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Dati tecnici

Multifunzione :  No Tecnologia di stampa :  Sublimazione

Stampante a colori / bianco e nero :  Colore Stampante fotografica :  Si

Portatile :  Si Massimo formato di stampa :  A6

Risoluzione stampa :  287 x 287 dpi Numero di colori (incluso il nero) :  3

Numero di cartucce :  1 Numero di pagine per minuto a colori :  1,4

Velocità di stampa b/n Standard ISO/IEC 24734(ipm) :  0 Velocità di stampa colore Standard ISO/IEC 24734 (ipm) :  
0

Qualità stampa a colori :  287 x 287 dpi Supporti di stampa utilizzabili :  SUPPORTI DI STAMPA E 
CARTUCCE

Supporti di stampa
Set inchiostro a colori/ etichette XS-20L

Stampa senza PC :  Si Stampa senza bordi :  Si

Capacità memoria fogli :  20 USB :  Sì

Wireless LAN :  Sì Alimentazione :  Batteria

Risoluzione max scanner (dpi) :  0 Software in dotazione :  App SELPHY Photo Layout
Possibilità di aggiungere timbri, filtri, bordi, testo e altro 
ancora

Sistemi operativi compatibili :  Stampa diretta da 
dispositivi smart
Compatibile con i dispositivi iOS e Android tramite Wi-Fi 
Direct, utilizzando l'app SELPHY Photo Layout

Consumo (W) :  62

Consumo in standby (W) :  3

Mesi di garanzia del costruttore :  24 Altezza netta del prodotto (cm) :  10,22

Larghezza netta del prodotto (cm) :  14,33 Profondità netta del prodotto (cm) :  3,1

Peso netto del prodotto (kg) :  4,45

Dati tecnici
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Descrizione Marketing :  Canon SELPHY Square QX10
Stampa, raccogli e condividi in modo creativo i tuoi 
preziosi ricordi sulla SELPHY SQUARE QX10, la 
stampante compatta, pratica e di alta qualità pensata per 
adattarsi alla tua vita senza fili e senza problemi. Resta 
solo il piacere di stampa.

Metti in mostra la tua passione: meravigliose stampe fai 
da te da custodire
Realizza stampe dettagliate e brillanti in formato quadrato 
da 68 x 68 mm (2,7 x 2,7") direttamente dal tuo 
smartphone e goditi la qualità della tecnologia a 
sublimazione con colori pieni e vivaci e dettagli che 
durano fino a 100 anni.

Immagini brillanti, vivaci e con qualità da archivio
Conserva i tuoi ricordi sotto forma di stampe di qualità, 
dai colori vivaci e ricche di dettagli, in album fotografici, 
bacheche oppure ovunque tu voglia custodire gli attimi 
importanti della tua vita. Dureranno fino a 100 anni.

Pronta in qualsiasi momento, ovunque ti trovi
Utilizza SELPHY SQUARE QX10 ovunque, grazie alla 
connettività Wi-Fi, e crea magnifiche stampe dei tuoi 
preziosi ricordi in un attimo.

Realizza stampe 2,7 x 2,7" su carta di qualità
SELPHY SQUARE QX10 consente di stampare immagini 
più grandi e migliori in formato 68 x 68 mm (2,7 x 2,7") su 
carta di alta qualità con possibilità di scrivere didascalie 
sul bordo per un risultato speciale che custodirai come 
un tesoro.

Connettiti all'app SELPHY Photo Layout
Stampa tramite l'app gratuita SELPHY Photo Layout di 
Canon e divertiti ad aggiungere tocchi creativi alle tue 
stampe come timbri, filtri, bordi, testi, sovrapposizioni e 

layout.

Disponibile sempre e ovunque, in quattro colori di 
tendenza
Scegli il colore che più si adatta al tuo stile e al tuo gusto 
e porta con te SELPHY SQUARE QX10 per stampare 
ovunque ti trovi.
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Nome commerciale :  Canon SELPHY Square QX10

Dati tecnici

EDIEL - Fonte :  Fornitore

Accessori in dotazione

Contenuto della confezione

Canon SELPHY SQUARE QX10
Cassetto carta 72mm x 85mm
Kit manuale dell'utente
Connettore da USB Micro B a USB tipo A


