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Press Release 
 
 

I nuovi sistemi Canon Océ ColorWave 810 e 910:  
le più veloci stampanti digitali per la produttività a colori 

di grande formato 
 

Milano, 19 ottobre 2015 – Canon, leader mondiale nelle soluzioni di imaging, 

annuncia due nuovi sistemi di stampa per grandi formati a colori: Océ ColorWave 

810 e 910. Le nuove soluzioni - evoluzione del modello Océ ColorWave 900 - si 

caratterizzano per essere i sistemi digitali più veloci sul mercato per la stampa a 

colori di grande formato a 42 pollici, in grado di stampare fino a 1000m² all’ora, a 

prescindere dalla complessità delle immagini trattate, dalla copertura di inchiostro 

e dal tipo di supporto utilizzato. Grazie alla collaborazione e alla partnership con i 

clienti, le stampanti più recenti della linea ColorWave sono state ulteriormente 

migliorate e ottimizzate per rispondere alle esigenze degli stampatori in-house e 

PSP. Sul mercato della stampa di grandi volumi, le nuove stampanti inkjet a singola 

passata assicurano funzionalità e prestazioni imbattibili. 

Le stampanti di nuova generazione rappresentano la soluzione ideale per i PSP che 

operano in ambiente AEC (architecture, engineering and construction), CAD e GIS 

per l’elevata flessibilità di stampa sia in bianco e nero sia a colori.  Inoltre, grazie all’ 

integrazione completa con una serie di opzioni di finitura e workflow software, i 

sistemi ColorWave 810 e 910 garantiscono elevati volumi di stampa e un sensibile 

aumento della produttività. 

ColorWave 810 e 910 rispondono perfettamente alle esigenze di ambienti 

altamente dinamici come, ad esempio, il mondo retail, garantendo il supporto alle 

campagne marketing di breve periodo. L’elevata qualità ingegneristica garantisce 

continuità e velocità operative, così come stampe perfettamente asciutte pronte 

per essere utilizzate immediatamente. Possono sostituire efficacemente più 

stampanti digitali grazie alle caratteristiche di robustezza e produttività costituendo 

una valida alternativa ai sistemi tradizionali. 

Altri punti di forza di questi sistemi di stampa sono: la capacità di produrre linee 

dettagliate, una migliore risoluzione, stampa in scala di grigio e la gestione di un 

ampio numero di supporti che aiutano a migliorare la qualità e la precisione 
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dell’output.  Gli aggiornamenti hardware apportati a ColorWave 810 e 910 

includono un nuovo controller PC con una memoria maggiore e la nuova CPU che 

assicurano una velocità più elevata e versatilità in ambienti ad alta produttività, 

Inoltre, Adobe PDF Print Engine consente un’ottimizzazione di sfumature e 

trasparenze nel caso di PDF molto complessi. ColorWave 810 e 910 hanno il più 

basso consumo d’inchiostro della categoria, grazie all’erogazione di 3.4 miliardi di 

gocce di inchiostro a base di acqua per secondo in solo 1.2 picolitri. 

Il nuovo touch screen intuitivo fornisce colori più brillanti e luci differenziate (verde-

giallo-rosso) per un migliore utilizzo operativo, semplificando le attività di routine, 

riducendo gli errori e facendo risparmiare tempo. I due nuovi modelli  

ColorWave 810 e 910 risultano essere di fatto le stampanti wide format più user-

friendly attualmente sul mercato. 

Teresa Esposito, Marketing Director Business Groups di Canon Italia ha dichiarato: 

“L’evoluzione della serie ColorWave è stata raggiunta grazie alla collaborazione e 

alla partnership con i nostri clienti in modo da assicurare una soluzione pienamente 

integrata e in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza. Le nuove stampanti 

includono una serie di tool di finitura e di software per un gran numero di 

applicazioni, rispondendo in modo efficace alle richieste dei clienti che operano 

nei diversi segmenti di mercato. Efficienti, produttive, robuste e assolutamente user-

friendly, questi nuovi sistemi testimoniano l’impegno di Canon nel mercato della 

stampa di grandi volumi. Sono le stampanti ideali per qualsiasi PSP ma anche per le 

grandi aziende che intendono diversificare la propria offerta, differenziarsi dalla 

concorrenza e creare nuove prospettive di crescita del business”. 

Le principali specifiche per applicazioni CAD, AEC e GIS  

• L’integrazione di EsTefold 5011 e 5013 permette la massima velocità di piegatura, 

raccolta e disponibilità dei documenti  

• Il software Océ Repro desk 2.5.3 permette la stampa digitale di documenti CAD, 

migliorando i flussi di lavoro e la gestione di stampa  

• Il software Océ Publisher Select 2 permette di ottimizzare la stampa e la gestione 

dei lavori in modo intuitivo  

 



 
 

• 3 
 

Le principali specifiche per applicazioni POS e GA per il mondo retail 

• Lo Stacker di uscita ad alta capacità con doppio vassoio Océ Dual Tray assicura 

stampe asciutte immediatamente utilizzabili 

• Il sistema dual tray assicura la continuità di stampa, poiché garantisce lo switch 

automatico al secondo vassoio quando il primo risulta pieno 

• Lo SDD Take up Module 6244, l’opzione di roll-to-roll mobile e le operazioni di finitura 

flessibili, assicurano produzione non-stop e semplicità operativa 

• Grazie al software per il workflow di stampa Onyx Thrive, le due stampanti Océ 

ColorWave 810 e 910 sono soluzioni complete. Il software gestisce infatti la stampa 

di grande formato e il workflow, assicurando risultati di stampa eccellenti 

 

ColorWave 910 opera con due velocità: fino a 9m/min e 18m/min., mentre 

ColorWave 810 arriva a 9m/min. Entrambi i sistemi saranno disponibili in tutta 

Europa da Ottobre 2015.  

 

Leggi tutti i comunicati stampa Canon 

Segui Canon su Twitter | Linkedin | Business Bytes  
 

Chi è Canon 
 
Fondata nel 1937 per produrre fotocamere di altissimo livello, Canon, multinazionale 
giapponese con sede a Tokyo, è leader mondiale nella fornitura di innovative soluzioni di 
imaging per le aziende e i consumatori. 

Attualmente, l’azienda sviluppa, produce e vende un’ampia gamma di prodotti che 
spaziano dalle fotocamere compatte alle reflex digitali, dai dispositivi per radiografie agli 
obiettivi broadcast, dalle stampanti ai multifunzione di produzione, tutti coadiuvati da 
un’ampia gamma di soluzioni e servizi a valore aggiunto che spaziano dall’Information & 
Document Management a soluzioni di Business Process Outsourcing. Proprio in quest’area 
Canon sta facendo forti investimenti, con l’obiettivo di affiancare aziende e istituzioni nel 
processo di digitalizzazione e dematerializzazione. 

Il marchio Canon è conosciuto e stimato in tutto il mondo da clienti, famiglie, aziende e 
settori industriali, confermato dal terzo posto nella classifica Interbrand nella graduatoria dei 
migliori marchi giapponesi per l’anno 2014. 
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Il fatturato complessivo di Canon Inc. nel 2014 ammonta a circa 3.727,3 miliardi di yen, al 
quale Canon Europa contribuisce per circa un terzo vendendo in 116 paesi tra Europa, 
Medio Oriente e Africa. 

L’Azienda investe costantemente in Ricerca & Sviluppo, nel 2014 oltre l’8% del fatturato, per 
fornire soluzioni all’avanguardia e servizi che soddisfino le esigenze dei propri clienti. Nel 
2014 con 4.055 brevetti depositati si è classificata al terzo posto negli USA e negli ultimi 29 
anni è sempre stata nelle prime cinque posizioni.  

A professionisti, appassionati di fotografia, professionisti della stampa, Canon consente di 
soddisfare ogni esigenza legata all’imaging. Ritiene, inoltre, che essere sensibili agli interessi 
della società e dell’ambiente sia parte integrante di una buona attività commerciale. 
Questo concetto è racchiuso nella filosofia Kyosei: “Vivere e lavorare assieme per il bene 
comune”.  

Canon è presente in Italia dal 1957 con sedi a Milano e Roma.  

 

Riferimenti Internet: Canon prodotti Consumer & Business: canon.it 
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