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Stampante per grandi 
formati multifunzione  
Océ PlotWave 340/360

Touch the new 
way of printing!



Nuova Gestione dei 
documenti di progetto
Esplora nuove possibilità con il plotter in bianco e nero per grandi formati e semplifica la 
stampa e l'interazione con i documenti di progetto. Il riscaldamento istantaneo assicura 
stampe A1 di alta qualità in meno di un minuto. Inoltre, grazie all'unicità dell’interfaccia  
Océ multi-touch ClearConnect, visualizzare, selezionare, condividere e stampare  
è diventato così semplice comeutilizzare i tablet più recenti.

Caratteristiche del prodotto

Funzionamento intuitivo
Grazie all’interfaccia Océ multi-touch 
ClearConnect sarà molto facile e divertente 
operare sul plotter proprio come usare un 
tablet o uno smartphone Controlla facilmente 
la stampante con un semplice tocco delle 
dita. Panoramica, scorrimento, espansione  
e ingrandimento sui dettagli di un disegno. 
Durante la scansione o copia, controlla 
rapidamente che i documenti siano 
posizionati correttamente utilizzando 
l'anteprima in tempo reale.

Integrazione cloud
A prescindere da dove risiedono i tuoi 
documenti di progetto potrai accedervi 
direttamente dal pannello operatore per  
la stampa diretta. Piena integrazione cloud 
significa che puoi eseguire la stampa da e 
scansione verso cloud, telefono cellulare, 
tablet, unità flash USB o rete. Significa che 
Océ PlotWave 340/360 agisce come centro 
di smistamento per la stampa dei documenti 
di progetto, garantendo così ai membri dei 
team di condividere e interagire in tempi 
immediati riducendo i passaggi e 
aumentando l’efficienza dei processi.

Stampa istantanea ad alta velocità
L'Océ PlotWave 340/360 stampa a una 
velocità di 4/6 plot A1 al minuto, rendendo 
questo prodotto la scelta ideale per la stampa 
dei disegni di progetto e i documenti tecnici. 
Inoltre, grazie alla tecnologia Océ 
RadiantFusing, il tempo di riscaldamento  
è praticamente ridotto a zero. Ciò significa, 
che puoi stampare in appena 40 secondi,  
a differenza dei normali 4 minuti o giù di lì 
impiegati dai tradizionali plotter con toner  
in bianco in nero. Questi risparmi di tempo 
possono arrivare fino a un'ora al giorno - 
fattore cruciale in caso di scadenze ristrette.

Pratico e Innovativo
Le bobine sono posizionate nell’apposito 
cassetto carta integrato provvisto di rifilo carta 
e dimensionamento automatici. E’ possibile 
raccogliere e impilare ordinatamente fino a 
50 disegni A0 in un ergonomico e innovativo 
vassoio di consegna superiore. vassoio 
originale anteriore opzionale per evitare  
di sporcare l’originale durante il rilascio  
degli originali dopo l’acquisizione. È anche 
possibile configurare il Plotter con opzioni  
di piegatura in linea, trasformandolo in una 
unità produttiva in grado di consegnare 
stampe piegate in formati più facili  
da gestire e archiviare.



Scansione a colori di alta qualità
Scansione di alta qualità senza correzione 
manuale grazie a Océ Colour Image Logic®. 
Inserimento degli originali a faccia in alto con 
regolazione automatica della pulizia dei segni 
di piega e compensazione dei colori tenui.

Stampa di alta qualità B&N
Grazie a una robusta fabbricazione, puoi 
contare su stampe di alta qualità durante 
l'intera durata di vita del sistema, con 
risoluzione di 600 x 1200 dpi. Il controller 
Océ PowerM®integrato garantisce che i file 
siano elaborati per ottenere la massima 
velocità del plotter e così da non avere 
nessuna perdita di produttività neanche  
con i file più complessi 

Efficienza energetica
Océ Radiant Fusing è una tecnologia 
proprietaria che riscalda il sistema solo 
durante la stampa. Quando è inattivo  
resta freddo, consumando praticamente zero 
energia. inoltre il sistema è estremamente 
silenzioso ed ha emissioni di ozono prossime 
allo zero, così da poterlo usare senza alcun 
disagio negli uffici.

Stampa istantanea su grandi formati  
in alta qualità di documenti tecnici,  
disegni di progettazione CAD 2D e 3D.



Specifiche: Océ PlotWave 340/360

TECNOLOGIA

Descrizione prodotto

Tecnologia di imaging

Tipo di toner/inchiostro

Velocità di stampa* 
 
 

Risoluzione di stampa

Sistema di stampa/copia/scansione in bianco e nero all-in-one per grandi 
formati con scanner a colori

Sistema elettrofotografico (LED), fotoconduttore organico (OPC),  
sistema toner pulito a circuito chiuso, tecnologia Océ Radiant Fusing

Toner Océ 0,4 kg per bottiglia

Océ PlotWave 340 bianco e nero: 4 A1/min, 240 A1/hr
Océ PlotWave 360: 6 A1/min, 360 A1/hr 

600 x 1200 dpi

GENERALE

Configurazione Stampante o multifunzione 1 o 2 rotoli

Dimensioni motore 
principale (LxPxA)

1527 x 800 x 1495 mm (compreso vassoio di consegna superiore)

Peso motore principale 180 kg

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

GESTIONE DEI SUPPORTI

Rotoli di carta 1 o 2 bobine

Capacità massima carta 400 m, 200 m per rotolo

Grammatura carta 60 - 110 g/m2

Larghezza rotolo 297 - 914 mm

Consegna output Vassoio di consegna superiore integrato

Tipo di supporti Carta: Carta comune, lucidi, carta riciclata, carta colorata. 
Pellicola: Poliestere, antistatica, contrasto

INTERFACCIA UTENTE

Descrizione Interfaccia utente multi-touch Océ ClearConnect

Dimensioni (LxPxA) 300 x 220 x 40 mm. Touch screen: 10,4”

Risoluzione 800 x 600 pixel

Numero di colori 16,2 milioni

Tecnologia Tocco capacitivo proiettivo

Funzionamento 3 pulsanti: [Attiva], [Stop, interrompi, smetti], [Schermata iniziale]. Funzioni 
multitouch: pizzicatura, scorrimento, singolo tocco, zoom, panoramica

Caratteristiche Ottimizzazione della vista: Inclinazione (da -4 a +45°) e ribaltamento  
(da -45 a +180°) Spia di stato (rosso, giallo, verde). Interfaccia USB  
con spia di indicazione

CONTROLLER

Descrizione Controller Océ PowerM con Windows 7 Embedded

Processore Intel Celeron T3100 @1.90GHz

Memoria 4GB DDR2

Hard Disk 500 GB

Interfaccia Ethernet 100 Mbits/s, 1 Gbit/s

Linguaggio di descrizione 
pagina

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF

Sicurezza E-shredding, IPSec, HTTPS, protezione della sicurezza estesa per 
l'amministratore, registrazione delle verifiche

Opzioni Interprete del file Adobe PostScript 3/PDF

Cloud WebDAV

SCANNER

Descrizione Contact Image Sensor (CIS) con tecnologia Océ Color Image Logic

Risoluzione di scansione 600 x 600 dpi

Velocità di scansione Copia: 9,7 m/min. Scansione in bianco e nero: 14,6 m/min.  
Scansione a colori: 4,8 m/min

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

Destinazione di scansione Unità flash USB locale, FTP, SMB, Cloud, Controller, dispositivo mobile tramite 
Océ Mobile WebTools

Larghezza originali 208 - 914 mm

Lunghezza originali 208 mm - 16 m

Spessore originali Massimo 0,8 mm (documenti non rigidi)

Zoom Scalabile al formato standard. Personalizzato: 10 - 1000 %

Modalità preimpostata: Linee e testo, linee e bozza di testo, linee piegate e testo, foto, a colori, 
originale scuro, cianografia

Dimensioni scanner 
(LxPxA)

1097 x 308 x 140 mm

Peso dello scanner 24,5 kg

AMBIENTE

Livello potenza sonora Modalità standby: massimo 26 dB Modalità di stampa: massimo 58 dB

Emissioni nell'ozono 0,001 mg/m3

Requisiti di alimentazione 100 - 120 V, 200 - 240 V; 50/60 Hz; 20 - 10 A

Consumo energetico Modalità attesa: 41 W (115 V / 60 Hz: 39 W).
Modalità standby: 88 W (115 V / 60 Hz: 92 W). 
Modalità di stampa: 1,4 kW (115 V / 60 Hz: 1,5 kW). 
Per stampa: 45 Wh/A0 (metodo EPA ENERGY STAR TEC)

Riciclabilità hardware Componenti realizzati in plastica altamente riciclabile o acciaio: fino al 95% del 
sistema può essere riutilizzato o riciclato. Il restante 5% del materiale di scarto 
non contiene sostanze tossiche o nocive

Riciclabilità contenitore 
toner

Bottiglie realizzate con HDPE (High Density Polyethyle) altamente riciclabile

FLUSSO DI LAVORO

Descrizione Stampa, copia e scansione di documenti singoli o multipli 
contemporaneamente

Driver della stampante Océ Wide format Printer Driver 2.0 per Microsoft Windows, Océ PostScript 3 
driver per Microsoft Windows e Mac OS

Invio lavori Unità flash USB, Océ Mobile WebTools per iOS, Android, Symbian e 
BlackBerry®, Océ Publisher Mobile per iOS, Océ Publisher Express per web,  
Océ Publisher Select per Microsoft Windows

Gestione lavori Smart Inbox personalizzata con cronologia, coda di gestione, Océ Express 
WebTools, accesso al controller sicuro, arresto e riavvio remoto

Contabilità Opzione: Océ Account Center

OPZIONI

Hardware Océ Scanner Express, unità bobina aggiuntiva, vassoio originali anteriore, 
Océ 2400 piegatura sfalsata, Océ 4311 piegatura piena, vassoio di  
consegna Océ

Software Océ View Station, Océ Client Tools

Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. 

[1]  Océ, Océ PlotWave, Océ PowerM sono marchi registrati di Océ-Technologies. 

[2]  Adobe®, Adobe® PDF e PostScript® 3™ sono marchi registrati o marchi di Adobe Systems Incorporated negli Stati 
Uniti e/o in altri Paesi. 

[3]  Mac® e Mac OS® sono marchi di Apple Inc., registrati negli U.S.A. e in altri Paesi. 

[4]  Microsoft e Windows sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.  
Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. 

*Velocità meccanica
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