
you can

La stampa wireless di foto non 

è mai stata così semplice

Grazie alla connettività Wi-Fi per stampare

rapidamente e con la massima semplicità da

smartphone, tablet e altri dispositivi wireless, 

il modello ultracompatto SELPHY CP900 offre

meravigliose stampe durature di qualità

professionale in meno di un minuto. 

you can

• Stampante fotografica ultracompatta e portatile, perfetta per 

stampare in qualsiasi situazione

• Wi-Fi per stampare facilmente da smartphone, tablet, PC e 

fotocamere compatibili

• Stampe veloci, resistenti e di qualità professionale in meno 

di un minuto per immortalare i tuoi ricordi

• LCD da 6,8 cm (2,7") inclinabile per un funzionamento e 

una visualizzazione semplici

• Stampa diretta da schede di memoria, fotocamere digitali 

o chiavette USB

• Ampia gamma di formati e layout di stampa per soddisfare 

ogni tipo di progetto

• L'ottimizzazione automatica delle immagini con Scene e 

Face Detection corregge le immagini per risultati eccellenti 

• Stampa fototessera con guida foto-cornice per creare 

fototessere nei formati più comuni 

• Batteria opzionale per stampare anche in movimento

• Software SELPHY Photo Print

Posizione del prodotto

SELPHY CP900

SELPHY CP900SELPHY CP900SELPHY CP900SELPHY CP900

SELPHY CP810



Specifiche tecniche

SISTEMA DI STAMPA
Metodo

Risoluzione massima

Colori

Sistema di stampa con trasferimento termico a sublimazione di colore

300 x 300 dpi

3 inchiostri colorati con rivestimento protettivo, 

fino a 256 livelli di colore (profondità colore a 24 bit)

SUPPORTO E CARTUCCIA
Formato cartolina

Formato carta di credito

Adesivi formato carta di credito

Etichette adesive quadrate

Miniadesivi

Cartuccia inchiostro

Durata delle foto

148 x 100 mm - [KP-36IP, KP-72IN, KP-108IN]

86 x 54 mm - [KC-36IP] [2]

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

50 x 50 mm - [KC-18IS] [2]

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

Inclusa con i supporti

Stampa che dura 100 anni [3]

INGRESSO SUPPORTI
Alimentatore di 

fogli
Alimentazione automatica da cassetto carta

VELOCITÀ DI STAMPA
Formato cartolina

Formato carta di credito

Adesivi formato carta di credito 

Miniadesivi

circa 47 sec [4]

circa 27 sec [4]

circa 27 sec [4]

circa 27 sec [4]

STAMPA
Modalità di stampa

Impostazioni di stampa

Stampa semplice (Selezione delle singole immagini e del numero di

copie per la stampa in batch)

Stampa di tutte le immagini (Selezione di tutte le immagini e del numero

di copie per la stampa in batch)

Stampa immagine DPOF

Stampa fototessera (multiformato, standard, personalizzato), Ritaglio

Data, Correzione occhi rossi, Con bordi, Senza bordi, Layout (1x, 2x, 4x, 

8x, indice [5], casuale), Uniformità pelle, My Colors (Off, Vivace, Neutro, 

Diapositiva, Seppia, Bianco e nero), Ottimizzazione delle immagini, 

Regolazione manuale della luminosità, Risparmio energetico, Exif Print

METODO DI STAMPA
Stampa diretta da fotocamera

Stampa diretta da scheda di

memoria

Stampa diretta da cellulare con 

fotocamera

Stampa da computer

Compatibile con PictBridge (USB e Wireless LAN)

Tipi di schede supportati: SD, SDHC, SDXC, MMC, MMCplus, HC

MMCplus

USB Flash Memory [13] 

Supportate mediante adattatore [7]: miniSD, miniSDHC, microSD, 

microSDHC, microSDXC, RS-MMC, MMCmobile, MMCmicro

Mediante Wi-Fi da dispositivi iOS e Android utilizzando

l'applicazione Easy-PhotoPrint di Canon.

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

INTERFACCIA

Fotocamera

Computer

Monitor LCD

Porta USB tipo A su stampante, Wi-Fi (PictBridge via WLAN - compatibile 

con DPS su IP)

Porta USB tipo B su stampante, Wi-Fi (IEEE802.11 b/g)

Display TFT a colori da 6,8 cm (2,7") con interfaccia utente 

multilingue e meccanismo di inclinazione

(Lingue: inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, russo, 

cinese semplificato, coreano, tailandese, hindi, vietnamita, malese, 

giapponese)

SISTEMI OPERATIVI 
SUPPORTATI

PC

Macintosh

Connessione USB: Windows 7 SP1/Vista SP2/XP SP3

Connessione Wi-Fi: solo Windows 7 SP1

Connessione USB: Mac OS X v10.6 - 10.7

Connessione Wi-Fi: Mac OS X 10.6.8 o versioni successive

SOFTWARE
Visualizzazione e stampa

Driver

SELPHY Photo Print

Windows/Mac

ALIMENTAZIONE
Alimentazione CA

Batteria

Consumo energetico

Sì, in dotazione

Sì, NB-CP2L opzionale: circa 36 stampe formato cartolina per carica 

completa. Richiede adattatore caricabatterie CG-CP200 [7]

Circa 4 W (in standby), circa 60 W (in stampa)

ACCESSORI
Custodia

Cassetto carta

Alimentatori e

caricabatterie

Custodia stampante CP da viaggio DCC-CP2

Cassetto carta formato cartolina [PCP-CP400]

Formato carta [PCC-CP400]

Coperchio per la protezione dalla polvere DPC-CP100

Adattatore CA CA-CP200B,

Adattatore CG-CP200 (per batteria NB-CP2L)

SPECIFICHE FISICHE
Ambiente operativo

Dimensioni 

Peso

5-40 °C, umidità 20-80%

178 x 127 x 60,5 mm (solo stampante, senza cassetto carta)

810 g (esclusi cartuccia inchiostro e cassetto carta)

Tutti i dati si basano su metodi di prova standard Canon. 

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

[2] Richiede cassetto carta opzionale PCC-CP400 [3] Per verificare la durata delle immagini conservate in un album, 

utilizziamo una versione accelerata del metodo con cui viene misurata la durata delle immagini delle carte fotografiche

all'alogenuro d'argento, presupponendo che vengano 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 registrati vengono poi convertiti nella durata di tempo per cui la stampa 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] Le modalità e le caratteristiche disponibili possono variare in base al modello

di fotocamera e all'utilizzo della scheda di memoria [7] Adattatore necessario (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. 

Per ulteriori informazioni, visita il sito canon.it
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AccessoriAccessoriAccessoriAccessori

Dettagli del prodottoDettagli del prodottoDettagli del prodottoDettagli del prodotto

Nome del prodotto Codice Mercury Codice EAN
Prezzo al dettaglio 

consigliato

CP Printer SELPHY CP900 Nero 5959B010 8714574586304 CHF 138.00

Data inizio vendita:Data inizio vendita:Data inizio vendita:Data inizio vendita: Target:Target:Target:Target:

• Stampante fotografica compatta SELPHY CP900

• Cassetto carta PCP-CP400 (formato cartolina)

• Adattatore compatto CA-CP200 B

• Cavo CA

• Kit manuale dell'utente

ContenutoContenutoContenutoContenuto delladelladelladella confezioneconfezioneconfezioneconfezione

Descrizione della

confezione

Qtà Dimensioni (L x P x A in mm) Peso (Netto/lordo in kg)

Unità 1 250 x 220 x 126 1,25 / 1,625

Confezione 6 460 x 399 x 288 mm 9,75 / 10,72

Euro Pallet 72 1.200 x 800 x 1.014 138 (lordo)

InformazioniInformazioniInformazioniInformazioni logistichelogistichelogistichelogistiche

Strati

Strati per pallet 3

Confezioni per 

strato

4

Prodotti per strato 24

Informazioni su Euro PalletInformazioni su Euro PalletInformazioni su Euro PalletInformazioni su Euro Pallet

Nome del prodotto Codice Mercury Codice EAN Prezzo al dettaglio consigliato

Custodia DCC-CP2 Beige 0030X597 8714574532271 CHF 48.00

Custodia DCC-CP2 Grigio 0035X550 8714574577135 CHF 48.00

Adattatore CG-CP200 6203B001 496099905723 CHF 138.00

Cassetto carta per formato carta di credito [PCC-CP400] 6202B001 4960999846941 CHF 28.00

Coperchio per la protezione della polvere DPC-CP100 6205B001 4960999848471 CHF 28.00

Batteria esterna NB-CP2L 01888001 4960999258980 CHF 118.00

Cassetto carta formato cartolina [PCP-CP400] 6200B001 4960999846903 TBD

Set inchiostro/cartaSet inchiostro/cartaSet inchiostro/cartaSet inchiostro/carta

KC-18IS (formato carta, etichetta quadrata) 7429B001 4960999922171 TBD

KC-18IF (formato carta di credito) 7741A001 4960999047072 CHF 14.90

KC-18IL (formato carta di credito, etichetta) 7740A001 4960999047065 CHF 14.90

KC-36IP (formato carta di credito) 7739A001 4960999047058 CHF 14.90

KP-108IN (formato cartolina) 3115B001 4960999616889 CHF 43.90

KP-36IP (formato cartolina) 7737A001 4960999047034 CHF 18.90


