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Stampante multifunzione 
Océ PlotWave® 500

La scelta più 
intelligente per 
la stampa di 
documenti tecnici



Sia in contesti di stampa dipartimentali che in 
ambienti di stampa di produzione semi-
centralizzati, la stampa di documenti di 
grande formato comporta numerose sfide.

Le sfide del 
mercato dei 
documenti tecnici

I seguenti elementi sono fattori chiave 
per chi cerca di ridurre i costi e ottenere 
un vantaggio competitivo per l’azienda: 

Maggiore produttività grazie a velocità 
superiore, tempi di attesa ridotti e risultati 
accurati sin dal primo tentativo 

 Una stampante affidabile che offre consumi 
ridotti, maggiore produttività a costi inferiori e 
lunga durata

Un flusso di lavoro flessibile e intelligente che 
semplifica la vita

Una stampante multifunzionale a ingombro 
ridotto, che consente di risparmiare spazio

Condivisione di documenti rapida, semplice e 
sicura per i team di progetto, accessibile da 
una varietà di piattaforme

Opzioni di manutenzione semplici e rapide



La stampante all-in-one Océ PlotWave 500 
è stata studiata per risolvere tutte le sfide 
dei documenti tecnici, semplificare la vita 
lavorativa e migliorare la produttività. 
Inoltre, offre un eccellente valore aggiunto e 
uno straordinario ritorno sull’investimento 
per l’azienda.

Grazie al rapidissimo tempo di stampa della prima 
pagina in 30 secondi e a una velocità di stampa di 
10 pagine A1 al minuto, la soluzione Océ 
PlotWave 500 riduce il tempo speso davanti alla 
stampante e consente di concentrarsi sulle attività 
più importanti. I team saranno inoltre in grado di 
collaborare in modo più efficiente ed efficace, in 
quanto la stampante Océ PlotWave 500 offre 
accesso sicuro da molte piattaforme, tra cui i 
server cloud.

Facile da usare, Océ PlotWave 500 offre 
un’interfaccia intelligente e intuitiva, che consente 
di utilizzare il touch screen in modo simile a un 
tablet. È possibile modificare i lavori sul pannello 
applicando comodi pre-set, che consentono di 
raggiungere risultati immediati sin dal primo 
tentativo. Il vassoio di consegna superiore è dotato 
di un sistema di separazione ad aria, che consente 
la fascicolatura ordinata delle pagine. 

Il design robusto ed elegante è adatto a tutti gli 
ambienti, dagli uffici ai più impegnativi siti di 
produzione e costruzione. Inoltre, la stampante 
Océ PlotWave 500 consuma energia solo quando 
è attiva e quando è a riposo le emissioni di ozono, 
calore e rumore sono ridotte praticamente a zero. 

È semplice da aggiornare con elementi opzionali, 
pertanto è possibile scegliere il sistema più adatto 
al proprio budget e alle proprie esigenze. Inoltre, 
le operazioni di assistenza e manutenzione per la 
stampante Océ PlotWave 500 sono semplici ed 
eseguibili in remoto, consentendo di aumentare al 
massimo la produttività e ridurre i costi. 

La scelta più intelligente 
per la stampa di 
documenti tecnici



Produttività

Qualità
Stampa istantanea

La stampante Océ PlotWave 500 garantisce 
10 pagine A1 al minuto. Eliminando i tempi 
di riscaldamento, la prima stampa viene 
effettuata in 30 secondi. La stampa 
istantanea libera tempo da dedicare alle 
attività più importanti.

Connettività cloud sicura

La connettività cloud sicura migliora la 
produttività, favorendo la collaborazione 
semplice e rapida tra i membri dei team di 
progetto, anche quando si trovano fuori 
sede. È possibile inviare lavori di stampa da 
un cellulare, un tablet, un’unità flash USB o 
dalla rete; inoltre è possibile eseguire la 
stampa e la scansione direttamente sul 
cloud. Non si è più obbligati a rimanere al 
computer e si ha piena libertà di scelta e 
mobilità.

Semplicità di utilizzo

Il controllo è nelle mani degli utenti. 
L’intuitiva interfaccia utente simile a un 
tablet del pannello Océ ClearConnect riduce 
i tempi di apprendimento e semplifica 
l’esperienza di stampa. Grazie ai comodi 
pre-set, è possibile modificare i lavori sul 
pannello e ottenere risultati immediati sin 
dal primo tentativo. Inoltre, è possibile 
assegnare nomi ai file sottoposti a 
scansione. Pertanto, è possibile completare i 
lavori in modo più facile e veloce e con 
meno clic.

Prestazioni affidabili

Grazie al design robusto, la stampante Océ 
PlotWave 500 diventerà un partner di lavoro 
affidabile per molti anni. Offre soluzioni 
intelligenti per la manutenzione e 
l’assistenza, ad esempio l’assistenza in 
remoto, che consentono di aumentare al 
massimo la produttività e risparmiare tempo 
e denaro.

Stampe in bianco e nero di elevata 
qualità 

Le innovative tecnologie alla base della 
stampante Océ PlotWave 500 offrono molto 
di più della stampa in bianco e nero 
tradizionale. La tecnologia Océ Pico-Printing 
offre un livello elevato di qualità, con dettagli 
più nitidi e risultati migliori. Non è più 
necessario dover scegliere tra qualità e 
basso consumo energetico.

Il modello Océ PlotWave 500 è l’ultimo arrivato dell’innovativa 
famiglia Océ Radiant Fusing, una tecnologia collaudata per la 
stampa di documenti tecnici. La tecnologia Océ Radiant Fusing 
è un modo estremamente efficiente di stampare, in quanto 
aiuta a ridurre i costi, risparmiare denaro e garantire un 
silenzioso ambiente di lavoro, riducendo al minimo il rumore 
della stampante. Si tratta di una soluzione produttiva,  
rapida, accurata, di lunga durata ed economica.  
Inoltre, completa i lavori senza entrare  
in contatto con i supporti. 

La premiata e 
brevettata famiglia 
Océ Radiant Fusing



Design sostenibileGestione dei supporti 

Notevole risparmio energetico 

Grazie alle funzioni di risparmio energetico, 
la stampante Océ PlotWave 500 riduce il 
consumo senza impatti negativi sulla 
produttività. Poiché la tecnologia Océ 
Radiant Fusing elimina i tempi di 
riscaldamento, il consumo energetico viene 
ridotto. Inoltre, le emissioni di rumore, 
ozono e calore sono ridotte praticamente a 
zero, garantendo un ambiente di lavoro 
silenzioso e consentendo di risparmiare 
budget da destinare a nuovi progetti.

Scansioni a colori perfette 

Océ Scanner Express II offre risultati realistici. 
La tecnologia di Océ Color Image Logic® 
trasforma automaticamente originali 
imperfetti in copie perfette e offre i migliori 
risultati per le aree annotate delle copie 
cartacee. Per semplificare il processo di 
scansione, il flusso di lavoro consente di 
eseguire la scansione degli originali con il 
lato di scansione rivolto verso l’alto e rileva 
automaticamente la larghezza della carta.

Finitura

La stampante Océ PlotWave 500 è dotata di 
un vassoio di consegna superiore in grado 
di fascicolare fino a 100 plot di formato A0. 
È anche dotata di un sistema di separazione 
ad aria che fascicola le pagine in modo 
ordinato e corretto. Pertanto, non è 
necessario preoccuparsi di fogli che possono 
cadere sul pavimento e sporcarsi, o di set 
fascicolati nell’ordine sbagliato. Per volumi 
più elevati, è possibile aumentare la capacità 
fino a 150 pagine A0 con il vassoio di 
consegna Océ. Opzioni di finitura è possibile 
sceglierne una adatta alle proprie esigenze 
tra una vasta gamma di opzioni, tra cui  
Océ 940, Océ 2400 FanFold e Océ 4300 
FullFold.



L’innovativa Océ Radiant Fusing è una 
tecnologia comprovata per il settore della 
stampa di documenti tecnici. È studiata per 
le esigenze del cliente: essere più produttivi 
e consumare meno. Con Océ Radiant 
Fusing, non è più necessario attendere che 
i rulli del fusore si riscaldino.

Océ Radiant 
Fusing 

Il processo Radiant Fusing inizia trasferendo 
il toner sul supporto. Quindi, il supporto 
passa attraverso la parte superiore di una 
griglia metallica, senza toccare alcuna 
superficie. Il toner viene sciolto e fuso sul 
supporto. Questo metodo per nulla intrusivo 
consente di fissare il toner senza toccare 
direttamente la carta. Pertanto, è possibile 
ottenere risultati perfetti in modo rapido, 
chiaro e nitido. 

La tecnologia Océ Radiant Fusing consente 
di risparmiare denaro, in quanto consuma 
energia solo in modalità attiva. Si tratta 
inoltre di una tecnologia che rispetta 
l’ambiente, in quanto riduce notevolmente 
le emissioni di calore, ozono e rumore per 
tutto il ciclo di vita.

Pertanto, garantisce un ambiente di lavoro 
silenzioso e confortevole: non è più 
necessario avere a che fare con il rumore 
delle ventole o con aria calda intorno alla 
stampante.

I vantaggi della tecnologia Océ 
Radiant Fusing includono

•  Riscaldamento istantaneo, tempi 
rapidissimi per la prima stampa e tempi 
di attesa ridotti

•  Nessun contatto diretto con la carta e 
output più nitido 

•  Consumo energetico ridotto

•  Emissioni inferiori di calore e rumore, in 
quanto non sono richieste ventole o rulli 
del fusore

•  Maggiore durata del prodotto: i 
componenti non hanno bisogno del ciclo 
di riscaldamento e pertanto durano più a 
lungo



Océ Image Logic® 

Océ Pico Printing
Océ Pico Printing offre 
un’elevata risoluzione di 
600 x 1200 dpi, pertanto è 
possibile ottenere tutti i dettagli 
necessari per un documento 
tecnico. 

Océ Image Logic® crea copie perfette ritoccando 
in modo intelligente le imperfezioni degli 
originali. Le fasi del processo sono: scansione, 
compensazione dello sfondo, rilevamento di 
linee tenui, applicazione di filtri per rafforzare 
le informazioni fievoli e aggiunta di mezzitoni 
all’immagine per ottimizzare tutte le 
informazioni sul supporto. In questo modo, 
non è necessario eseguire più di una scansione 
per ottenere risultati di buona qualità.

I vantaggi comprendono:

I vantaggi di Océ Color Image 
Logic comprendono:

•  Dettagli più nitidi

•  Linee più nitide e testo più leggibile

•  Curve più omogenee (senza interruzioni)

•  Gamma di grigi più ampio

•  Riempimenti delle aree più omogenei

•  Copie dettagliate anche in caso di originali 
misti, che includono testo, linee e foto

•  Risultati migliori per le aree annotate

•  Eccellenti risultati per i documenti 
destinati all’archiviazione

La stampante Océ PlotWave 500 facilita 
efficacemente la stampa, la copia e la 
scansione di documenti tecnici. Aggiunge 
valore all’azienda apportando i seguenti 
benefici:

•  Prima stampa in meno di 30 secondi

•  Facilità di utilizzo e risultati accurati sin dal 
primo tentativo, senza dover impiegare 
tempo di fronte alla stampante

•   Consumo ridotto di energia, risparmio di 
denaro e ambiente di lavoro silenzioso con 
emissioni ridotte di calore e rumore

•  Design elegante e robusto, adatto a 
qualsiasi ambiente di lavoro

•   Possibilità di utilizzare in tutta sicurezza 
telefoni cellulari, tablet, cloud e server 
condivisi per i lavori di stampa

•   Possibilità di eseguire operazioni di 
manutenzione e assistenza in modo 
semplice e in remoto
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TECNOLOGIA

Descrizione prodotto Stampante multifunzionale in bianco e nero per grandi formati, con scansione 
a colori

Tecnologia immagine Elettrofotografia (LED), OPC (Organic PhotoConductor), tecnologia Océ Radiant 
Fusing con tempo di riscaldamento istantaneo

Tipo di toner/inchiostro Toner Océ 450 gr. per flacone
Velocità di stampa Bianco e nero: 10 pagine di formato A1 al minuto

Risoluzione di stampa 600 x 1200 dpi

GENERALE

Configurazione Stampante o multifunzione con opzioni di finitura
Dimensioni motore 

principale (LxPxA)
1527 x 803 x 1495 mm (compreso vassoio di consegna superiore)

Peso motore principale 265 kg
Certificazioni Marchio CE, TUV GS, CETECOM c-UL-US, FEMP

GESTIONE DEI SUPPORTI

Bobine di carta 2 bobine, espandibili fino a un massimo di 4 bobine
Capacità massima carta Fino a 730 m2 per un massimo di 4 bobine

Grammatura carta 60 - 110 g/m2

Larghezza bobina 279 - 914 mm
Consegna output Vassoio di consegna con tecnologia di separazione ad aria, che raccoglie fino a 

100 plot di formato A0 in modo ordinato. Il vassoio di consegna Océ opzionale 
aumenta la capacità fino a 150 plot A0

Tipo di supporti Carta comune, lucidi, carta riciclata, Engineering Bond, Engineering Vellum, 
carta colorata, Top Label Paper FSC, Red Label Paper PEFC, Black Label Paper 
PEFc, Green Label FSC, RecycledWhiteZero FSC, carta trasparente, carta 
trasparente FSC, pellicola in poliestere, pellicola in poliestere antistatica, 
pellicola di contrasto, pellicola in poliestere trasparente, doppia pellicola in 
poliestere opaca, pellicola in poliestere bianca opaca, Engineering Bond lucido, 
Engineering Bond riciclato.

CONTROLLER

Descrizione Controller Océ PowerM con Windows 7 Embedded (32 bit)
Processore Dual-Core G540 @ 2,50 GHz

Memoria 4 GB di memoria DDR3 (standard)
Hard Disk 500 GB, 7200 rpm
Interfaccia Ethernet 100 Mbits/s, 1 Gbit/s; TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, https

Linguaggio di descrizione 
pagina

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF, 
PS/PDF (opzionale)

Sicurezza E-shredding, IPSec, HTTPS, sicurezza avanzata opzionale per l’amministratore, 
registrazione delle verifiche. Autenticazione dell’utente su interfaccia utente 
locale per FTP, SMB e WebDav.

Opzioni Interprete del file Adobe® PostScript® 3/PDF

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
 

SCANNER A COLORI

Descrizione Océ Scanner Express II con CIS (Contact Image Sensor) e tecnologia Océ Image 
Logic

Risoluzione di scansione 600 x 600 dpi
Velocità di scansione Scansione in bianco e nero: 14,6 m/min; scansione a colori: 4,8 m/min;  

copia: 9,7 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, controller, dispositivi mobili, cloud, 

collaborazione, WebDav
Larghezza originali 208 mm - 914 mm

Lunghezza originali 208 mm - 16.000 mm
Spessore originali Fino a 0,8 mm (solo documenti non rigidi)

Zoom 1:1, scala a dimensioni supporto, scala a formato standard, scala 
personalizzata: 10 - 1000%

Modalità preimpostata Linee&testo, Linee&testo bozza, Linee&testo piegate, Foto, Colore,  
Originale scuro, Cianografia, Colore chiaro

Dimensioni scanner 
(LxPxA)

1097 mm x 308 mm x 140 mm

Peso dello scanner 21 kg

AMBIENTE (STAMPANTE)

Livello pressione sonora In modalità Pronto: 24 dB; in modalità attiva: 58 dB
Emissioni di Ozono < 0,001 mg/m3

Requisiti di alimentazione 90 - 240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico Sleep: 1 W; Pronto: 42 W; Attiva: 1,6 kW

FLUSSO DI LAVORO

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

Driver della stampante Océ Wide Format Printer Driver 2.0 certificato per Microsoft® Windows®,  
Océ Driver per Postscript® 3

Invio lavori Smart Inbox, cloud, USB, dispositivi mobili tramite Océ Mobile WebTools (iOS, 
Android, Symbian e BlackBerry® OS) e Océ Publisher Mobile (iOS e Android); 
browser web tramite Océ Publisher Express e Océ Publisher Select

Gestione lavori Modifica, pausa, eliminazione, modifica dell’ordine dei lavori e creazione di set 
sul pannello ClearConnect o tramite Océ Express WebTools; accesso sicuro al 
controller, spegnimento e riavvio in remoto

Contabilità Opzione: Océ Account Center

OPZIONI

Hardware Océ Scanner Express II, secondo cassetto per bobine aggiuntivo con taglierina 
separata, Océ 940, Océ 2400 FanFold, Océ 4300 FullFold (1 o 2 vassoi di 
consegna opzionali, unità di rinforzo), vassoio di consegna Océ, hard disk 
rimovibile, climatizzatore

Software Océ View Station, strumento di assistenza remota, Océ Account Center, 
interprete del file Adobe® PostScript® 3/PDF, accesso amministratore  
PlotWave 500, attivatore di app di terze parti PlotWave 500
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