
STAMPE DI 
QUALITÀ 
PROFESSIONALE 
IN POCHI 
SECONDI

Tutta la famiglia può creare 

stampe di qualità 

professionale per album, 

creazioni artistiche, regali ed 

esposizioni con questa 

stampante fotografica 

wireless veloce e semplice 

da usare.

GAMMA DI PRODOTTI

Canon SELPHY CP1500

Canon SELPHY QX10

Canon Zoemini

Canon SELPHY CP1500

Canon SELPHY SQUARE QX10
Canon Zoemini

Canon Zoemini S2

• Foto belle in poco tempo
Crea foto vivaci di qualità professionale con 16,7 milioni di colori. 
La tecnologia di sublimazione del colore consente di eseguire in 
modo rapido stampe in formato cartolina pronte all'uso in soli 
41 secondi.

• Stampe durature
Grazie allo speciale rivestimento protettivo, le foto potranno 
durare fino a 100 anni1 se conservate in un album. Sono anche 
resistenti all'acqua, ai graffi e alle impronte digitali.

• Misure adatte a te
Stampa immagini dai colori straordinariamente vivaci in una vasta 
gamma di formati, dalle cartoline (100 × 148 mm) ai mini adesivi 
(22 × 17,3 mm), ideale per album, creazioni e regali.

• Semplice funzionamento in modalità wireless
Stampa in modo semplice in modalità wireless dal tuo dispositivo 
smart con l'app SELPHY Photo Layout. Crea stampe personalizzate 
con timbri, filtri, rivestimenti con motivi e link per la condivisione 
con codici QR stampati. 

• Design elegante e compatto
È una stampante facile da utilizzare grazie alle dimensioni 
compatte, all'ampio schermo LCD, alla connessione wireless e alla 
scelta di tre eleganti finiture a colori.

• Flessibilità di connessione
Connessione wireless a dispositivi smart, computer e fotocamere2, 
o tramite USB-C per computer, fotocamere e unità flash USB. In 
alternativa, è sufficiente stampare direttamente dalle schede SD, 
SDHC e SDXC con il lettore integrato.
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1 Se conservate in un album. In base a test accelerati, presupponendo una temperatura di 23 °C e un tasso di umidità del 50%.
2 Fotocamera compatibile con PictBridge.



SPECIFICHE 
TECNICHE

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Italian edition /canon.it

Canon Europa NV 2022

SISTEMI OPERATIVI 

SUPPORTATI 

PC Supportata

Macintosh Supportata

FONTE DI ALIMENTAZIONE 

Alimentazione CA [NOVITÀ] CA-CP300 B

Batteria NB-CP2LI

Consumo energetico Inferiore a 60 W

Inferiore a 4 W (standby)

SPECIFICHE FISICHE 

Ambiente operativo 5 - 40 °C, umidità 20 - 80%

Dimensioni Circa 182,2 × 57,6 × 133 mm (sporgenze escluse) 

(L × A × P)

Peso Circa 850 g

SISTEMA DI STAMPA

Metodo Sistema di stampa con trasferimento termico a 

sublimazione di colore

Risoluzione massima 300 × 300 dpi

Colori 3 inchiostri colorati (giallo, ciano, magenta) con 

rivestimento protettivo

256 tonalità per colore (profondità colore di 24 bit)

SUPPORTO E CARTUCCIA

Cassetti compatibili PCP-CP400

PCC-CP400

Formato cartolina 100 × 148 mm

Formato L 89 × 119 mm

Formato carta di credito
[2]

54 × 86 mm

Adesivi formato carta di 

credito: KC-18IF
54 × 86 mm

Adesivi formato quadrato: 

KC-18IS
54 × 54 mm

Mini adesivi: KC-18IL 22 × 17,3 mm

Carta adesiva 72 × 85 mm

Cartuccia inchiostro Inclusa con la carta

Durata delle foto Stampa che dura 100 anni[1]

INGRESSO CARTA 

Alimentatore di fogli Alimentazione automatica da cassetto carta

VELOCITÀ DI STAMPA[2]

Formato cartolina Circa 41 secondi

Formato carta di credito Circa 23 secondi

STAMPA

Modalità di stampa Controllo tramite l'app SELPHY Photo Layout

Impostazioni di stampa Controllo tramite l'app SELPHY Photo Layout

METODO DI STAMPA 

Stampa diretta da 

fotocamera
USB/Wi-Fi

Stampa diretta da scheda di 

memoria
SD/SDHC

Micro SD/Micro SDHC[3]

Mini SD/Mini SDHC[3]

Stampa diretta da 

smartphone

Compatibile con i dispositivi iOS e Android tramite 

Wi-Fi, utilizzando l'app SELPHY Photo Layout

Stampa diretta da memoria 

interna
Non supportata

Stampa da computer Windows, Mac OS, IPP ovunque

INTERFACCIA

Fotocamera PictBridge - USB/Wi-Fi

Computer USB-C

TV Viewer Non supportata

Monitor LCD LCD da 3,5", 230.000 punti

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

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Note a piè pagina:-
[1] 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 con alta 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).

[2] 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.
[3] Adattatore necessario (venduto separatamente).
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Tutta la famiglia può creare stampe di qualità professionale 

per album, creazioni artistiche, regali ed esposizioni con 

questa stampante fotografica wireless veloce e semplice da 

usare.

Data inizio vendita: settembre 2022 (da confermare)

STAMPE DURATURE DI QUALITÀ 
PROFESSIONALE IN POCHI SECONDI

DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto Codice Mercury Codice EAN

STAMPANTE COMPATTA SELPHY CP1500 BK 5539C002AA 4549292194692

STAMPANTE COMPATTA SELPHY CP1500 WH 5540C003AA 4549292194760

STAMPANTE COMPATTA SELPHY CP1500 PK 5541C002AA 4549292194838

SELPHY CP1500

ACCESSORI OPZIONALI:

Nome dell'accessorio Codice Mercury Codice EAN

Prodotti di consumo:

KP-36IP (formato cartolina) 7737A001AH 4960999047034

KC-36IP (formato carta di credito) 7739A001AH 4960999047058

KC-18IF (adesivi formato carta di credito) 7741A001AH 4960999047072

KC-18IS (etichette formato quadrato) 7429B001AA 4960999922171

KC-18IL (mini adesivi) 7740A001AH 4960999047065

RP-108 (formato cartolina) 8568B001AA 4960999980034

Accessori:

Cassetto carta PCP-CP400 [in dotazione] 6200B001AA 4960999846903

Cassetto carta PCC-CP400 6202B001AA 4960999846941

Batteria NB-CP2LI 4822C001AA 4549292178548



• Stampante fotografica 

compatta SELPHY CP1500 BK

• Cassetto carta PCP-CP400

• Adattatore compatto 

CA-CP300 B

• Cavo CA (con presa tipo E)

• Materiale stampato

MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto Codice Mercury Tipo confezione Descrizione 
confezione 

Quantità per 
confezione

Lunghezza 
(cm)

Larghezza 
(cm)

Altezza 
(cm)

Peso lordo 
(kg)

STAMPANTE COMPATTA SELPHY CP1500

BK - WH - PK EU26

5539C002AA
5540C003AA
5541C002AA

Per unità Unità 1 23,4 22 12,5 1,7871

CT Confezione 6 46 39,9 27,1 11,56

EP Euro pallet 96 120 80 121,4 199,96

Strati per pallet
Da 

confermare

Confezioni per 
strato

Da 
confermare

Prodotti per 
strato

Da 
confermare

Tutta la famiglia può creare stampe di qualità professionale 

per album, creazioni artistiche, regali ed esposizioni con 

questa stampante fotografica wireless veloce e semplice da 

usare.

STAMPE DURATURE DI QUALITÀ 
PROFESSIONALE IN POCHI SECONDI

Contenuto della confezione

Nero Bianco

• Stampante fotografica 

compatta SELPHY CP1500 WH

• Cassetto carta PCP-CP400

• Adattatore compatto 

CA-CP300 B

• Cavo CA (con presa tipo E)

• Materiale stampato

Rosa

• Stampante fotografica 

compatta SELPHY CP1500 PK

• Cassetto carta PCP-CP400

• Adattatore compatto 

CA-CP300 B

• Cavo CA (con presa tipo E)

• Materiale stampato
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