
PIXMA TR8550

PIXMA TR7550

• Collega dispositivi smart tramite un’ampia gamma di opzioni, 

tra cui Wi-Fi, NFC e Bluetooth®* per stampa e scansione in 

modo semplice mediante l'app Canon PRINT

• Stampa e scansione su cloud** direttamente dalla 

stampante utilizzando PIXMA Cloud Link 

• Risparmia grazie a 5 inchiostri separati disponibili anche 

in formato XL o XXL e stampa fronte/retro automatica

• Copia, scansione o fax di documenti di più pagine con un 

ADF da 20 fogli e gestione contemporanea sia di carta 

comune che di supporti fotografici

• Straordinario multifunzione 4 in 1 di piccole dimensioni 

con schermo inclinabile touch screen a colori da 7,5 cm 

*Con tecnologia Bluetooth® a basso consumo energetico (stampa e 

scansione Bluetooth disponibili solo con dispositivi Android). Le funzioni 

disponibili con la connettività Bluetooth e l'app Canon PRINT Inkjet/SELPHY 

non sono garantite su tutti gli smartphone Android. Il marchio e il logo 

Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni 

loro utilizzo da parte di Canon Inc. è concesso in licenza. Altri marchi di 

fabbrica e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

**Scansione su cloud e su e-mail disponibili solo per chi utilizza inchiostri originali Canon.

MULTIFUNZIONE 
COMPATTO 
CON FUNZIONI 
DI STAMPA, 
SCANSIONE, 
COPIA E FAX

Con connettività Wi-Fi e 

un nuovo design squadrato 

e salvaspazio, questo 

versatile multifunzione 4 in 1, 

a 5 inchiostri, è ideale per 

funzioni di stampa, 

scansione, copia e fax 

in piccoli uffici.
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SPECIFICHE DELLA 
STAMPANTE

Risoluzione di stampa Fino a 4800 
[1]

x 1200 dpi

Tecnologia di stampa 5 inchiostri separati (PGBK, BK, C, M, Y)
Inchiostri ChromaLife100

Velocità di stampa 
documenti in bianco e nero

Circa 15 ipm [2]

Velocità di stampa 
documenti a colori

Circa 10 ipm [2]

Velocità di stampa 
documenti in bianco e nero 
(Fronte/retro)

Circa 3 ipm [2]

Velocità di stampa foto Senza bordo 10 x 15 cm: circa 37 secondi [3]

Stampa senza bordi Sì (A4, LTR, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)

Stampa fronte-retro Automatica

SPECIFICHE DELLO SCANNER

Tipo di scanner Scanner piano a colori con alimentatore ADF e 
sensore CIS 

Risoluzione scanner (ottica) Fino a 1200 x 2400 dpi [4]

Velocità di scansione A4 Circa 15 sec [5]

Dimensione massima 
documento

Piano fisso: A4, LTR (216 x 297 mm) 
ADF: A4, LTR, LGL

Profondità di scansione 
(ingresso/uscita)

Colore: 48 bit / 24 bit
Scala di grigi: 16 bit / 8 bit

SPECIFICHE DELLA 
COPIATRICE

Velocità di copia dei 
documenti a colori

sFCOT: circa 19 secondi [6]

sESAT: circa 6,5 secondi [6]

sESAT ADF solo fronte: circa 8 ipm [6]

Copie multiple Da 1 a 99 pagine

Funzioni di copia Copia di documenti, copia di foto, copia con 
adattamento alla pagina, copia senza bordi

Impostazioni della qualità 
di copia

Veloce, standard, alta

SPECIFICHE DEL FAX

Tipo fax Super G3 / Colore

Risoluzione fax Bianco e nero: fino a 300 x 300 dpi
Colore: 200 x 200 dpi

Velocità fax Bianco e nero: circa 3 sec. (33,6 kbps) [7]

Colore: circa 1 min. (33,6 kbps) [7]

Memoria FAX Fino a 250 pagine

Composizione rapida 

codificata

Max 100 posizioni

Selezione a gruppi Max 99 posizioni

INCHIOSTRI COMPATIBILI

Cartucce d'inchiostro 
standard

PGI-580PGBK (Pigmento nero)
CLI-581BK (Nero)
CLI-581C (Ciano)
CLI-581M (Magenta)
CLI-581Y (Giallo)

Cartucce d'inchiostro 
XL/XXL opzionali 

PGI-580PGBK XXL (Pigmento nero)
PGI-580PGBK XL (Pigmento nero)
CLI-581BK XXL (Nero)
CLI-581BK XL (Nero)
CLI-581C XXL (Ciano)
CLI-581C XL (Ciano)
CLI-581M XXL (Magenta)
CLI-581M XL (Magenta)
CLI-581Y XXL (Giallo)
CLI-581Y XL (Giallo)

RESA DELL'INCHIOSTRO

Resa cartuccia 
(carta comune)

Documento A4 a colori
Pigmento nero: 200 pagine 
Pigmento nero XL: 400 pagine
Pigmento nero XXL: 600 pagine
Nero: 1505* pagine
Nero XL: 3120* pagine
Nero XXL: 6360* pagine
Ciano: 256 pagine
Ciano XL: 515 pagine 
Ciano XXL: 820 pagine 
Magenta: 237 pagine
Magenta XL: 474 pagine
Magenta XXL: 760 pagine
Giallo: 257 pagine
Giallo XL: 514 pagine
Giallo XXL: 824 pagine
* Resa supplementare stimata

Resa cartuccia 
(stampa di foto)

Foto 10 x 15 cm
Pigmento nero: 1448* foto 
Pigmento nero XL: 3373* foto 
Pigmento nero XXL: 5500* foto 
Nero: 231* foto 
Nero XL: 520* foto

Nero XXL: 858* foto
Ciano: 83 foto
Ciano XL: 170 foto
Ciano XXL: 282 foto
Magenta: 108 foto
Magenta XL: 225 foto
Magenta XXL: 367 foto
Giallo: 99 foto
Giallo XL: 199 foto
Giallo XXL: 322 foto
* Resa supplementare stimata

Composite (media CMY) Standard: 250 pagine di documenti o 96* foto XL 
Opzionale: 500 pagine di documenti o 195* foto 
Opzionale XXL: 800 pagine di documenti o 320* foto

Standard di valutazione ISO/IEC 24711 per pagine di documenti A4 a colori
ISO/IEC 29102 per foto a colori senza bordi in 
formato 10 x 15 cm
Valori ottenuti in stampa continua
* Resa supplementare stimata

SUPPORTO PER LA CARTA

Tipi di carta Carta comune
Carta fotografica Pro Platinum (PT-101)
Carta fotografica lucida Plus Glossy II (PP-201/PP-
301)

Carta fotografica Pro Luster (LU-101)
Carta fotografica Plus Semi-gloss (SG-201)
Carta fotografica lucida per uso giornaliero (GP-501)
Carta fotografica opaca (MP-101)

Capacità massima carta 
in ingresso

Vassoio posteriore: max. 100 fogli di carta comune
Cassetto frontale: max. 100 fogli di carta fotografica

Formati carta Vassoio posteriore: A4, A5, B5, LTR, LGL
Cassetto frontale: A4, A5, B5, LTR

Grammatura Carta comune: 64-105 g/m²
Carta fotografica Canon: fino a 300 g/m² (PT-101)

CONNETTIVITÀ

Collegamenti via cavo USB Hi-Speed

Collegamenti wireless Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n [8]

Frequenza: 2,4 GHz
Bluetooth (BLE)
Wireless Direct

Supporto per le applicazioni App Canon PRINT [9]

Apple AirPrint
Mopria
Google Cloud Print
PictBridge wireless

SPECIFICHE TECNICHE
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SOFTWARE

Sistemi operativi supportati Windows
Mac OS

Sistemi mobile supportati iOS 
Android 
Windows Mobile

Requisiti di sistema minimi Windows: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
*Il funzionamento può essere garantito solo su un PC 
con Windows 7 o versione successiva preinstallata. 
È necessario .NET Framework 4.5.2 o .NET Framework 4.6
Mac: OS X 10.10.5~OS X 10.11, macOS 10.12
Display: XGA 1024 x 768 

Software incluso Driver MP con Scanning Utility
My Image Garden 
Menu rapido
Easy-WebPrint EX (download) 

CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo e dimensioni del display LCD (3 pollici/7,5 cm TFT color/touch screen)

Lingue 33 lingue selezionabili: giapponese, inglese, 
tedesco, francese, italiano, spagnolo, olandese, 
portoghese, norvegese, svedese, danese, 

finlandese, russo, ceco, ungherese, polacco, 
sloveno, turco, greco, cinese semplificato, cinese 
tradizionale, coreano, indonesiano, slovacco, 
estone, lettone, lituano, ucraino, romeno, bulgaro, 
tailandese, croato, vietnamita

Alimentatore automatico 
di documenti

Fino a 20 fogli (su un lato)

Dimensioni (L x P x A) mm 438 x 350 x 190

Peso circa 8 kg

Alimentazione CA 100-240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico Off: 0,3 W
Standby (lampada di scansione spenta): circa 1,3 W
Standby (tutte le porte connesse, lampada di 
scansione spenta): circa 1,7 W
Tempo per entrare in standby: circa 11 min 18 sec
Copiatura: circa 14 W [10]

Livelli di rumorosità acustica Circa 43(A) [11]

Temperatura di 
funzionamento

5 - 35 °C

Umidità operativa Dal 10% al 90% di umidità relativa (senza condensa)

Consumo tipico di 
elettricità (TEC):

0,2 KWh

Note a piè pagina

[1]

Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/4800 

di pollice. 
[2]

La velocità di stampa dei documenti è la media ESAT in base ai test della categoria 

ufficio per la modalità solo fronte predefinita, ISO/IEC 24734.
[3]

La velocità di stampa fotografica si basa sulle impostazioni predefinite con ISO/

JIS-SCID N2 su carta fotografica lucida Plus Glossy II e non tiene conto dei tempi 

di elaborazione dati del computer.
[4]

La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima 

dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473. La scansione a risoluzione ottica 

è disponibile solo quando si utilizza il driver TWAIN.
[5]

La velocità di scansione dei documenti a colori viene misurata in base al modello 

ISO/IEC 29183 Target A. La velocità di scansione indica l'intervallo di tempo che 

intercorre tra la pressione del pulsante di scansione del driver dello scanner e lo 

spegnimento del display di stato. 
[6]

Le velocità di copia sono la media di sFCOT e sESAT, ISO/IEC 29183.
[7]

La velocità di trasmissione dei fax si basa sulle impostazioni predefinite utilizzando 

la tabella ITU-T n. 1 per il bianco e nero e il foglio di prova fax a colori Canon per 

il colore. La velocità di trasmissione effettiva varia a seconda della complessità 

del documento, delle impostazioni del fax che riceve, delle condizioni della linea 

e così via.
[8]

Banda di frequenza Wi-Fi: 2,4 GHz, sicurezza Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, 

password amministratore
[9]

Canon PRINT è l'app gratuita di Canon per smartphone e tablet. Non disponibile in 

alcuni paesi o regioni. 
[10]

Copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto d'inchiostro) su carta 

comune A4 con impostazioni predefinite.
[11]

Stampa del modello ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica Paper Plus Glossy II 

10 x 15 cm con impostazioni predefinite.

Limitazioni di responsabilità standard

• Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

• La velocità di stampa può variare in base alla configurazione del sistema, 

all'interfaccia, al software, alla complessità del documento, alla modalità di 

stampa, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e così via.

• La velocità di scansione può variare a seconda della configurazione del sistema, 

dell'interfaccia, del software, delle impostazioni della modalità di scansione, delle 

dimensioni del documento e così via.

• La velocità di copiatura può variare in base alla complessità del documento, alla 

modalità di copiatura, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e così via 

e non comprende il tempo di riscaldamento.

• La resa dell'inchiostro può variare in base al tipo di documento stampato (testo o 

foto), al software utilizzato, alla modalità di stampa e al tipo di carta. Per ulteriori 

informazioni visitare www.canon-europe.com/ink/yield

• Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono di proprietà delle rispettive società.

SPECIFICHE TECNICHE



Con connettività Wi-Fi e un nuovo design 

squadrato e salvaspazio, questo versatile 

multifunzione 4 in 1, a 5 inchiostri, è ideale 

per funzioni di stampa, scansione, copia e 

fax in piccoli uffici.

Data inizio vendita: settembre 2017

MULTIFUNZIONE COMPATTO CON 
FUNZIONI DI STAMPA, SCANSIONE, 
COPIA E FAX

DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto Codice Mercury Codice EAN Prezzo suggerito al pubblico (Iva inclusa)

PIXMA TR7550 BK EUR 2232C009AA  4549292091014  € 159,99 

PRODOTTI DI CONSUMO:

Nome del prodotto Codice Mercury Codice EAN

Formato standard

PGI-580 PGBK 2078C001AA 4549292087062 

CLI-581 BK 2106C001AA 4549292087079 

CLI-581 C 2103C001AA 4549292087086 

CLI-581 M 2104C001AA 4549292087093 

CLI-581 Y 2105C001AA 4549292087116 

Formato XL

PGI-580XL PGBK 2024C001AA 4549292086980

CLI-581XL BK 2052C001AA 4549292086997 

CLI-581XL C 2049C001AA 4549292087017 

CLI-581XL M 2050C001AA 4549292087024 

CLI-581XL Y 2051C001AA 4549292087031 

Formato XXL

PGI-580XXL PGBK 1970C001AA 4549292086836 

CLI-581XXL BK 1998C001AA 4549292086874 

CLI-581XXL C 1995C001AA 4549292086898 

CLI-581XXL M 1996C001AA 4549292086928 

CLI-581XXL Y 1997C001AA 4549292086959 



Con connettività Wi-Fi e un nuovo design 

squadrato e salvaspazio, questo versatile 

multifunzione 4 in 1, a 5 inchiostri, è ideale 

per funzioni di stampa, scansione, copia e 

fax in piccoli uffici.

INFORMAZIONI MISURE/LOGISTICA:

Nome del prodotto Codice Mercury Descrizione 
della 
confezione 

Quantità 
per 
confezione

Lunghezza 
(mm)

Larghezza 
(mm)

Altezza 
(mm)

Peso lordo
(kg)

Peso netto
(kg)

PIXMA TR7550 BK EUR 2232C009AA Individuale 1 513,2 263,9 524,9 10,31 7,76

Pallet 
(superiore)

16 1.062,5 1.033,5 1.054,3 166,44 164,96

Pallet 
(inferiore)

16 1.062,5 1.033,5 1.054,3 166,44 164,96

• Stampante multifunzione - PIXMA TR7550

• Serbatoi d'inchiostro

• Cavo di alimentazione

• CD-ROM di installazione 

• Manuali 

Contenuto della confezione

MULTIFUNZIONE COMPATTO CON 
FUNZIONI DI STAMPA, SCANSIONE, 
COPIA E FAX


