,00  €
650,00 €

1.000,00 €
1.200,00 €

50,00  €
150,00 €

*I contributi per i Software vengono erogati solo se acquistati in abbinamento a un Plotter Canon, secondo le 
configurazioni indicate nel presente documento

** Il contributo pari a € 150,00 per il Software Poster Artist non è valido per il modello LP17 essendo già di serie

Per tutte le caratteristiche e le specifiche tecniche di ogni singolo Plotter consultare il sito www.canon.it

Soluzione iPF + PosterArtist 2008
PosterArtist 2008, è un applicativo software espressamente sviluppato per creare, in modo semplice e 
intuitivo poster di alta qualità. PosterArtist 2007 incorpora il nuovissimo CMS (Color Management System) 
“Kyuanos” sviluppato da Canon.

iPF610 (24”)

- 5 colori (CMYK + 2 MBK)
- 4 vie di alimentazione
- HPGL II e HPRTL di serie

LP17 (17”)

- 5 colori (CMYK + 2 MBK)
- 4 vie di alimentazione
- A2 in 21 sec. (Mod. Bozza)

di serie

iPF710 (36”)

- 5 colori (CMYK + 2 MBK)
- HPGL II e HPRTL di serie
- 64mq/h (Modalità Bozza)

iPF720 (36”)

- 5 colori (CMYK + 2 MBK)
- HD da 80 GB
- 64mq/h (Modalità Bozza)

iPF810 (44”)

- 5 colori (CMYK + 1 MBK)
- rotolo singolo
- A0 in 47” (Modalità Bozza)

iPF820 (44”)

- 5 colori (CMYK + 1 MBK)
- doppio rotolo
- A0 in 47” (Modalità Bozza)

iPF605 (17”)

- 5 colori (CMYK + 2 MBK)
- 3 vie di alimentazione
- A2 in 21 sec. (Mod. Bozza)

di serie



Accettazione della proposta

Anagrafica Cliente Finale

ragione sociale        P.IVA

indirizzo         cat. merceologica

città     CAP    prov.

nome e cognome

tel.     cell.    e-mail

Anagrafica Rivenditore

ragione sociale        P.IVA

indirizzo         cat. merceologica

città     CAP    prov.

nome e cognome

tel.     cell.    e-mail

Policy Privacy
autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi di quanto 
disposto dal nuovo Decreto Legislativo 196/03 ai fini 
dell’esecuzione del presente contratto

campo facoltativo
acconsento al trattamento dei miei 
dati personali ai fini istituzionali di 
Canon Italia S.p.A.

    SI NO     SI NO

Informazioni sul prodotto acquistato

modello     

matricola

     data

firma

TIMBRO DEL RIVENDITORE

Canon Italia S.p.A
via Milano, 8 - 20097 San Donato Milanese (Mi)

0125W775

Coordinate Bancarie del Rivenditore

azienda di credito        agenzia/filiale

indirizzo         

città     CAP    prov.

IBAN

IP
 - 

ve
rs

io
ne

 1
.0

Regolamento
1. Descrizione della proposta
La proposta consente al cliente finale (1) di ricevere un contributo dal proprio rivenditore di 
fiducia Canon, in funzione dell’acquisto o contratto di noleggio di apparecchiature nuove 
come descritto nel successivo punto 2 e della fornitura di alcune informazioni di marketing 
descritte nel tagliando denominato “Accettazione della proposta”. Tale contributo sarà poi 
rimborsato da Canon al rivenditore in funzione dell’invio della documentazione richiesta, 
specificata al successivo punto 3 e condizione essenziale per il contributo.

2. Prodotti e Soluzioni oggetto della proposta
Stampanti Grande Formato: 
- Modelli LP17/iPF605/iPF610/710/720/810/820 per applicazioni tecniche e geografi-
che,
- Modellli iPF5100/6100/6200/8100/9100 per applicazioni grafiche e fotografiche,
- Modelli iPF6000S/8000S/9000S per lavori di produzione,
Soluzioni RIP Software: 
- Power Plotter LITE solo in vendita abbinata a tutti i modelli iPF, 
- Power Plotter per modelli iPF da 44 a 60 pollici per applicazioni grafiche e fotografiche
Soluzione Software per la creazione di Poster:
- Poster Artist 2008
Eventuali aggiornamenti a versioni software aggiuntive non sono soggetti ad alcun
contributo. I contributi per i Software vengono erogati solo se acquistati in abbinamento 
a un Plotter Canon. Puoi verificare i prodotti oggetto della proposta collegandoti al sito 
www.canon.it/pensaingrande.

3. Accettazione della proposta
Il tagliando denominato “Accettazione della Proposta”, debitamente compilato in ogni 
sua parte (matricola prodotto compresa),  varrà come accettazione del rimborso del 
contributo erogato al cliente finale e dovrà essere inviato a Internods S.r.l. via fax al 
numero 02/67978392 oppure compilato tramite sito web al seguente indirizzo: 
www.canon.it/pensaingrande. Il contributo Canon potrà essere erogato esclusivamente 
tramite sconto in fattura. La compilazione del tagliando prevede l’indicazione di dati 
personali. Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali vengono raccolti per lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali di Canon Italia S.p.A.. I dati verranno trattati secon-
do la legge e potranno essere trasferiti da Canon Italia S.p.A. alla sua Capogruppo Canon 
Europa N.V. con sede in Olanda, Amstelveen, e Canon Europe Ltd, con sede in Stockley 
Park, UK, nonché, per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi di cui alla 
presente proposta, alla Società Internods S.r.l. con sede legale in Milano, Via Tadino, 52. 
Il responsabile del trattamento di detti dati sarà il Sig. Ermanno Iseppon, per Canon Italia 
S.p.A., e il Sig. Enrico Toso per Internods S.r.l., ai quali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 
del summenzionato TU sulla Privacy, sarà possibile rivolgersi in ogni momento e a titolo 
gratuito per richiedere la modifica e la cancellazione dei dati. La compilazione del taglian-
do prevede anche la prestazione del consenso al trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art. 23 del predetto TU. Insieme al tagliando si dovranno inviare o allegare i seguenti 
documenti:
- copia della fattura o contratto di noleggio, ovvero la proposta di noleggio, comprovante
la vendita o noleggio dei prodotti descritti al precedente punto 2, con indicazione della 
dicitura: “Contributo Canon” e relativo importo;
- copia del documento di trasporto comprovante l’avvenuta consegna dei prodotti descritti al 
precedente punto 2 controfirmata dal cliente finale;

- il tagliando e la documentazione a supporto (fattura o contratto di noleggio e documento 
di trasporto) dovranno pervenire entro 20 giorni dalla data di acquisto (o noleggio) delle 
nuove apparecchiature (farà fede la data di fatturazione o del contratto di noleggio).

4. Durata della Proposta
La proposta è valida dal 1 settembre al 31 dicembre 2008, inderogabilmente; questo 
termine si riferisce alla data della fattura relativa alla vendita o contratto di noleggio 
dell’apparecchiatura nuova. In ogni caso i termini massimi entro i quali inviare la 
documentazione sono i seguenti:
- il tagliando denominato “Accettazione della proposta” deve pervenire, inderogabilmente, 
entro il 31 dicembre 2008;
- la fattura di vendita o noleggio (con data non successiva al 31 dicembre 2008) deve 
pervenire entro e non oltre il 20 gennaio 2009;
- il Documento di Trasporto (con data non successiva al 31 dicembre 2008) deve pervenire 
entro e non oltre il 20 gennaio 2009.
Qualora anche uno solo di questi termini non fosse rispettato il rivenditore non potrà 
richiedere alcun rimborso per il contributo concesso al cliente finale.

5. Il processo
Al ricevimento del tagliando, della fattura o contratto di noleggio e del documento di 
trasporto, e dopo aver verificato la completezza e consistenza delle informazioni, Canon 
Italia S.p.A. o un suo avente causa provvederà ad informare il rivenditore dell’accettazione
della pratica con richiesta di fatturazione del contributo Canon, in seguito alla quale si 
attiverà per l’invio del rimborso del contributo in funzione del prodotto nuovo venduto e 
come da tabella di riferimento.

6. Termini e condizioni
È fatto obbligo al rivenditore di inviare alla società Internods S.r.l., Via Tadino 52, 20124 
Milano, alla cortese attenzione della Sig.ra Barbara Pricoco il tagliando completo in ogni 
sua parte, leggibile e veritiero, a pena di decadenza dal diritto a ricevere il rimborso del 
contributo da parte di Canon Italia S.p.A. Ove la mancata informazione di eventuali dati 
mancanti o il mancato invio della documentazione necessaria si verificasse oltre il limite del 
20 gennaio 2009, si riterrà risolto di diritto l’obbligo di Canon nei confronti del rivenditore. 
Le matricole dei prodotti oggetto della proposta dovranno corrispondere alle matricole dei 
prodotti venduti da Canon Italia S.p.A. sia direttamente, sia tramite il network dei rivenditori 
e distributori.

7. Informazioni
Per ogni ulteriore informazione contattate il seguente numero telefonico: 02.67978182, 
inviate un fax al n. 02.67978392 da confermare o inviate una e-mail al seguente indirizzo: 
pensaingrande@sampoint.it

(1) per cliente finale si intende qualsiasi persona giuridica o fisica del territorio italiano che 
disponga di partita IVA. Sono esclusi i rivenditori.

I prodotti sono disponibili nella misura in cui presenti nei magazzini del Network Canon e non si 
intendono sostituiti con modelli simili in caso di esaurimento. Le immagini contenute nell’opuscolo 
possono mostrare i prodotti completi di tutti gli accessori opzionali a fini illustrativi. Tutti i nomi di 
società e/o prodotti sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nei mercati e/o paesi.
Per ulteriori informazioni visita il sito www.canon.it/pensaingrande oppure telefona al Servizio 
Clienti al numero 02.82492100


