
Printing for
Professionals

Beyond the Ordinary Océ 
Scanner serie
CS4200

Dai forma
alle tue idee

Scanner a colori 

di grande formato 

economici e ad alta 

risoluzione
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Certificazioni Ambientali

Premi

Certificazioni dei Partner

Costruire un business ecosostenibile è sempre stato uno dei nostri 
obiettivi primari. Facciamo ciò sviluppando prodotti e servizi che 
aggiungano valore ai processi documentali dei nostri clienti e che 
siano a basso impatto ambientale. Inoltre, portiamo avanti il nostro 
business in modo responsabile, per prevenire problemi di salute, di 
sicurezza e ambientali.

Timbro e firma del rivenditore

Océ aiuta le persone a costruire il mondo. Ovunque i 

sistemi Océ sono usati in aziende manifatturiere, studi 

di architettura, ingegneria e nel settore edile.

I sistemi ad alta produttività Océ realizzano ogni giorno 

milioni di documenti transazionali come estratti conto 

e bollette. E, negli uffici di tutto il mondo, le persone 

usano i sistemi professionali Océ per svolgere al meglio 

la propria attività, in ambito pubblico e privato. I 

sistemi Océ sono presenti anche nel mondo della 

stampa on demand e nel mondo delle applicazioni a 

colori di grande formato. Tutto questo permette ai 

nostri clienti professionali di “andare oltre all’ordinario” 

nella stampa e nella gestione documentale.

Per informazioni, visitatare il sito:

www.oce.com/it

© 2008 Océ. Le caratteristiche dei modelli illustrati 

possono subire modifiche e non sono pertanto 

impegnative. Océ e van der Grinten sono marchi 

registrati. Tutti i diritti riservati.

Océ - Italia S.p.A.
Strada Padana Superiore, 2/B - 20063 Cernusco 
sul Naviglio MI
Tel. 02 92726.1 r.a. - Fax 02 92726.920



Dettagli perfetti
Architetti, ingegneri e progettisti che lavorano in ambienti 
CAD e GIS possono ora avvalersi di scanner ad alta 
risoluzione. Lo scanner Océ CS4236, proposto ad un prezzo 
competitivo, ha una risoluzione ottica di 1200 x 1200 
dpi. Potrai così catturare, condividere e archiviare disegni 
e documenti con dettagli perfettamente leggibili. E con 
lo scanner Océ CS4244S ad alta velocità è possibile fare 
acquisizioni fino a una larghezza di 44 pollici.

Semplicità d’uso
Realizzare scansioni ad alta risoluzione è facile con gli 
scanner Océ CS4200. I sistemi vengono forniti con un 
software di copia di semplice utilizzo, che ti permette di 
eseguire scansioni senza perdere tempo. L’acquisizione 
avviene con l’originale rivolto verso l’alto, in modo che si 
possa vedere ciò che sta avvenendo. Si possono fare scansioni 
e copie a colori e in b/n ed è possibile fare acquisizioni in una 
vasta gamma di formati: PDF, TIFF, JPEG, DWF e molti 
altri ancora.

Aumenta le tue possibilità
Gli scanner Océ CS4200 vengono forniti con Océ Copy Easy, 
un semplice software che ti permette di trasformare la tua 
stampante Océ in un sistema multifunzione. Il risultato è una 
soluzione integrata e flessibile, ideale per:
•	 Studi	CAD	e	ambienti	GIS
•	 Postazioni	scanner	centralizzate	o	decentrate
•	 Trasformare	in	multifunzione	un	plotter	di	grande	formato
 Océ o non Océ
•	 Semplificare	il	processo	di	invio	del	lavori	a	Centri	Servizio
 esterni 

Risparmio energetico
Gli scanner Océ CS4200 sono ad elevato risparmio energetico. 
Consumano meno di 3 W in sleep mode in conformità agli 
standard Energy Star. Sono inoltre conformi alle direttive 
RoHS dell’Unione Europea e ciò significa che non contengono 
piombo. Gli scanner Océ della famiglia CS sono progettati e 
realizzati in Europa in accordo con gli standard ISO 14001 in 
materia di rispetto dell’ambiente. 
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Risoluzione ottica
1200 × 1200 dpi

Risoluzione interpolata
9600 dpi

Tecnologia
CIS (Contact Image Sensor)

Caricamento originale
Faccia in su

Uscita originale 
Anteriore e posteriore

Modalità di scansione
Colore (48 bit), scala di grigi (16 bit) 

e bianco/nero (1 bit) 

Sistema operativo
Windows XP e Vista 

(32 e 64 bit)

Caratteristiche di copia
Copia diretta
Riconoscimento automatico dello 

scanner

Calibrazione automatica

Scanner, supporto e  stampante pre-

calibrati 

Output, copia e scansione a colori e 

in scale di grigio

Green button per copia 
Riconoscimento automatico del tipo 

di supporto

Riconoscimento automatico della 

larghezza del supporto

Profili copia standard per supporti 

Océ

Miglioramento dell’immagine per più 

di 5 tipi di originale

Riconoscimento 
dimensione dell’originale 
Automatico o manuale

Copia istantanea
Stampa contemporanea alla 

scansione (settaggio manuale 

dimensione originale) ***

Anteprima
Anteprima dell’originale

Anteprima dell’immagine 

originale migliorata

Anteprima della posizione 

dell’immagine sulla bobina

Zoom in/out

Copia di un’area   
Selezione dell’area di copia col 

mouse

Caratteristiche generali
Sistemi operativi 
Windows XP e Vista (32 e 

64 bit)

Requisiti minimi 
Intel Pentium IV 2.66 GHz/

Atlon, 60 GB hard drive, 

1 Gb RAM, 

Network board 100BaseT

Zoom
1–1000%

Stampanti supportate 
Océ TDS300, Océ TDS320, 

Océ TDS400, Océ 

TDS450, Océ TCS300, Océ 

TCS400, Océ TCS500, 

Océ ColorWave™ 600, Océ 

CS20x4, Océ CS21xx, Océ 

CS22xx, Océ CS2344

Interfaccia standard
Double speed USB2 con xDTR

Accessori standard
•		Scanner	Océ	CS4200

•	 Piedistallo

•	 Cestello	raccogli	originali

•		Dustcover

•	 Cavo	USB2

•	 Cavo	di	alimentazione

•		Foglio	di	calibrazione

•		1	CD	e	1	DVD	che	includono:

 - Océ Copy Easy

 - Océ Color Copy demo

 - Océ Scanner Agent, 

   Océ Scanner Maintenence 

 - Manuale utente 

Installazione
Manuale di installazione, CD e 

strumenti inclusi

Tempo di riscaldamento
Nessuno

Tempo di caricamento
Circa 7 secondi

Peso senza piedistallo
30 kg

Requisiti elettrici
110V/220V/240V/50/ 50 HZ

Consumo in produzione
44 W

Consumo in sleep mode
<= 3 W (conformità energy star)

Impaginazione   
Impaginazione copie multiple

Raddrizzamento originale 
Automatico

Riavvolgimento originale 
Configurabile

Caratteristiche di scansione
Green button per scansione 
a colori e b/n 
Miglioramento dell’immagine per 

più di 5 tipi di originale

Rinomina automatica del file

Formati supportati  
BMP, EPS, GIF, HPR, HP-RTL, 

IFF, JPEG, J2K JPEG2000, PCX, 

PDF, PDF/A, PNG, PPM, TGA, 

TIFF, 6RN, DWF

Océ CS4200 Specifiche tecniche

* 200 dpi fino a una larghezza di scansione di 36”  /  ** Disponibile solo con Océ Color Copy  /  *** Disponibile solo con i sistemi CS2xxx

Dimensioni senza 
piedistallo
1525 × 480 × 161 mm

Premi
ISO 14001, 2004 

Environmental 

Management System

Certificazioni
Energy Star, RoHS, UL, 

CE, Gost-R, CCC e VCCi

Luogo di produzione
Unione Europea

Opzioni
Océ Color Copy

    CS4236              CS4244S
Larghezza di scansione  36” / 914 mm     44” / 1118 mm

Larghezza originale  47” / 1194 mm        47” / 1194 mm

Spessore originale  2 mm      2 mm

Velocità di scansione*  

Colore (24 bit)    1,5 m/min     4,5 m/min

Scala di grigi (8 bit)  7,5 m/min     15 m/min

Bianco/Nero (1 bit)**  7,5 m/min     15 m/min 

Software Océ Copy Easy - Specifiche

Dai forma alle tue idee
Gli scanner della famiglia Océ CS4200 sono scanner a colori 

affidabili e ad alta risoluzione, ideali per studi di progettazione 

CAD, ambienti GIS e stazioni scanner decentrate. Questo sistema 

semplice da usare è il primo scanner Océ ad offrire una risoluzione 

ottica di 1200 × 1200 dpi nella sua fascia di prezzo, per catturare 

senza problemi anche i più piccoli dettagli di disegni e documenti.


