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Stampante multifunzione 
Océ Plotwave® 750

Tecnologia collaudata 
per incrementare  
la produttività nei  
lavori di stampa  
di grande formato



Oltre ogni limite
Grazie alla stampante multifunzione bianco 
e nero Océ PlotWave® 750, potrete 
incrementare la vostra attuale produttività 
nei lavori di stampa di grande formato.  
Da oggi avete la possibilità di produrre 
documenti più rapidamente, gestire i  
lavori di stampa con maggiore semplicità, 
stampare con maggiore flessibilità, garantire 
una maggiore sicurezza dei dati e ottenere 
un vantaggio competitivo per la vostra 
azienda. 

Océ PlotWave® 750 vi aiuterà ad affrontare  
le complesse sfide legate alla produzione  
di documenti in contesti di stampa 
dipartimentali o centralizzati. Basata sulla 
pluripremiata stampante Océ TDS750,  
Océ PlotWave® 750 potenzierà 
enormemente le vostra capacità di 
produzione documenti. 

Connettività e sicurezza avanzate

Veloce e produttiva

Economicamente vantaggiosa

Semplicità di utilizzo



Attualmente le più avanzate aziende 
architettoniche, ingegneristiche ed edili  
si affidano ai sistemi Océ per costruire il 
mondo intorno a noi. Le loro creazioni  
sono capaci di evolversi rispetto agli stadi  
di sviluppo precedenti per diventare dei 
capolavori innovativi. Océ PlotWave® 750 si 
pone a un livello superiore consentendo agli 
utenti di comunicare in maniera più rapida, 
economica ed efficiente.

Stampante multifunzione Océ PlotWave® 750 
Tecnologia collaudata per incrementare la produttività 
nei lavori di stampa di grande formato 



Create il sistema di produzione più 
adeguato per la vostra azienda

Selezionate la tipologia di supporto che meglio  
si adatta alle vostre applicazioni: 2, 4 o 6 bobine 
e/o 1 o 2 cassetti con supporto a foglio singolo

Grazie allo scanner opzionale Océ TC4 potrete 
gestire disegni e progetti a colori

Aggiungete il raccogli-moduli Océ Double Decker 
Pro per gestire 1.500 fogli di formato A0 in 
applicazioni di stampa continua senza presidio

Piegate i vostri documenti in maniera efficiente 
grazie alla piegatrice integrata Océ Folder 

 Lasciate i vostri clienti a bocca aperta con stampe 
uniformi di altissima qualità tramite la tecnologia 
Pico Printing con risoluzione di 600 x 1200 dpi.

Flusso di lavoro uniforme

Grazie al nostro pacchetto software universale, 
che funziona e si presenta in maniera analoga  
su tutti i sistemi di stampa in bianco e nero  
e a colori per grande formato offerti da Océ,  
Océ PlotWave® 750 può essere utilizzata  
con la massima semplicità e non richiede 
competenze specifiche dell’operatore.  
Gli utenti possono definire le impostazioni  
di stampa, eseguire operazioni sul pannello  
di controllo, sui driver e sull’utilità di invio  
in maniera analoga su tutta la linea  
Océ PlotWave® e ColorWave, in modo  
da rendere il proprio workflow  
più uniforme ed efficiente.



Caratteristiche del prodotto

Connettività e sicurezza avanzate

Molte decisioni di tipo tecnico e tecnologico 
vengono valutate in sede e tutta la 
documentazione deve essere aggiornata  
e prodotta in maniera flessibile.  
Océ Mobile WebTools e Océ Publisher 
Express vi consentiranno di stampare i 
documenti con le ultime modifiche, in 
qualsiasi momento e ovunque voi siate, 
utilizzando il vostro dispositivo mobile. 

Queste funzionalità di collegamento 
avanzate sono supportate da rigorose 
misure di sicurezza. Il controller basato su 
Microsoft Windows™ Embedded Standard 7 
garantisce la conformità ai più recenti 
standard IT e incorpora le ultimissime 
funzionalità di sicurezza, come supporto 
antivirus, HTTPS e IPsec, E-shredding e 
funzionalità di gestione Smart Inbox.

Veloce e produttiva

Rispettare le scadenze più rigide e operate 
con la massima efficienza grazie alla 
funzionalità di accensione immediata offerta 
dalla tecnologia Océ Radiant Fusing. 
Realizzate oltre 27 stampe di formato A1 
impiegando il tempo che una normale 
stampante impiega per riscaldarsi, con un 
output stabile di 9 stampe A1 al minuto, 
anche con formati misti. Il supporto a  
6 bobine, il raccogli-moduli Océ Double 
Decker Pro e le lame integrate vi 
consentiranno di stampare e impilare fino a 
1.200 metri di supporto senza interruzioni. 
Inoltre, grazie alla piegatrice completamente 
integrata, potrete davvero automatizzare il 
vostro workflow – inclusa la realizzazione di 
rilegature rinforzate – per fornire documenti 
immediatamente pronti all’uso. Scansionate 
e copiate disegni di progetto, documenti con 
marcatura a colori e altri documenti tecnici, 
con un’unica semplice operazione per 
l’archiviazione e la distribuzione immediata.

Stampante 
multifunzione  
Océ PlotWave® 750



Scansioni dai colori straordinari  
con Océ Color Image Logic®

 Océ Color Image Logic suddivide l’immagine 
originale in diversi strati, eliminando 
increspature e migliorando il rilevamento 
delle tinte deboli per scansioni di altissima 
qualità. 

Stampe pulite e ordinate

Grazie alla tecnologia di separazione ad aria, 
potrete ottenere fino a 100 plot A0, 
fascicolati e impilati ordinatamente sul 
vassoio di consegna superiore, che è 
collocato a un’altezza operativa molto 
confortevole e non richiede ulteriore spazio 
intorno alla stampante. Per una maggiore 
capacità di impilamento, scegliete il 
raccogli-moduli Océ Double Decker Pro,  
che può raccogliere fino a 1.500 fogli A0. 
L’opzione integrata Océ Folder consente di 
produrre documenti ordinatamente piegati, 
con un conseguente risparmio di tempo e 
spazio. 

Produttività imbattibile grazie alla 
tecnologia Océ Radiant Fusing

 Océ PlotWave® 750 è provvista di un sistema 
di accensione immediata e utilizza metà 
dell’energia normalmente consumata da 
sistemi simili, senza alcuna riduzione delle 
prestazioni. La stampante si riscalda soltanto 
al momento della stampa, azzerando quasi 
completamente l’assorbimento in modalità 
riposo. 

Sostituzione automatica bobine

La sostituzione delle bobine è un’operazione 
semplice e veloce che non richiede l’utilizzo 
di un piano aggiuntivo né il bilanciamento di 
scomode bobine di carta. Basta aprire il 
cassetto, posizionare la nuova bobina sul 
supporto fisso e farla scattare in posizione, 
quindi premere un pulsante per alimentare 
la carta nel sistema o ritagliare una striscia 
dalla bobina.

Prestazioni affidabili e di alta qualità

Da oggi potrete usufruire di una migliore 
qualità di stampa con la tecnologia ad alta 
risoluzione Pico Printing da 600 x 1200 dpi, 
che consente di stampare disegni e 
rendering con nitide linee in scala di grigi  
e delicate ombreggiature. Il design durevole 
e resistente garantisce una straordinaria 
affidabilità estendendo la vita utile del 
sistema. 

Output ottimizzato 

 Ottimizzate la configurazione del vostro 
prodotto per rendere la vostra azienda 
ancora più efficiente. Scegliere la 
configurazione a 2, 4 o 6 bobine più 1 o  
2 vassoi a fogli singoli. Ciascuna bobina 
contiene fino a 200 metri di supporto ed  
è possibile stampare fino a 1.200 metri in 
modalità continua con configurazione a  
6 bobine. Il sistema è aggiornabile “sul 
campo” ed è capace di adattarsi a tutte le 
vostre esigenze.

Caratteristiche del prodotto

     Sistema toner completamente chiuso

 Il sistema toner è completamente chiuso  
e facilmente accessibile per un utilizzo 
semplice e pulito. Il toner resta all’interno 
della stampante evitando così di macchiare 
le mani o gli indumenti dell’operatore,  
i residui di toner vengono accuratamente 
rimossi e i flaconi sono realizzati in modo 
tale da semplificare la manipolazione  
e lo stoccaggio.
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Economicamente vantaggiosa 
Accelerate il vostro ritorno sull’investimento 
con un sistema efficiente ed 
economicamente vantaggioso. Scegliete  
la combinazione di funzionalità di gestione 
documenti che meglio si adatta al vostro 
budget di spesa nonché all’entità e alla 
natura delle vostre esigenze di stampa. 
Basata su una tecnologia collaudata che  
si ritrova in migliaia di sistemi in tutto il 
mondo e progettata per durare, grazie 
all’utilizzo di componenti resistenti all’usura 
e a un efficiente servizio di assistenza 
remota, questa stampante garantisce una 
migliore autonomia operativa, riducendo 
l’incidenza delle interruzioni e degli 
interventi di riparazione. Diversamente da 
sistemi analoghi, con una vita utile prevista 
di quattro anni, il nostro sistema è progettato 
per durare almeno sette anni. 

Semplicità di utilizzo 
Il sistema Océ Plotwave® 750 consente a 
chiunque di ottenere straordinari risultati al 
primo tentativo, eliminando la necessità di 
ricorrere a ulteriori interventi di correzione  
e ripristino. Qualsiasi operazione, dal 
posizionamento delle bobine al caricamento 
del toner, fino alla gestione dei lavori di 
stampa, è stata attentamente pensata per 
essere svolta in maniera ergonomicamente 
funzionale e con la massima intuitività.  
Il pulsante di scansione provvisto di spia 
verde garantisce una straordinaria qualità 
dell’output e, grazie alla ridotta rumorosità  
e alle basse emissioni di ozono e calore,  
il sistema è ideale per qualsiasi ambiente  
di lavoro.

      Adattabilità al flusso di lavoro

Il software Océ PlotWave® 750 è 
perfettamente in linea con i più recenti 
prodotti della famiglia Océ e vi consetirà  
di inviare qualsiasi di tipologia di lavoro,  
dai più semplici ai più complessi, per un 
workflow continuo ed efficiente e una 
produttività ottimizzata.

Sicurezza

Il controller basato su Microsoft Windows™ 
Embedded Standard 7 vi consentirà  
di proteggere i vostri dati durante la 
trasmissione e include le più recenti 
funzionalità di sicurezza disponibili,  
come supporto antivirus, HTTPS e IPsec. 
Potrete inoltre ottimizzare la funzionalità 
E-shredding e gestire le capacità  
Smart Inbox per adattarle alle esigenze  
della vostra azienda.

Caratteristiche del prodotto



Specifiche: Océ PlotWave® 750

TECNOLOGIA

Descrizione prodotto Efficiente sistema di stampa/copia/scansione in bianco e nero per supporti  
di grande formato

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

Tipo di toner/inchiostro Toner Océ 2 flaconi per confezione, 0,5 kg a flacone
Velocità di stampa Bianco e nero: 9 fogli A1/min., 4,7 fogli A0/min.

Risoluzione di stampa 600 x 1200 dpi

GENERALE

Configurazione Stampante o dispositivo multifunzione con 2 scanner opzionali
Dimensioni motore 

principale (LxPxA)
 
1440 x 800 x 1.475 mm (compreso vassoio di consegna superiore)

Peso motore principale 290 kg
Certificazioni EPA ENERGY STAR®, TüV GS, CETECOM, CE, UL, cUL, CB, FCC Class B, RoHS

GESTIONE DEI SUPPORTI

Rotoli di carta Predefinito: 2 bobine, con possibilità di configurare fino a 6 bobine e due vassoi 
a fogli singoli

Capacità massima carta Fino a 200 m per bobina, per un massimo di 6 bobine
Grammatura carta 75 - 100 g/m2

Larghezza bobina 297 - 914 mm
Consegna output Vassoio di consegna superiore compatto ed ergonomico capace di supportare 

fino a 100 plot fascicolati (altre opzioni disponibili)
Tipo di supporti Carta: Carta comune, carta riciclata, carta colorata e lucidi 

Pellicola: Pellicola e pergamena

CONTROLLER

Descrizione Controller Océ Power Logic© basato su Microsoft Windows Embedded Standard 7
Processore Intel Core 2 i5-520M a 2,39 GHz

Memoria Standard 2 Gb
Hard Disk 2 x 500 GB
Interfaccia Ethernet 100 Mbits/s, 1 Gbit/s

Linguaggio di  
descrizione pagina

 
TIFF, JPEG, HP-GL, HP-GL/2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, ASCII

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

Opzioni Interprete del file Adobe® PostScript® 3/PDF

SCANNER A COLORI

Descrizione Scanner Océ TCS4 con tecnologia a colori Océ Direct Scan  
(singola fotocamera, singolo specchio)

Risoluzione di scansione Ottica 575 dpi, indirizzabile 600 dpi
Velocità di scansione Bianco e nero: 3 - 5 m/min. Colore: 1 - 4 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 Directory di rete via FTP o SMB e su controller
Larghezza originali 200 - 1.016 mm

Lunghezza originali 200 mm - 22 m
Spessore originali Fino a 3 mm (scanner opzionale fino a 15 mm)

Zoom Scalabile al formato standard. Personalizzato: 10 - 1000%
Modalità preimpostata Lines & text, Photo, Grays & lines, Dark original, Blueprint

Dimensioni scanner 
(LxPxA)

 
1.353 x 670 x 1.300 mm

Peso dello scanner 65 kg
 

SCANNER DI 
PRODUZIONE IN BIANCO 

E NERO

Descrizione Scanner Océ TDS600 con tecnologia Océ Image Logic®  
(singola fotocamera, singolo specchio)

Risoluzione di scansione 400 dpi
Velocità di scansione Bianco e nero: 5 m/min. – 9,7 m/min. a 200 dpi 
Formato di scansione TIFF (non compresso, G3, G4), PDF,CALS

Destinazione di scansione Directory di rete via FTP o SMB e su controller 
Larghezza originali 210 - 1.020 mm 

Lunghezza originali 150 mm - 15 m
Spessore originali 1 mm dell’originale e fino a 3 mm per rilegatura

Zoom 25 - 400% (regolabile a intervalli dell’1% e dello 0,1%)
Modalità preimpostata Photo, Grays & lines, Dark original, Blueprint, Printed matter

Dimensioni scanner 
(LxPxA)

 
1.340 x 583 x 1.353 mm

Peso dello scanner 90 kg

AMBIENTE (STAMPANTE)

Livello di rumorosità Modalità pronto: 18 dB(A). Modalità attiva: 58 dB(A)
Emissioni nell’ozono 0,001 mg/m3

Requisiti di alimentazione 100 -240 V; 50/60 Hz; 20 - 10 A
Consumo energetico Modalità attesa: 2,5 W. Modalità pronto: 51 W. Modalità 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 per Microsoft Windows,  
Océ PostScript 3 driver per Microsoft Windows e Mac OS

Invio lavori 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 Scanner a colori Océ TCS4, scanner di produzione in bianco e nero  
Océ TDS600, piegatrice integrata, vassoio di consegna, raccogli-moduli  
Océ Double Decker Pro, caricatori bobina capaci di ridurre il carico sulla  
schiena dell’operatore durante il caricamento di supporti pesanti nei cassetti

Software Pacchetto software Océ Repro Desk per la stampa su diversi dispositivi per 
grande formato

Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. 

[1]  Océ, Océ PlotWave e Océ Power Logic 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®, Mac iOS® 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. 
[5]  ENERGY STAR e ENERGY STAR sono marchi registrati della U.S. Environmental Protection Agency.
 
Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. 
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