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Bianco e nero e colore per 
grande formato in un unico 
sistema produttivo

Océ Sistema di stampa
ColorWave® 650



Build a  
Colorful World

• Elevata produttività

• Funzionamento pratico

• Qualità Océ CrystalPoint®

• Sostenibilità garantita

2



Stampe, copie e scansioni senza sacrificare produttività o qualità con il 
sistema di stampa Océ ColorWave 650. Oggi è possibile ottenere stampe 
di eccellente qualità, in bianco e nero e a colori, con un solo dispositivo 
grazie all’affidabile e pluripremiata tecnologia Océ CrystalPoint.

Una nuova generazione in termini di velocità, efficienza e flessibilità
Il sistema di stampa Océ ColorWave 650 poggia le basi sull’acclamata stampante Océ ColorWave 600, alla quale aggiunge una serie di 
miglioramenti che stabiliscono nuovi livelli di velocità, efficienza e flessibilità.

La nuova generazione in termini di...
• Velocità: stampa fino al 50% più veloce del modello precedente

• Efficienza: l’uso di modelli per copie e scansioni e la piegatrice in linea integrata fanno 
risparmiare tempo per le attività associate ai documenti

• Flessibilità: possibilità di gestire, stampare e condividere documenti dal PC tramite un 
browser Internet

Sistema di stampa Océ ColorWave 650
Bianco e nero e colore per grande 
formato in un unico sistema produttivo
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1   Cartucce Océ TonerPearl  
È possibile gestire in modo facile e 
rapido le cartucce Océ TonerPearls senza 
il rischio di lasciare residui sulle mani o 
nell’aria.

2   Vassoio di uscita superiore  
Il vassoio di uscita superiore può 
contenere fino a 100 stampe.

3   Pannello operatore a colori  
Il pannello dell’operatore consente 
di scorrere rapidamente i menu per 
monitorare le scorte di supporti e 
di toner e per eseguire le attività di 
manutenzione in modo corretto.

4   Imaging Devices  
Gli otto Imaging Devices, due per colore, 
si spostano attraverso il supporto ad alta 
velocità, nebulizzando il toner gel sul 
supporto. In questo modo si ottiene una 
qualità di stampa nitida. 

5   Supporto  
La stampante da 42 pollici di larghezza 
contiene fino a sei bobine in linea, 
ciascuna con capacità fino a 200 metri. 
Sono supportati nuclei da 2 e 3 pollici.

Elevata produttività

Océ ColorWave 650 è in grado di stampare in bianco e nero  
e a colori fino a una velocità massima di 225 copie in formato 
A1 all’ora per una produttività imbattibile. Può contenere fino a 
sei bobine in linea e in uscita le stampe sono immediatamente 
pronte per il taglio nel formato specificato. Con la piegatrice in linea 
opzionale è possibile preparare diversi pacchetti piegati e stamparli 
direttamente dal PC.

Funzionamento pratico

Il sistema semplifica le attività quotidiane facendo risparmiare tempo 
e assicurando il miglior risultato già al primo tentativo. L’utente può 
definire fino a cinque modelli di copia e scansione configurandoli con 
le impostazioni preferite. Quindi è sufficiente premere il tasto verde e 
il sistema è pronto per produrre. Il sistema può essere impostato per 
qualsiasi operazione, copia, scansione o stampa, in modo da ottenere 
i risultati desiderati premendo semplicemente un tasto.

Qualità Océ CrystalPoint

La tecnologia Océ CrystalPoint brevettata da Océ garantisce stampe 
durevoli e resistenti all’acqua con linee nitide, ottima leggibilità dei 
dettagli più minuti e riempimenti delle aree regolari e uniformi. La 
stessa qualità elevata viene mantenuta costantemente, stampa dopo 
stampa anche macchine diverse, con un aspetto unico, brillante 
come la seta, indipendentemente dal tipo di supporto utilizzato.

Sostenibilità garantita

Océ ColorWave 650 garantisce ogni giorno un ambiente di 
lavoro sicuro. L’esclusivo Océ TonerPearls® mantiene il sistema 
completamente pulito: niente polvere sottile e odori e scarti da 
smaltire ridotti al minimo.

Sistema di stampa Océ ColorWave 650
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Pratica funzione di piegatura in linea

Grazie alla piegatrice a ventaglio Océ 2400 completamente 
integrata, è possibile prelevare immediatamente i disegni a colori 
o monocromatici delle piegature, anche in caso di stampe lunghe. 
La piegatura a ventaglio fa risparmiare tempo ed evita che i disegni 
si stropiccino. Anziché gestire una serie di documenti di grande 
formato è possibile lavorare con pile ordinatamente organizzate. 
L’unità di piegatura per formati ridotti consente di piegare a ventaglio 
pannelli di 100 mm per la produzione efficiente di mappe.

Piegatura in linea ad alta produttività

Combinando Océ ColorWave 650 e la piegatrice completa Océ 4311 
è possibile piegare automaticamente stampe di grande formato 
già pronte per l’uso. I documenti con piega incrociata possono 
essere facilmente recuperati dall’unità nastro. Oltre ai programmi di 
piegatura standard è possibile definire programmi personalizzati per 
farsi trovare pronti a future richieste. È possibile, volendo, applicare 
automaticamente un margine di rinforzo o installare un impilatore 
più capiente che consente di impilare ulteriori 150 stampe piegate di 
formato A0.

Tecnologia di scansione di livello superiore

•  Qualità e affidabilità ottimali per scansione monocromatica  
e a colori

•  Una sola fotocamera CCD garantisce una qualità delle immagini 
uniforme, anche con lucidi o disegni piegati.

Semplicità di utilizzo

•  Modelli di copia e scansione per le operazioni più frequenti

Scansione del colore uniforme

•  Océ Color Image Logic® fornisce risultati corretti al primo tentativo

•  La compensazione automatica dello sfondo garantisce immagini 
digitali nitide, anche in caso di originali complessi

Produttività ideale

•  Elaborazione rapida sul controller che consente di ridurre i tempi  
di scansione

•  Multifunzionalità - Lo scanner funziona perfettamente per la copia 
o la scansione anche durante il processo di stampa 

Océ ColorWave 650 + Océ 2400 piegatrice a ventaglio

Scanner Océ TC4

Océ ColorWave 650 + Océ 4311 piegatrice completa
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Tecnologia

Descrizione Bianco e nero e colore per grande formato in un unico sistema produttivo.

Imaging technology Tecnologia Océ CrystalPoint

Toner Océ TonerPearls per CYMK, 500 grammi per colore

Velocità
B/N: 225 A1/ora, 128 A0/ora * 

Colore: 210 A1/ora, 120 A0/ora * 
*Stampa su output esterno

Risoluzione 600 dpi

Generale

Configurazione Solo stampante o multifunzione

Dimensioni principali (LxPxA) 2100 x 893 x 1575 mm; 6,89 x 2,93 x 5,17 piedi

Peso 195 - 275 kg; 430 - 606 libbre

Certificazioni EPA ENERGY STAR®, TüV GS, CETECOM, CE, UL, cUL, CB, FCC Class A

Gestione della carta

Rotoli di carta 2 - 6 rotoli

Capacità massima carta 1200 m, 200 m per rotolo; 3900 piedi, 650 piedi su un rotolo

Peso carta 60 - 160 g/m2; 16 - 42 libbre

Larghezza rotolo 297 - 1067 mm; 11 - 42 pollici

Consegna output Vassoio di uscita superiore, impilatore da 42 pollici, piegatrice, unità di avvolgimento

Tipo supporti (www.mediaguide.oce.com)
Carta: Comune 75-90-120-160 g (Bond), riciclata, colorata, fluorescente, blueback.

Supporti speciali: pellicola di poliestere, pellicola/carta autoadesiva, Tyvek™, Roll up Film, Soft Banner, vellum

Controller

Descrizione Controller Océ PowerM® Plus

Sistema operativo supportati lato client
Windows® 2000 / XP / Vista / 7 / Server 2003 / Server 2008, Terminal Server, Citrix®

MetaFrame, Mac® OS 9 / OS X (Adobe® PostScript® 3/PDF driver) 

Processore E8400 3,0 GHz Core 2 Duo

Memoria DRAM DDR2 4 GB

Disco rigido 2 x 500 GB

Interfaccia 10/100/1000 Base-T con RJ45

Linguaggio descrizione pagina HP-GL, HP-GL/2, TIFF, JPEG, Adobe PostScript 3/PDF, CALS-I, NIRS, ASCII, CalComp, C4

Sicurezza E-shredding

Opzioni
Stampa Adobe Postscript 3 / PDF

Font Adobe Cinese tradizionale / Cinese semplificato / Giapponese / Coreano

Scanner 

Descrizione Scanner Océ TC4 con tecnologia a colori Océ Direct Scan (fotocamera e specchio singoli)

Risoluzione di scansione Ottica 575 dpi, massimo 600 dpi

Velocità di scansione
B/N: massimo 5 m/min; 3,3”/sec 

Colore: massimo 4 m/min; 2,8”/sec

Formato di scansione TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, multi-page PDF, multi-page PDF/A e multi-page TIFF

Destinazione di scansione Directory di rete, Smart Inbox

Larghezza originali 200 - 1016 mm; 8 - 40 pollici

Lunghezza originale 200 mm - 22 m; 8 pollici - 72 piedi

Spessore originali
Massimo 3 mm; 0,12 pollici  

Con opzione originali spessi: massimo 15 mm; 0,59 pollici

Zoom 10 - 1000 %

Modalità preimpostate Linee e testo, mappe, foto, grigio e linee, originale scuro, cianografia

Dimensioni scanner (LxPxA) 1300 x 650 x 1300 mm; 51,2 x 25,6 x 51,2 pollici

Peso dello scanner 70 kg; 154 libbre
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Océ 2400 piegatura sfalsata

Alimentazione carta Automatica o manuale

Velocità di piegatura Allineata con la velocità di stampa

Larghezza carta 297 - 930 mm; 11 - 36,6 pollici

Lunghezza carta 210, 420 mm - illimitata; 8¼, 16½ pollici - illimitata

Peso carta 60-110 g/m2; 16-30 libbre

Programmi di piegatura 8 programmi standard, programmi personalizzati: illimitati, applicabili per imodelli di piegatura

Piegatura Standard Formati DIN824, AFNOR, ANSI, US

Larghezza pacchetto piegato 100 - 420 mm; 7 - 16 pollici

Margine di rilegatura 0 - 30 mm; 0 - 1¼ pollici

Océ 4311 piegatura completa

Alimentazione carta Automatica o manuale

Velocità di piegatura Allineata con la velocità di stampa

Larghezza carta 279 - 930 mm; 11 - 36,6 pollici

Lunghezza carta
Solo piegatrice a ventaglio: 210, 420 - 6000 mm; 8¼, 16½ - 236 pollici

Piegatrice completa: 210, 420 - 2500 mm; 8¼, 16½ - 100 pollici

Peso carta 60 - 110 g/m2; 16 - 30 libbre

Programmi per la piegatura 8 programmi standard, programmi personalizzati: illimitati, applicabili per imodelli di piegatura

Standard di piegatura Formati DIN824, AFNOR, ANSI, US

Larghezza pacchetto piegato 180 - 230 mm; 7 - 9 pollici

Lunghezza pacchetto piegato 297 mm; USA: 11 - 12 pollici

Margine di rilegatura 0 - 30 mm; 0 - 1¼ pollici

Opzioni Unità di rinforzo, raccoglitore più capiente (per ulteriori 150 stampe A0 piegate)

Ambiente

Livello potenza sonora

Attesa: meno di 41 dB

Pronta: meno di 53 dB

Attiva: meno di 67 dB

Emissioni nell’ozono Zero

Requisiti di alimentazione 100 - 120 V, 200 - 240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico

Inattiva: meno di 0,5 W 
Pronta: 210 W 
Attiva: 360 W 

Modalità attesa EPA ENERGY STAR: tutto il sistema 72 W (motore meno di 1 W, DFE 71 W)

Flusso di lavoro

Descrizione Stampa, copia, scansione ed elaborazione file contemporanea

Driver della stampante Driver Océ Windows Printer, driver Océ PostScript 3

Invio lavori Océ Publisher Express, Océ Publisher Select

Gestione lavori Coda di stampa e della cronologia, Smart Inbox, coda di gestione, Océ Express WebTools, gestione accesso al controller sicura

Contabilità
Modulo software in Océ Express WebTools 

Opzione: Océ Account Console

Modelli 5 modelli di copia, 5 modelli di scansione

Opzioni

Hardware Océ 2400 piegatura sfalsata, Océ 4311 piegatura completa, unità di rinforzo, nastri di uscita, impilatore da 42 pollici, unità di avvolgimento

Software Océ Repro Desk® Studio, Océ Repro Desk Select, Océ Repro Desk Professional
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Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i nomi delle aziende e/o dei prodotti 
sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nell’ambito dei loro mercati e/o Paesi.

Canon Italia Spa
Strada Padana Superiore, 2/B
20063 Cernusco sul 
Naviglio MI
Tel 02 82481
Fax 02 82484600
Pronto Canon 848800519
canon.it

Canon (Svizzera) SA
Richtistrasse 9
8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. 0848 833 838
canon.ch

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com 
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