
ELEGANTE 
STAMPANTE 
MULTIFUNZIONE 
IDEALE PER LO 
SMARTPHONE 

Adesivi, magneti e oggetti 

creativi. Scatena la fantasia 

con un'infinità di app e supporti. 

Grazie a connettività 

semplificata, intuitivo display 

OLED, barra di stato a LED e 

cartucce FINE, questa elegante 

stampante multifunzione è 

perfetta per essere controllata 

dallo smartphone. 

GAMMA DI PRODOTTI 

PIXMA Serie TS5350 

PIXMA Serie TS8350 

PIXMA Serie TS6350 

PIXMA Serie TS8350 

PIXMA Serie TS5350 

PIXMA Serie TS3350 

PIXMA Serie TS3350  

• Una scelta di stile 

Un'elegante combinazione di due tonalità di colore e un raffinato design 

minimalista con barra di stato a LED conferiscono a questa stampante uno 

stile inconfondibile 

 

• Un'app per tutte le esigenze 

Stampa, scansione, copia e connessione a Facebook, Instagram o ad altri 

servizi cloud* tramite smartphone, con l'app Canon PRINT, o stampa diretta 

con AirPrint (iOS) e Mopria (Android) 

 

• Personalizza i tuoi contenuti 

Trasforma il tuo prossimo progetto con Easy-PhotoPrint Editor, Creative Park 

e Message In Print e sperimenta i supporti adesivi rimovibili, opachi fronte-

retro o termoadesivi 

 

• Scatti da condividere 

Realizza foto perfette che durano fino a 100 anni se conservate in un album, 

grazie alle cartucce FINE e al sistema di inchiostri ChromaLife100. I supporti 

da 5 x 5 e 3,5 x 3,5 pollici sono perfetti per stampare foto dai social media 

 

• Massima semplicità 

Prendi il controllo della tua stampante, grazie alla configurazione 

semplificata, a un intuitivo display OLED da 1,44 pollici e alla possibilità di 

connetterti ai tuoi dispositivi smart semplicemente toccando un pulsante, 

grazie a Wireless Connect 

 

**La scansione su cloud è disponibile solo se si utilizzano inchiostri originali Canon 



SPECIFICHE TECNICHE 

SPECIFICHE GENERALI   

Numeri modello PIXMA Serie TS5350 (NERA) 

PIXMA Serie TS5351 (BIANCA) 

PIXMA Serie TS5352 (ROSA) 

PIXMA TS5353 (VERDE) 
[8] 

Funzioni Wi-Fi, stampa, copia, scansione, cloud 

    

SPECIFICHE DELLA STAMPANTE   

Risoluzione di stampa Fino a 4800 
[1]

 x 1200 dpi 

Tecnologia di stampa 2 cartucce FINE (nero e colore) 

Velocità di stampa in bianco 

e nero 

Circa 13 ipm 
[2] 

Velocità di stampa a colori Circa 6,8 ipm 
[2] 

Velocità di stampa foto 10 x 15 cm senza bordi: circa 43 secondi
[2] 

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

13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm) 

Stampa fronte-retro Stampa fronte/retro automatica (A4, A5, B5,  

Letter - carta comune) 

    

CARTUCCE E RESA   

Cartucce d'inchiostro 

standard 

PG-560 (Nero) 

CL-561 (colore) 

Cartucce d'inchiostro XL 

opzionali  

PG-560XL (Nero) 

CL-561XL (Colore) 

Resa cartuccia (carta 

comune) 

Stampa di documenti a colori A4 
[3]

 

Nero: 180 pagine 

Nero XL: 400 pagine 

Colore: 180 pagine 

Colore XL: 300 pagine 

    

SUPPORTO PER LA CARTA   

Tipi di carta Carta comune 

Canon High Resolution Paper (HR-101N) 

Canon Pro Platinum (PT-101) 

Canon Plus Glossy II (PP-201) 

Canon Pro Luster (LU-101) 

Canon Plus Semi-gloss (SG-201) 

Canon "Everyday Use" (GP-501) 

Canon Matte (MP-101) 

Buste 

Etichette adesive per foto rimovibili (RP-101) 

Carta magnetica (MP-101) 

Fronte-retro Opaca (MP-101D) 

Transfer per tessuti chiari LF-101 

Transfer per tessuti scuri DF-101 

 

Capacità massima carta in 

ingresso 

Vassoio posteriore: max. 20 fogli (carta fotografica) o  

Max. 100 fogli (carta comune) 

Cassetto frontale: max. 100 fogli (carta comune) 

Formati carta Vassoio posteriore: 

A4/A5/B5/LTR/LGL/20x25 cm/13x18 cm/10x15 cm/ 

13x13 cm/8,9x8,9 cm, Buste (DL,COM10) 

Dimensioni personalizzate: larghezza: da 55 mm a 

215,9 mm,  

lunghezza da 89 mm a 676 mm) 

 

Cassetto frontale: A4, A5, B5, LTR 

Dimensioni personalizzate: larghezza da 148,0 mm a 

215,9 mm; lunghezza da 210 mm a 297 mm. 

Grammatura carta Vassoio posteriore: carta comune 64 - 105 g/m², 

carta fotografica Canon fino a 300 g/m² 

Cassetto frontale: carta comune da 64 a 105 g/m²
 

SPECIFICHE DELLO SCANNER   

Tipo di scanner Scanner a piano fisso CIS per documenti e foto  

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

Profondità di scansione  

(ingresso/uscita) 

Colore: RGB 16 bit/8 bit 

Scala di grigi:16 bit/8 bit 

Dimensione massima 

documento 

216 x 297 mm 

SPECIFICHE DELLA 

COPIATRICE 

  

Velocità di copia sFCOT: circa 20 sec 
[5]

 

sESAT: circa 4,0 ipm 
[5] 

Copie multiple 99 copie max. 

Funzioni di copia Copia di documenti, copia di foto, copia fronte-

retro, 2 in 1 

Zoom copia Da 25% a 400% (con incrementi dell'1%)  

Adatta alla pagina  

    

WYSIWYG   

Tipo e dimensioni del display OLED (1.44") 

Lingue 33 selezionabili: giapponese/inglese (mm e pollici)/ 

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/rumeno/bulgaro/thai/croato/ 

vietnamita 

Tipo di interfaccia - PC/Mac USB Hi-Speed (porta tipo B)  

Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n 

Protezione Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP,  

password amministratore 

Frequenza banda LAN wireless: 2,4 GHz 

Tipo di interfaccia - Altro App Canon PRINT Inkjet/SELPHY 

Easy-Photo Print Editor 

Bluetooth 

App Message in Print 

PIXMA Cloud Link 

Plug-in Canon Print Service (Android) 

Google Cloud Print 

Apple AirPrint 

Wireless Direct 

Modalità Punto di accesso 

PictBridge WLAN 

Mopria (Android) 



SPECIFICHE TECNICHE 

SOFTWARE   

Sistemi operativi supportati Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1  

Il funzionamento può essere garantito solo su un PC 

con Windows 7 o versione successiva preinstallata. 

OS X 10.11.6, macOS 10.12～macOS 10.14 

Sistemi mobile supportati iOS, Android, Windows 10 Mobile 

Requisiti minimi di sistema Windows XP: almeno 2 GB 

Mac: almeno 1 GB 

Nota: per l'installazione del software in dotazione. 

Spazio di archiviazione richiesto.  

Display: 1024 x 768 XGA 

Software incluso Driver MP con Scanning Utility 

Easy-Photo Print Editor (download) 

    

CARATTERISTICHE FISICHE   

Peso circa 6,3 kg 

Dimensioni (L x P x A) circa 403 x 315 x 148 mm 

Livelli di rumorosità acustica circa 43.5(A) 
[6] 

Ambiente operativo 

consigliato 

Temperatura: 15 - 30 °C 

Umidità: da 10% a 80% di umidità relativa 

(senza condensa) 

Fonte di alimentazione CA 100-240 V, 50/60 Hz 

Consumo energetico Spenta: circa 0,3 W 

Standby (connessione al PC tramite USB): circa 0,9 W 

(lampada di scansione spenta)  

Standby (tutte le porte connesse): circa 1,7 W 

(lampada di scansione spenta) 

Tempo per entrare in modalità standby: 11minuti e  

7 secondi 

Copia: circa 19W 
[7] 

Note a piè pagina 

[1] Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/4.800 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.  
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. 

[3] Resa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711. Valori ottenuti in stampa 
continua. 

[4] La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, 
basata sullo standard ISO 14473. 

[5] Le velocità di copia sono la media di sFCOT e sESAT, ISO/IEC 29183. 
La velocità di copia può variare in base a complessità del documento, modalità di copia, 
copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via e non tiene conto del tempo di 
riscaldamento. 

[6] Rumore acustico misurato secondo la normativa ISO 7779 (stampa a colori) con 
impostazioni predefinite. 

[7] Copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto d'inchiostro) su carta comune A4 
con impostazioni predefinite. 

[8] Alcuni colori potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. 

Limitazioni di responsabilità standard 

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. 

Le velocità di stampa possono variare in base a configurazione del sistema, interfaccia, 
software, complessità del documento, modalità di stampa, copertura della pagina, tipo di 
carta utilizzato e così via. 

La resa dell'inchiostro può variare in base a tipo di documento stampato (testo o foto), 
software utilizzato, modalità di stampa e tipo di carta. Per informazioni sulla resa, visitare la 
pagina www.canon-europe.com/ink/yield 

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. 

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti appartengono alle rispettive società. 

Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft 
Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. 



Adesivi, magneti e oggetti creativi. Scatena la 

fantasia con un'infinità di app e supporti. Grazie a 

connettività semplificata, intuitivo display OLED, 

barra di stato a LED e cartucce FINE, questa 

elegante stampante multifunzione è perfetta per 

essere controllata dallo smartphone. 

 

Data inizio vendita: settembre 2019 

ELEGANTE STAMPANTE MULTIFUNZIONE 
IDEALE PER LO SMARTPHONE 

DETTAGLI DEL PRODOTTO: 

Nome del prodotto Codice Mercury Codice EAN 

PIXMA TS5350 EUR NERO 3773C006AA 4549292149753 

PIXMA TS5351 EUR BIANCO  3773C026AA 4549292149838 

PIXMA TS5352 EUR ROSA 3773C046AA 4549292150414 

PIXMA TS5353 EUR VERDE 3773C066AA 4549292150506 

PRODOTTI DI CONSUMO: 

Nome del prodotto Codice Mercury Codice EAN 

PG-560 3713C001AA 4549292144642 

CL-561 3731C001AA 4549292145038 

PG-560XL 3712C001AA 4549292144628 

CL-561XL 3730C001AA 4549292145014 



MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE: 

Nome del prodotto Codice Mercury Descrizione confezione  Quantità per 
confezione 

Lunghezza  
(mm) 

Larghezza  
(mm) 

Altezza 
(mm) 

Peso lordo  
(kg) 

Peso netto  
(kg) 

PIXMA TS5350 EUR NERO 

PIXMA TS5351 EUR BIANCO 

PIXMA TS5352 EUR ROSA 

PIXMA TS5353 EUR VERDE 

3773C006AA 
3773C026AA 
3773C046AA 
3773C066AA 

Individuale 1 477 223 481,5 7,7 Da confermare 

Pallet (superiore) 20 1123 962 967,5 167 Da confermare 

Pallet (inferiore) 30 1123 962 1449 249 Da confermare 

Contenuto della confezione 

• Multifunzione - Serie PIXMA TS5350 

• Cartucce FINE 

• Cavo di alimentazione 

• CD-ROM di configurazione 

• Manuali 

ELEGANTE STAMPANTE MULTIFUNZIONE 
IDEALE PER LO SMARTPHONE 

Adesivi, magneti e oggetti creativi. Scatena la 

fantasia con un'infinità di app e supporti. Grazie a 

connettività semplificata, intuitivo display OLED, 

barra di stato a LED e cartucce FINE, questa 

elegante stampante multifunzione è perfetta per 

essere controllata dallo smartphone. 


