
Gamma di prodotti

Stampa, scansione e copia da dispositivi smart

• Stampa ovunque in modalità wireless utilizzando l'app 

Canon PRINT, AirPrint e Mopria

Design elegante e resistente

• Dotata di una superficie resistente a ditate e graffi, 

questa stampante offre una manutenzione pratica e 

semplice

Cartucce XL convenienti

• Grazie alle cartucce di inchiostro ad alta capacità 

Canon XL risparmierai fino al 30% per pagina rispetto 

alle equivalenti standard

Schermo LCD e pulsanti facili da utilizzare

• Collegati al tuo dispositivo smart, controlla le 

impostazioni e utilizza uno schermo LCD da 3,8 cm

Stampa foto senza bordi

• Realizza foto di qualità senza bordi fino al formato 5x7" 

grazie alle cartucce con inchiostro dye

Serie PIXMA TS3150

PIXMA MG3650

PIXMA MG4250

Serie PIXMA TS3150

PIXMA MG3650

PIXMA MG4250

Serie PIXMA TS5050

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

STAMPANTE 
WIRELESS

SEMPLICE E 
DAL PREZZO 
CONTENUTO

Stampa testi nitidi e foto di 

qualità senza bordi direttamente 

dal tuo dispositivo smart, dalla 

fotocamera Wi-Fi o dal cloud 

grazie a questa stampante 

PIXMA dal prezzo contenuto. 

Esegui scansioni e copie in modo 

facile grazie all'intuitivo display 

LCD da 3,8 cm.
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SPECIFICHE GENERALI

Numero modello PIXMA TS3150

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 a colori)

Velocità di stampa in 
bianco e nero Circa 7,7 ipm

[2]

Velocità di stampa a colori Circa 4,0 ipm
[2]

Velocità di stampa foto Senza bordi 10 x 15 cm: circa 65 secondi
[2]

Stampa senza bordi Sì (13 cm x 18 cm, 10 cm x 15 cm, 13 cm x 13 cm)

Stampa fronte-retro Funzionamento manuale 

CARTUCCE E RESA

Cartucce d'inchiostro 
standard

PG-545 (Nero)
CL-546 (Colore)

Cartucce d'inchiostro XL 
opzionali 

PG-545XL (Nero)
CL-546XL (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
Buste
Carta fotografica lucida Plus Glossy II (PP-201)
Carta fotografica lucida "Everyday Use" (GP-501)

Capacità massima carta 
in ingresso

Vassoio posteriore: max. 60 fogli (carta comune)

Formati carta Carta comune: A4, A5, B5, Letter, Legal
Carta fotografica: 10 cm x 15 cm, 13 cm x 13 cm,
13 cm x 18 cm
Buste: DL, COM10

Grammatura Carta comune: 64-105 g/m²
Carta fotografica Canon: fino a 275 g/m²

SPECIFICHE SCANNER

Tipo di scanner Scanner piano fisso CIS per documenti e foto 

Risoluzione scanner
(ottica)

600 x 1200 dpi
[4]

Velocità di scansione A4 Circa 15 sec
[5]

Profondità di scansione
(ingresso/uscita)

Colore: RGB 16 bit/8 bit
Scala di grigi: 16 bit/8 bit

Dimensione massima 
documento

216 mm x 297 mm

SPECIFICHE COPIATRICE

Velocità di copia sFCOT: circa 27 sec.
[6]

sESAT: circa 3,0 ipm
[6]

Copie multiple 20 copie (max.)

Funzioni di copia Stampa di documenti, copia senza bordo

Dimensioni documento 216 mm x 297 mm

INTERFACCIA

Tipo e dimensioni del 
display

LCD bianco e nero da 3,8 cm

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 PIXMA Cloud Link
App Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Plug-in Canon Print Service (Android)
Google Cloud Print
Modalità punto di accesso
PictBridge WLAN
Apple AirPrint

Mopria (Android)

SOFTWARE  

Sistemi operativi supportati Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Nota: per Windows, .NET Framework 4.5.2 o 4.6 è 
richiesto OS X 10.10.5 ~OS X 10,11 ,MacOS 10.12

Sistemi mobile supportati iOS, Android, Windows 10 Mobile

Requisiti minimi di 
sistema

Windows: spazio su disco 3,1 GB, Internet Explorer 8
Mac: connessione Internet, spazio su disco 1,5 GB, Safari 5
Display: 1024 x 768 XGA

Software incluso Driver MP con Scanning Utility
My Image Garden con Full HD Movie Print

[7]

Menu rapido
Easy-WebPrint EX (download)

[8]

CARATTERISTICHE FISICHE

Peso circa 3,9 kg

Dimensioni (L x P x A) circa 435 mm x 316 mm x 145 mm

Livelli di rumorosità 
acustica

circa 46 dB(A)
[9]

Ambiente operativo 
consigliato

Temperatura: 15-30 °C
Umidità: da 10% a 80% di umidità relativa (senza condensa)

Alimentazione CA 100-240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico Spenta: circa 0,3 W   
Standby (connessione al PC tramite USB): circa 1,7 W 
(lampada di scansione spenta) 
Standby (tutte le porte connesse): circa 1,7 W
(lampada di scansione spenta)  
Tempo per entrare in modalità standby: 11 minuti
Copia: circa 11 W

[10]

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 di documenti A4 su carta comune è la media di ESAT in base 

ai test della categoria ufficio ISO/IEC 24734.
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. Quando si esegue la scansione ad 

alte risoluzioni, le dimensioni della scansione vengono ridotte.
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.   

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.
6

La velocità di copia dei documenti a colori è calcolata in base alla media di sFCOT 

e sESAT nei test sulle prestazioni dello standard ISO/IEC 29183.
7

Full HD Movie Print è disponibile per filmati MOV e MP4 creati con alcuni modelli di 

fotocamere e videocamere digitali Canon. Richiede l'installazione del software in 

dotazione con la fotocamera o videocamera Canon utilizzata per la registrazione 

del filmato. I file MOV richiedono: ZoomBrowser EX/ImageBrowser (versione 6.5 o 

successiva); i file MP4 richiedono: ImageBrowser EX (versione 1.0 o successiva).
8

Easy-WebPrint EX: è necessario Internet Explorer 8, 9, 10 e 11*(per Windows).
9

Stampa del modello ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica Plus Glossy II 10 x 15 cm con 

impostazioni predefinite.
10

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

comune A4 con impostazioni predefinite.

Limitazioni di responsabilità standard

• Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

• Le velocità di stampa possono 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 altro.

• 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 informazioni sulla resa, visitare la pagina www.canon-europe.com/ink/yield

• Tale velocità 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 copia può variare in base alla complessità del documento, alla 
modalità di copia, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e così via e 
non comprende il tempo di riscaldamento.

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

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



Stampa testi nitidi e foto di qualità senza bordi 

direttamente dal tuo dispositivo smart, dalla 

fotocamera Wi-Fi o dal cloud grazie a questa 

stampante PIXMA dal prezzo contenuto. Esegui 

scansioni e copie in modo semplice grazie all'intuitivo 

display LCD da 3,8 cm.

Data inizio vendita: Agosto 2017

STAMPANTE WIRELESS 
SEMPLICE E DAL PREZZO 
CONTENUTO

INFORMAZIONI MISURE/LOGISTICA:

Nome del prodotto Codice 
Mercury

Tipo

confezione
Descrizione 
della confezione 

Quantità per 
confezione

Lunghezza

(mm)

Larghezza

(mm)
Altezza 
(mm)

Peso lordo

(kg)

EA Unità 1 487,8 195,8 398 5,4

PIXMA TS3150 2226C006AA CT Confezione 36 988,6 1187,8 1198,5 195,8

EP Euro pallet 36 988,6 1187,8 1198,5 195,8

• Multifunzione - PIXMA TS3150

• Cartucce FINE 

• Cavo di alimentazione

• CD-ROM di configurazione (CD solo per Windows)

• Manuali e altri documenti

Contenuto della confezione

DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto Codice Mercury Codice EAN

PIXMA TS3150 2226C006AA 4549292092875

PRODOTTI DI CONSUMO:

Nome del prodotto Codice Mercury Codice EAN

PG-545 8287B001AA 4960999974507

CL-546 8289B001AA 4960999974521

PG-545XL 8286B001AA 4960999974491

CL-546XL 8288B001AA 4960999974514

PG-545/CL-546 MULTI 8287B005AA 8714574605517

CRG PG-545XL/CL-546XL PHOTO VALUE 8286B006AA 8714574630793

CRG PG-545XL/CL-546 MULTI 8286B008AA 8714574631530


