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Press Release 
 

 

 

Canon presenta gli innovativi plotter Océ PlotWave per 

la stampa di documenti tecnici 

 
Milano, 02 Maggio 2016 – Canon, leader mondiale nelle soluzioni di imaging, 

annuncia il lancio di quattro nuovi plotter per la stampa bianco e nero in grande 

formato. I sistemi Océ PlotWave 345, 365, 450 e 550 sono soluzioni ad alte 

prestazioni in grado di gestire elevati volumi e un’ampia varietà di documenti 

tecnici, garantendo una riduzione dei tempi e dei costi associati. Queste 

soluzioni, sono particolarmente indicate per gruppi con elevati carichi di lavoro 

che operano nei settori AEC (architecture, engineering and constrution) e 

manifatturiero. 

I sistemi Océ PlotWave 345/365 sono ideali per i gruppi di lavoro di piccole e 

medie dimensioni che desiderano ottenere documenti di qualità professionale in 

modo semplice e veloce, mentre i modelli Océ PlotWave 450/550 soddisfano le 

esigenze dei gruppi più grandi e dei centri stampa che gestiscono notevoli 

volumi di documenti tecnici con maggiore efficienza durante i picchi di lavoro 

più elevati. 

Produttività costante 

La nuova gamma Océ PlotWave ha un design robusto e garantisce una stampa 

in bianco e nero di qualità professionale. I nuovi plotter consentono un risparmio 

energetico pari al 50% rispetto ad altri sistemi comparabili, attualmente disponibili 

sul mercato. Grazie alla tecnologia Océ Radiant Fusing si passa dalla modalità 

silenziosa alla stampa del documento in soli 30 secondi con un risparmio 

valutabile in un’ora di lavoro al giorno. 

Per i gruppi più piccoli, gli Océ PlotWave 345/365 stampano fino a 6 pagine A1 o 

D-size al minuto. Per volumi di stampa più elevati, gli Océ PlotWave 450/550 

permettono di stampare fino a 10 pagine A1 o D-size al minuto. 

Gli utenti possono eseguire scansioni e copiare documenti a colori 

massimizzando l’efficienza di stampa. Inoltre, i sistemi supportano Océ Publisher 

http://www.canon.it/
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Select 2 che permette di semplificare la stampa e la gestione di più set di 

documenti tecnici. La funzionalità di anteprima “What You See is What You Print” 

evidenzia eventuali errori di stampa e offre la possibilità di intervenire sui 

parametri in modo da ottenere i migliori risultati. Inoltre l’opzione di folder online 

disponibile per i modelli Océ PlotWave 450/550, consente la creazione di 

documenti piegati professionalmente semplicemente premendo un tasto. 

La semplicità e l’usabilità rappresentano le caratteristiche chiave dei nuovi 

plotter. L’intuitivo touchscreen Océ PlotWave ClearConnect, dotato della stessa 

tecnologia impiegata sui tablet, permette di essere ancora più produttivi. Gli 

utenti possono inoltre trarre pieno vantaggio da funzionalità di stampa mobile e 

cloud. Con Océ Mobile WebTools è, infatti, possibile stampare da tablet, PC o 

smartphone. La possibilità di usare fino a 4 rotoli di carta garantisce la stampa di 

documenti tecnici di alta qualità risparmiando tempo ed evitando le interruzioni. 

Qualità professionale in ogni momento 

L’innovativa tecnologia Océ Radiant Fusing garantisce la stampa di documenti 

di elevata qualità in grado di resistere a un uso intensivo sia nei luoghi al chiuso 

che all’aperto. La tecnologia Pico Printing con risoluzione pari a 1200x600 dpi fa sì 

che i nuovi sistemi siano ideali per ambienti CAD, nei quali ogni singolo dettaglio 

è essenziale. Mentre la presenza della tecnologia Océ Image Logic® permette 

una riproduzione nitida delle linee sottili così come una compensazione del 

colore, ciò garantisce risultati di qualità superiore in attività di scansione e di 

copia. 

Sicurezza ed efficienza 

Per aiutare a salvaguardare in modo più efficace la proprietà intellettuale e gli 

asset aziendali, i nuovi Océ PlotWave rendono l’ambiente di stampa più sicuro in 

quanto supportano l’utilizzo di smart card e Secure Login. Le informazioni riservate 

sono ulteriormente protette grazie alla presenza della piattaforma Windows 8 e 

del controller Océ POWERsync. Ciò permette una piena integrazione con 

hardware e software esistenti, incluso il sistema di gestione di stampa Canon 

uniFLOW. 



 
 

 3 
 

“Le innovazioni apportate ai nuovi plotter Océ PlotWave confermano il nostro 

impegno nei confronti degli utenti tecnici che operano in ambienti AEC e 

manifatturieri”, ha commentato Teresa Esposito, Marketing Director Business 

Imaging Group di Canon Italia.  “Questi settori industriali devono poter adattarsi 

per rispondere alla crescente domanda di una stampa più sicura e di qualità. I 

nostri sistemi sono progettati per aiutare gli utenti tecnici e i Print Service Provider 

a migliorare il proprio business. La nuova gamma consente di essere più produttivi 

e flessibili, nonché di ridurre i costi e proteggere gli asset aziendali”. 

I modelli Océ PlotWave 345, 365, 450 e 550 saranno disponibili in Europa dal 2 

Maggio 2016.  

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 2016. 

L’Azienda investe costantemente in Ricerca & Sviluppo, nel 2015 oltre l’8% del 

fatturato, per fornire soluzioni all’avanguardia e servizi che soddisfino le esigenze dei 

propri clienti. Nel 2015 con 4.134 brevetti depositati si è classificata al terzo posto negli 

USA e negli ultimi 30 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 

https://twitter.com/CanonBusinessIT
https://www.linkedin.com/company/canon-italia-for-business?trk=biz-brand-tree-co-name
http://www.canon.it/business-bytes/
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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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