
PICCOLA 
STAMPANTE A 
SUBLIMAZIONE PER 
STAMPE DI QUALITÀ 
DA DISPOSITIVI 
SMART E NON SOLO

Stampante fotografica Wi-Fi 

portatile ed elegante, consente 

di realizzare facilmente stampe 

di alta qualità e di lunga durata, 

direttamente da dispositivi smart 

compatibili, schede SD o 

fotocamere, ovunque tu sia. 

GAMMA DI PRODOTTI

SELPHY CP1300

SELPHY CP1200

SELPHY CP1000

SELPHY CP1300

SELPHY CP1200

SELPHY CP1000

• Stampe wireless veloci da dispositivi smart 
grazie all'app Canon PRINT e ai supporti 
Mopria™ e Apple AirPrint™.

• Realizza stampe di ottima qualità, dai colori 
vivaci e di lunga durata in meno di 1 minuto 
grazie alla tecnologia di stampa a 
sublimazione. 

• Immortala e condividi i tuoi ricordi in modo 
creativo, stampa fototessere in un'ampia 
gamma di formati. 

• Design elegante, ultra-compatto e 

maneggevole, ideale per stampare foto 
straordinarie sia in casa che fuori. 



SPECIFICHE TECNICHE

SISTEMA DI STAMPA

Metodo Sistema di stampa con trasferimento termico a 
sublimazione di colore

Risoluzione massima 300 x 300 dpi

Colori 3 inchiostri colorati con rivestimento protettivo, 
256 livelli di colore (profondità colore di 24 bit)

SUPPORTO E CARTUCCIA

Formato cartolina 148 x 100 mm - KP-36IP, KP-108IN, RP-108, RP-1080V 

Formato carta di credito 86 x 54 mm - [KC-36IP]
[2]

Adesivi formato carta di 
credito 

86 x 54 mm - [KC-18IF]
[2]

Etichette adesive quadrate 50 x 50 mm - [KC-18IS]
[2]

Miniadesivi 22 x 17,3 mm (8 adesivi per foglio) - [KC-18IL]
[2]

Cartuccia inchiostro Incluso con i supporti

Durata delle immagini Stampa che dura 100 anni
[3]

INGRESSO SUPPORTI

Alimentatore di fogli Alimentazione automatica da cassetto carta

VELOCITÀ DI STAMPA

Formato cartolina circa 47 sec 
[14]

Formato carta di credito circa 27 sec 
[14]

Adesivi formato carta di 
credito 

circa 27 sec 
[14]

Miniadesivi circa 27 sec 
[14]

STAMPA

Modalità di stampa Selezione e stampa (selezione delle singole immagini 
e del numero di copie per la stampa in sequenza), 
Stampa di tutte le immagini (selezione di tutte le 
immagini e del numero di copie per la stampa in 
sequenza), Stampa immagine DPOF, Ristampa, 
Stampa fototessera (standard, personalizzata, doppia)

Impostazioni di stampa Finitura di stampa:
Lucida, semilucida (Modello 1 / Modello 2 / Modello 3)

Layout delle immagini:
Bordi (con bordo, senza bordo), Impostazione del layout 
(1 / 2 / 4 / 8 immagini per pagina, 2 immagini per pagina 
formato fisso (Sfondo (Bianco / Nero) / Centro), Strisce in 
stile fotolibro 2 x 6, Indice, Casuale (8 / 20 immagini per 
pagina (dispositivi smart diversi possono connettersi alla 
stampante tramite l'app Canon PRINT) [18] / Orientamento 
(Orizzontale / Verticale) / Sfondo (Bianco / Nero))

Elaborazione delle immagini:
Rilevamento intelligente del viso e della scena tramite 
Ottimizzazione immagine, iContrast, Luminosità (7 livelli, 
da -3 a +3), Regolazione del colore (7 livelli (C-R) x 7 livelli 
(Y - B)), Uniformità della pelle, My Colors (Vivace / Neutro / 
Diapositiva / Seppia / B/N / Off), Correzione occhi rossi, 
Ritaglio

Impostazioni stampante:
Priorità fototessera, Mantieni impostazioni di stampa, 
Punti per impedire il riutilizzo della carta, Data (In 
evidenza / Sottile / Off), Formato data, Numero file 
(In evidenza / Sottile / Off)

METODO DI STAMPA

Stampa diretta da 
fotocamera

Compatibile con PictBridge (USB e Wireless LAN)

Stampa diretta da 
scheda di memoria

Tipi di schede supportati: SD, SDHC, SDXC
Memoria flash USB [13]

Supportati mediante adattatore
[7]

: miniSD, miniSDHC, 
microSD, microSDHC, microSDXC

Stampa diretta da cellulare 
con fotocamera

Compatibile con smartphone, tablet e dispositivi 
portatili tramite Wi-Fi (connessione Diretta o 
Infrastruttura) [15] [16]:
Dispositivi iOS:
App Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Apple AirPrint
Dispositivi Android: 
App Canon PRINT Inkjet/SELPHY 
Plug-in Canon PRINT Service (versione 1.20 o successiva)
Mopria Print Service
Dispositivi Kindle Fire OS:
Plug-in Canon Print
Mopria Print Service

Stampa da computer Sì, richiede cavo USB standard o una connessione Wi-Fi 
compatibile.

INTERFACCIA

Videocamera USB: 
tramite porta USB tipo A su stampante
Wi-Fi:
con PictBridge tramite WLAN con fotocamere digitali 
compatibili

Computer USB:
porta tipo mini-B su stampante
Wi-Fi:
(IEEE802.11b/g)

Monitor LCD Display TFT a colori da 8,1 cm (3,2") inclinabile, con 
interfaccia utente multilingue
(Lingue: inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, 
russo, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, 
tailandese, hindi, vietnamita, malese, giapponese, 
portoghese, turco, arabo)

SISTEMI OPERATIVI 
SUPPORTATI

PC Connessione USB: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1
[19]

Connessione Wi-Fi: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1
[19]

Macintosh Compatibile con Apple OS tramite AirPrint
[16]

SOFTWARE

Driver Windows

ALIMENTAZIONE

Alimentatore CA Sì, in dotazione

Batteria Sì, NB-CP2LH opzionale (circa 54 stampe formato cartolina 
per carica completa)

Consumo energetico Circa 4 W (in standby), circa 60 W (in stampa)
Spegnimento automatico disponibile

ACCESSORI

Custodia Borsa Print-on-the-go DCC-CP3
Custodia stampante CP da viaggio DCC-CP2

Cassetto carta Cassetto carta formato carta di credito PCC-CP400

Alimentatore e carica 
batterie

Adattatore CA CA-CP200B

SPECIFICHE FISICHE

Ambiente operativo 0 - 40 °C, umidità 20 - 80%

Dimensioni 180,6 mm x 135,9 mm x 63,3 mm (solo stampante, senza 
cassetto carta)

Peso 860 g (esclusi cartuccia inchiostro e cassetto carta)

[2]
Richiede cassetto carta opzionale PCC-CP400

[3]
Per verificare la durata delle immagini conservate in un album, utilizziamo un metodo di 
verifica accelerato simile a quello con cui viene misurata la durata delle immagini delle
carte fotografiche all'alogenuro d'argento conservate al buio.
I campioni vengono stampati con densità ottica 1 (per ciascun colore: Bk, C, M, Y). 
I campioni vengono conservati in un determinato ambiente a elevata temperatura e 
umidità del 50%. Vengono registrate la velocità di riduzione della densità ottica e la 
velocità di scolorimento del giallo. I risultati ottenuti vengono poi convertiti nel tempo per 
cui l'immagine stampata viene conservata in un ambiente a 23 °C con umidità del 50%. 
<Criteri per il calcolo della durata della stampa> Il punto nel quale la densità ottica 
monocromatica/riflettente indica una perdita del 30% (densità iniziale pari a 1).

[4]
La velocità di stampa varia a seconda della dimensione dei dati, del metodo di stampa, 
del tipo e della capienza della scheda di memoria, e viene misurata escludendo la fase
di gestione della carta

[5]
Modalità e funzioni disponibili possono variare a seconda del modello di fotocamera o 
dell'uso di schede di memoria per la stampa

[7]
Richiede adattatore (venduto separatamente)

[13]
Le immagini con formato irregolare o che sono state modificate su un computer 
potrebbero non essere visualizzate o stampate. I dispositivi USB che non sono identificati 
come "supporti rimovibili" (ad esempio, unità disco rigido esterne) o che non utilizzano il 
sistema di file FAT o exFAT o che presentano tavole di partizione GUID create su computer 
Macintosh non sono supportati. 

[14] 
La velocità di stampa varia in base a dimensione dei dati, metodo di stampa, 
impostazione finitura di stampa, tipo e capacità della scheda di memoria. La velocità di 
stampa viene misurata escludendo la fase di gestione della carta

[15] 
La compatibilità delle applicazioni Canon varia in base al modello di dispositivo smart in 
uso e al sistema operativo. Per informazioni aggiornate sulla compatibilità dei dispositivi, 
consulta l'app store sul tuo dispositivo smart.

[16] 
Per ulteriori informazioni sulla compatibilità per Apple AirPrint su computer / dispositivo 
smart Apple, consulta https://support.apple.com/en-gb/HT201311 

[ 17] 
Consultare il sito web di Amazon per le informazioni più aggiornate sulla compatibilità 
con Mopria

[18]
Fino a 8 dispositivi smart collegabili in un preciso momento alla stampante con l'app 
Canon PRINT per l'opzione di stampa casuale tramite Wi-Fi, sebbene solo un dispositivo 
possa inviare il comando "Stampa" 

[19] Il driver della stampante può essere scaricato da http://www.canon-europe.com/support, 
driver/software; la compatibilità dell'applicazione con Windows 10 è applicabile soltanto 
nel caso in cui il computer utilizzi la modalità Desktop Windows 10 

Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon.  

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.
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Stampante fotografica Wi-Fi, portatile ed elegante, 

consente di realizzare facilmente stampe di alta qualità 

e di lunga durata, direttamente da dispositivi smart 

compatibili, schede SD o fotocamere, ovunque tu sia. 

Piccola stampante a sublimazione 
per stampe di qualità da dispositivi 
smart e non solo

Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto Codice Mercury Codice EAN

STAMPANTE COMPATTA SELPHY CP1300 BK EU20 2234C002AA 4549292090512

STAMPANTE COMPATTA SELPHY CP1300 WH EU20 2235C002AA 4549292091182

STAMPANTE COMPATTA SELPHY CP1300 PK EU20 2236C002AA 4549292091243

Accessori opzionali:

Nome del prodotto Codice Mercury Codice EAN

CASSETTO CARTA (VASSOIO)

Cassetto carta PCC-CP400 (formato carta di credito) 6202B001AA 4960999846941

SET INCHIOSTRO COLORE/CARTA

Set inchiostro colore/carta RP-1080V (formato 
cartolina) 8569B001AA 4960999980065

Set inchiostro colore/carta RP-108 (formato cartolina) 8568B001AA 4960999980034

Set inchiostro colore/carta KP-108IN (formato cartolina) 3115B001AA 4960999616889

Set inchiostro colore/carta KP-36IP (formato cartolina) 7737A001AH 4960999047034

Set inchiostro colore/carta KC-36IP (formato carta di 
credito) 7739A001AH 4960999047058

Set inchiostro colore/carta KC-18IF (adesivi formato 
carta di credito) 7741A001AG 4960999047072

Set inchiostro colore/carta KC-18IL (formato carta di 
credito, 8 etichette/pagina) 7740A001AH 4960999047065

Set inchiostro colore/carta KC-18IS (formato carta di 
credito, etichetta quadrata) 7429B001AA 4960999922171

Pacchetto KC-18IS / PCC-CP400 6202B003AA 8714574593685

ALIMENTAZIONE

Adattatore CG-CP200 6203B001AA 4960999905723

Batteria NB-CP2LH 0749C001AA 4549292045055

Batteria NB-CP2L 0188B001AB 4960999258980

VARIE

Custodia DCC-CP2 Beige 0030X597 8714574532271

Custodia DCC-CP2 Grigio 0035X550 8714574577135

Custodia DCC-CP3 Nero 0039X580 8714574617275



Stampante fotografica Wi-Fi, portatile ed elegante, 

consente di realizzare facilmente stampe di alta qualità 

e di lunga durata, direttamente da dispositivi smart

compatibili, schede SD o fotocamere, ovunque tu sia. 

Data inizio vendita: settembre 2017 

Piccola stampante a sublimazione 
per stampe di qualità da dispositivi 
smart e non solo

Contenuto della confezione

• Stampante fotografica compatta SELPHY CP1300

• Cassetto carta (formato cartolina)

• Adattatore compatto CA-CP200 B

• Cavo CA

• Kit manuale dell'utente

Informazioni misure/logistica:

Nome del prodotto Codice 
Mercury

Tipo

confezione
Descrizione della 
confezione

Quantità Lunghezza 
(mm)

Larghezza 
(mm)

Altezza 
(mm)

Peso 
lordo (kg) 

STAMPANTE COMPATTA SELPHY 
CP1300 BK EU20

2234C002AA EA Unità 1 250 220 136 1,80

STAMPANTE COMPATTA SELPHY 
CP1300 WH EU20

2235C002AA CT Confezione 6 460 429 309 11,87

STAMPANTE COMPATTA SELPHY 
CP1300 PK EU20

2236C002AA EP Euro pallet 36 1200 800 1077 81,5

Strati per pallet 3

Confezioni per strato 2

Prodotti per strato 12


