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Océ
Stampante
PlotWave® 300

Entra nella nuova
Wave Generation

Il sistema di stampa e copia grande formato all-in-one,simple, green,durable

Le operazioni di stampa, copia e scansione di documenti tecnici di grande formato non sono mai state così
semplici. Con la stampante Océ PlotWave 300 nasce la nuova generazione di sistemi multifunzione
monocromatici Océ. Il nuovo sistema è in grado di dimezzare il consumo di energia, si adatta agli spazi
ridotti e produce ininterrottamente, pagina dopo pagina, documenti perfetti senza mai perdere un colpo.
Con l'affidabilità della tecnologia e della struttura Océ avrete la garanzia di un ciclo di vita lungo e produttivo.

La semplicità della nuova
generazione: maggior
semplicità a supporto del
vostro lavoro per
raggiungere nuovi traguardi
Potete stampare ed eseguire la scansione
dei documenti direttamente sul sistema
utilizzando una chiavetta Flash
USB.Grazie al cambio automatico di
bobina, potete passare facilmente da una
bobina all'altra durante le operazioni
dilavoro. Inserite gli originali con il lato
stampato rivolto verso l'alto utilizzando
il riconoscimento digitale della larghezza
per limitare gli errori di scansione. Dite
addio alle stampe danneggiate e al mal di
schiena grazie al assoio di consegna
posizionato nella parte superiore del
sistema.

La Tecnologia
ecocompatibile della nuova
generazione: consumi
energetici dimezzati ed alta
riciclabilità
L'esclusiva tecnologia Océ Radiant
Fusing, amica dell'ambiente, è
appositamente concepita per fornire la
massima efficienza nel fondere il toner
sulla carta. Minuscole piastre metalliche
realizzate in una lega altamente
resistentevengono utilizzate per irradiare
il calore in maniera efficiente, queste
piastre sono in grado di scaldarsi e
raffreddarsi in tempi brevissimi rispetto
ai sistemi tradizionali. Il sistema si avvia
in un istante, consuma la metà
dell'energia utilizzata dai sistemi
concorrenti, non produce alcun rumore
quando è in modalità standby e non
richiede ventilazione aggiuntiva per il
raffreddamento. Grazie a un sistema
innovativo, di fatto non vengono prodotte
emissioni di ozono, rendendo l'ambiente
di lavoro più salubre.

La nuova generazione
robusta ed affidabile: un
investimento a lungo
termine
La stampante Océ PlotWave 300 è
costruita utilizzando materiali di
rivestimento robusti e resistenti, che sono
stati progettati per rendere il dispositivo
più durevole rispetto ai sistemi
concorrenti. I componenti critici, quali il
tamburo e altre parti mobili, sono
totalmente chiusi in modo da ridurre la
contaminazione e l'usura. I componenti
più utilizzati, come i cassetti carta ed i
pannelli, sono realizzati in materiale
rinforzato per prolungare ulteriormentela
durata del sistema e soddisfare le esigenze
di ogni singolo utente.



Generale

Sistema di stampa/copia/scansione monocromatico grande formato con scanner a coloriDescrizione

Sistema elettrofotografico (LED) con fotoconduttore organico (OPC) e sistema toner a circuito chiusoTipo

2,3 pagine per minuto nel formato A0, FPOT (First Print Output Time) da modalità attesa, meno di un minuto
per una pagina in formato A0

Velocità

Stampa istantanea grazie alla tecnologia Océ Radiant FusingTempo di riscaldamento

Stampante o sistema multifunzione (stampa/copia/scansione) 1 o 2 bobineConfigurazioni

1 - 2 bobine e by-passOpzioni bobine

Vassoio di consegna superiore compatto ed ergonomico con separazione ad aria; in grado di impilare fino a 50
disegni nel formato A0

Consegna dell'output

Modalità attiva: 1,2 kW / Modalità pronta: 64 WConsumo energetico

Stampante

600x1200 dpiRisoluzione di stampa

Fino a 200 m, max 2 bobineCapacità carta

279 - 914 mmLarghezza formati output

0,42 m x 176 m per stampe lungheLunghezza formati output

64 g/m2 - 110 g/m2Peso carta

Carta: carta comune, riciclata, colorata e lucida.
Pellicola: poliestere, antistatica e contrasto

Tipo supporto
(www.mediaguide.oce.com)

Controller

PowerM integrato con Windows XPTipo di controller

1 GBMemoria

160 GBDisco fisso

HP-GL, HP-GL/2, TIFF, JPEG, DWF, CALS, NIFF, NIRS, ASCII, Calcomp 906/907/951, C4, opzione PS/PDFLingua descrizione pagina

Scanner

Contact Image Sensor (CIS) con tecnologia OCÉ Color Image Logic®Tipo di scanner

Risoluzione ottica 600 X 600 dpiRisoluzione di scansione

Fino a 7 m/min (copia) e 11,7 m/min (scansione monocromatica)Velocità di scansione

TIFF, PDF, PDF-A, JPEG, Multipage TIFF & PDF, CALSFormato di scansione

Unità Flash USB locale, controller, rete via FTP o SMBDestinazione di scansione

208 - 914 mm / 208 - 16000 mmLarghezza/lunghezza formato
originale

0,05 - 0,8 mmSpessore originale

Ridimensionamento a formato standard, scala personalizzata 10-1000%Scala

Linee/testo, linee/bozza di testo, a colori, foto, originali scuri, cianografiaModalità predefinite

Flusso di lavoro di stampa, copia e
scansione

Stampa, copia e scansione in contemporanea di documenti singoli o di batchFlusso di lavoro generale

Singoli file: unità Flash USB locale, driver certificato Microsoft® Océ per Windows®, driver Océ PostScript3
Batch di file: con inoltro lavori basato su Web mediante applicazione integrata Océ Publisher Express

Inoltro

Strumenti Web di Océ Repro Express: interfaccia unica per visualizzare e controllare il sistema tramite browser
Internet senza l'installazione di software aggiuntivo;

Gestione dei lavori

Consente di monitorare e gestire lo stato del sistema, le impostazioni, le configurazioni di rete e gli aggiornamenti.
Comprende un'efficiente casella di posta in arrivo personale
Account Center (Centro di costo, opzionale): applicazione che comprende campi contabilità personalizzati e funzione
di blocco delle operazioni di stampa/copia/scansione.

Contabilità

Consente di eseguire le operazioni ricorrenti premendo semplicemente un tasto. Quattro modelli di copia e scansione
definiti dall'utente

Modelli

Opzioni

Océ Scanner Express, applicazione integrata nello scanner a colori per le operazioni di copia e scansione
Unità bobina aggiuntiva (massimo 2 bobine per stampante)

Hardware

Adobe® PostScript 3®/Interprete file PDF. Consente l'inoltro dei file PDF tramite l'unità Flash USB o tramite gli
strumenti di inoltro lavori direttamente alla stampante

Software

Suite Océ ReproDesk per una stampa realmente produttiva e l'inoltro lavori
Applicazione personalizzabile Océ Account Center per la registrazione delle attività di stampa, copia e scansione

o
Printing for
Professionals
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Per ulteriori informazioni sull'azienda e sui servizi, visitare il sito Web:

www.oce.com


