
La stampante a colori  
Océ ColorWave 700 è pensata  
per svariate applicazioni nel  
settore delle arti grafiche e 
offre stampe di alta qualità, ad 
asciugatura immediata e resistenti 
all’acqua su supporti non patinati, 
spessi e personalizzati.

•
Laboratorio Grafico di grande 
formato a colori all-in-one 
con tecnologie innovative per 
applicazioni grafiche

Océ ColorWave 700

Stampante a colori versatile per professionisti 

•  Stampante versatile con certificazione ENERGY STAR® 
per svariate applicazioni nel settore delle arti grafiche, 
con capacità fino a 6 bobine

•  Ideale per reparti reprografici, fornitori di servizi 
di stampa, per insegne e grafica professionale e 
applicazioni di stampa interna 

•  Innovativa tecnologia Océ MediaSense per stampare 
su supporti personalizzati con uno spessore massimo 
di 0,8 mm

•  Capacità di stampare su una gamma di supporti che si 
estende da disegni CAD su carta comune a banner su 
Tyvek, da stampe decorative su pellicola autoadesiva 
ad applicazioni su tela

• Zero polvere ed emissioni di ozono

La nuova espressione della tecnologia CrystalPoint

• Nuovo design del percorso carta 

• Sistema Océ TonerPearl a 4 colori

•  Ottime proprietà di aderenza, stampe ad asciugatura 
immediata e resistenti all’acqua anche su supporti  
non patinati

Ideale per ambienti con più utenti

•  Ottime prestazioni grazie al processore Intel® Core™ 
i5, al doppio hard disk e a 8 GB di RAM 

•  Adobe® PDF Print Engine 3 (APPE3) opzionale, per 
anteprime reali e ottimizzazione di processo nei flussi 
di lavoro PDF end-to-end



Océ ColorWave 700

Ridotti tempi di manutenzione

•  La tecnologia Océ PAINT ripara automaticamente i 
malfunzionamenti degli ugelli, anche al momento della 
stampa, ed estende il ciclo di vita del dispositivo di 
scrittura 

•  Richiede meno operazioni di manutenzione quotidiane

Touch screen intuitivo e facilità di accesso

•  Immediato e intuitivo, simile a un tablet, grazie al 
touch screen Océ ClearConnect da 10,4”

•  Anteprima, stampa, recupero file, creazione di 
set, zoom avanti/indietro, selezione di rulli e profili 
di stampa, visualizzazione dei livelli di toner e 
connessione ad applicazioni software di terze parti

Sicurezza e connettività

•  Stampa da e scansione su server cloud, telefoni 
cellulari, tablet o unità USB

•  Funzione opzionale per l’autenticazione degli utenti

Scansione a colori

• Scanner a colori incorporato opzionale

•  Ottimizzazione delle scansioni con il flusso di lavoro 
brevettato Océ Colour Image Logic®

•  Scansioni di alta qualità, indipendentemente dalle 
condizioni dell’originale

•  Rimozione automatica dei rumori di sottofondo 
senza perdita dei dettagli, anche da originali misti 
comprendenti testo, righe evidenziate e foto



• 
Specifiche tecniche

Lunghezza originali 208 - 16.000 mm [4]

Spessore originali Fino a 0,8 mm [5]

Zoom 10 - 1.000%

Formati di scansione TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, PDF multipagina, PDF/A 
multipagina e TIFF multipagina

Destinazioni di scansione Unità USB, FTP, SMB, controller, dispositivo mobile tramite  
Océ Mobile WebTools, WebDAV Cloud, Collaborate

Protocollo di scansione FTP, SMB, scansione su cloud

Assegnazione nomi Assegnazione di nomi ai file sottoposti a scansione dal touch 
panel Océ ClearConnect 

Dimensioni scanner (LxPxA) 1.097 mm x 308 mm x 140 mm

Peso dello scanner 25 kg

Interfaccia utente

Descrizione Pannello utente multi-touch Océ ClearConnect

Formato schermo 10,4’’

Risoluzione 800 x 600 pixel

Numero di colori 16,2 milioni

Tecnologia Touch screen capacitivo proiettivo

Funzionamento 3 pulsanti per [Attiva], [Stop, interrompi, abort] e [Schermata 
iniziale], gesti multi-touch simili a un tablet

Caratteristiche Posizionamento personalizzato (inclinazione da -4° a +45° e 
rotazione da -45° a +180°); spia di funzionamento (rossa, verde)

Specifiche ambientali 
(stampante)

Livello pressione sonora Pronta: 36 dB; standby: 57 dB(A)

Livello di rumorosità Pronta: 4,7 B(A); attiva: 6,9 B(A)

Emissioni di Ozono 0 mg/m3

Emissioni di calore Pronta: 214 W; attiva: 395 W

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

Consumo energetico Sleep: 2,5 W; pronta: 199 W; attiva: 380 W

Etichette ambientali CE, TüV GS, CETECOM, c-UL-US, RCM, ENERGY STAR®, FEMP

Riciclaggio La stampante è realizzata in plastica altamente riciclabile e 
acciaio: fino al 86% del motore può essere riutilizzato o riciclato. 
L’imballaggio della cartuccia di toner può essere riutilizzato 
come cassetto di manutenzione ed è realizzato in plastica 
riciclabile. Buona capacità di deinchiostrazione delle stampe.

Flusso di lavoro

Driver Océ Wide Format Printer Driver 2 per Microsoft® Windows®, 
driver Océ Postscript® 3

Strumenti per invio lavori Océ Wide Format Printer Driver 2 per Windows®, driver Océ 
PostScript® 3, ubicazioni esterne (SMB, FTP, LPR, WebDAV), 
dispositivi mobili tramite Océ Express WebTools [6], Océ 
Publisher Select 2, Océ Publisher Mobile, unità flash USB, servizi 
cloud. 
Supporto per software Adobe® PostScript 3, Adobe® PDF Print 
Engine 3 (APPE 3) e Onyx.

Touch screen  
Océ ClearConnect

I lavori possono essere accodati nella Smart Inbox. Possono 
essere visualizzati, modificati, eliminati, inviati, salvati e inviati 
nuovamente sul pannello. È possibile modificare le impostazioni 
in remoto da Océ Express WebTools. È possibile visualizzare 
lo stato della stampante e accedere alla guida in linea online in 
molte lingue, nonché gestire le applicazioni di terze parti.

Opzioni

Hardware Océ Scanner Express II, cassetto per bobine aggiuntive, serie 
EsTe 4311 doppia piegatura, EsTe 2400 piegatura singola, 
vassoio di consegna Océ (capacità fino a 150 fogli), riavvolgitore, 
raccoglitore posteriore

Software Océ Account Centre, Océ View Station, Access Management [7], 
Onyx, Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF Print Engine 3  
(APPE 3), accesso per amministratore, licenza per software  
di terze parti, licenza per CW700GL

NOTE
[ 1]  Océ Print Assistant è uno strumento che determina automaticamente la migliore modalità di 

stampa in base al contenuto dei file
[2] Misure basate sulla stampa di un file CAD con il profilo di stampa ad alta velocità
[3] Per 1 stampante e 2 cassetti
[4] A seconda del tipo di file
[5] Solo per supporti non rigidi 
[6] Océ Express WebTools consente di gestire il dispositivo in remoto sul web
[7]  Access Management è uno strumento di autenticazione che consente agli utenti di accedere 

alla stampante immettendo le credenziali utente sul touch screen ClearConnect o strisciando 
le schede se è presente un lettore di schede collegato. L’autorizzazione è gestita tramite Active 
Directory.

Océ ColorWave 700

Generali

Descrizione della stampante Stampante a colori versatile progettata per svariate applicazioni 
nel settore delle arti grafiche, offre stampe di alta qualità, ad 
asciugatura immediata e resistenti all’acqua su supporti non 
patinati, spessi e personalizzati

Imaging technology La tecnologia Océ CrystalPoint offre stampe ad asciugatura 
immediata e resistenti all’acqua anche su supporti non patinati

Risoluzione di stampa 600 x 600 dpi

Modalità di stampa 9 differenti modalità di qualità e Océ Print Assistant (OPA) [1]

Consumabili Sistema TonerPearl a 4 colori: ciano, magenta, giallo e nero

Velocità di stampa B&N: 225 A1/h, a colori: 212 A1/h o fino a 247 m2/h di velocità di 
stampa meccanica [2]

Capacità dei supporti 4 - 6 rulli in 2 - 3 cassetti

Dimensioni (LxPxA) 2100 mm x 900 mm x 1580 mm

Peso 290 kg [3]

Opzione di output standard Vassoio di consegna (capacità fino a 75 fogli)

Tecnologia

Océ MediaSense Regolazione automatica dell’altezza del dispositivo di scrittura 
dal supporto a seconda dello spessore

Océ POWERsync L’architettura che unisce controller, Adobe® PDF Print Engine 3 
(APPE3), processore rapido e RAM ad elevata capacità

Océ PAINT (Piezo Acoustic Integrated Nozzle Technology) Riparazione 
automatica dei guasti degli ugelli, anche in scrittura

Océ ImageLogic Processo di ottimizzazione brevettato per la copia e la scansione

Controller

Controller Controller incorporato Windows® 8 (64 bit)

Processore Intel® Core™ i5

Memoria 8 GB di RAM

Scheda video Scheda grafica Intel® HD, 1 GHz

Hard Disk 2 x 500 GB

Interfaccia Ethernet 100 Mbits/s, 1 Gbit/s, TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, https, 
Discovery: WSD, LPD, NetBios

Linguaggio di descrizione 
pagina

TIFF 6.0, JPEG1.02, HPGL, HPGL2, C4, Calcomp 906/907/951, 
CALS 1, NIRS, NIFF, PS3/PDF1.7/APPE3 (opzionale)

Protocollo di stampa LPR, da LPR a DRP, FTP, WebDAV, Collaborate, stampa WSD

Protocollo di Back Channel SNMP printer MIB, interfaccia Océ Wave 1.3, WSD, OCI

Sicurezza E-shredding, IPsec, HTTPS, protezione della sicurezza per 
l’amministratore, registrazione dell’attività, autenticazione 
dell’utente su interfaccia utente locale per FTP, SMB e WebDAV, 
certificati HTTPS configurabili, hard disk rimovibili (opzionali), 
Access Management (opzionale)

Supporto cloud Autenticazione dell’utente illimitata su cloud tramite WebDAV o 
un fornitore di terze parti come Microsoft SharePoint®, Dropbox®, 
Box.com, box.net, Google Drive™, Microsoft SkyDrive®, Amazon®, 
Cloud Safe®, My Disk®

Gestione dei supporti

Tipi di bobine supportate Diametro max bobina: 180 mm; peso massimo rullo: 20 kg; rullo 
libero

Spessore supporto 0,8 mm (30 mil); pellicola: 0,065 mm - 0,2 mm (2,5 - 8 mil)

Lunghezza max supporto 200 m

Larghezza supporto 297 mm - 1067 mm (11” - 42”); rilevamento automatico della 
larghezza

Grammatura supporto Carta: 60-200 g/m2

Taglio supporto Automatico, manuale o disattivato

Tipi di supporto compatibili Carte non patinate, Tyvek non patinato, carte autoadesive, 
vinile patinato autoadesivo, carte con retro blu, materiali 
tessili, pellicole in polipropilene, pellicole in poliestere, pellicole 
light blocks films, tele, banner morbidi, carta fotografica ad 
asciugatura istantanea, carta da parati non tessuta patinata 
e non patinata (pelosa), carta retroilluminata, carta da parati 
autoadesiva, vari tessuti naturali e sintetici

Scanner

Descrizione Océ Scanner Express II incorporato (opzionale)

Tecnologia Lo scanner a colori CIS (Contact Image Sensor) funziona con la 
tecnologia Océ Image Logic

Risoluzione di scansione 600 x 600 dpi

Velocità di scansione 14,6 m/min (B&N); 4,8 m/min (a colori)

Larghezza originali 297 mm - 914 mm; rilevamento automatico della larghezza
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