
See the bigger picture

STAMPA DI PRECISIONE 
SENZA CONFINI
Stampanti UV a piano fisso Océ Arizona



Tecnologia Océ VarioDot  
a 4 o 6 colori  
La tecnologia di imaging Océ VariaDot 
a 4 colori offre immagini realistiche di 
qualità fotografica, perfette per 
applicazioni grafiche e di 
cartellonistica, permettendo un 
eccellente risparmio di inchiostro. Per 
applicazioni di qualità fotografica e fine 
art addirittura superiore, le stampanti 
della serie Océ Arizona 1200, 1300, 
2200 e 6100 offrono anche inchiostri 
opzionali ciano chiaro e magenta 
chiaro. Tali inchiostri sono disponibili 
con la configurazione opzionale 
CM-Squared™ delle stampanti Arizona 
serie 1200 e 2200, che garantiscono la 
massima uniformità nelle stampe di 
produzione.

Tecnologia di imaging Océ VariaDot™ 
Grazie a una qualità dell'immagine 
eccezionale, le stampanti della serie Océ 
Arizona ti permettono di offrire servizi di 
stampa di altissimo livello. La qualità 
dell'immagine realistica e fotografica è 
frutto della tecnologia di imaging Océ 
VariaDot, che utilizza gocce con 
dimensioni variabili, permettendo di 
riprodurre anche i dettagli più piccoli e i 
gradienti più regolari nelle aree illuminate, 
oltre a colori brillanti nelle tonalità 
intermedie e a una densità incredibile 
nelle aree in ombra o con colori solidi. Le 
immagini presentano un aspetto 
decisamente migliore di quelle realizzate 
con una stampante inkjet convenzionale 
a 6 colori con gocce fisse, il tutto 
consumando il 50% di inchiostro in meno.

Porta le tue capacità grafiche a un livello successivo, con le 
stampanti della serie Océ Arizona®. Queste stampanti roll-to-roll e 
a polimerizzazione UV permettono di realizzare stampe di qualità 
fotografica impeccabili, praticamente su qualunque supporto 
immaginabile. Con una gamma di modelli completamente 
rinnovata tra cui scegliere, la serie Océ Arizona offre fantastiche 
opportunità per aumentare i profitti delle applicazioni grafiche.

QUALITÀ DELL'IMMAGINE 
ECCEZIONALE SU SUPPORTI 
RIGIDI E FLESSIBILI

Famosa in tutto il mondo 
Fin dall'inizio, la serie Océ Arizona ha 
riscosso un notevole successo in tutto 
il mondo.
La stampante Océ Arizona 250 GT 
originale è stata insignita del premio 
DPI Vision Award, riconosciuto allo 
sviluppo dei prodotti di imaging 
digitale con la massima probabilità di 
generare un effetto profondo e 
positivo nel settore. Da allora, la serie 
ha continuato a mietere successi, 
ottenendo più di 35 premi settoriali  
per i suoi livelli eccezionali di qualità 
dell'immagine, versatilità e 
produttività. Quelle della serie Océ 
Arizona sono veramente le stampanti a 
piano fisso più vendute sul mercato da 
dieci anni a questa parte, con oltre 
5.500 unità installate in tutto il mondo.
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Meno è meglio! 

La tecnologia di imaging Océ VariaDot 
consente alla testina di stampa di 
produrre gocce con dimensioni 
diverse, anziché una tipica goccia di 
grandi dimensioni. Questo garantisce 
immagini meno sgranate, rispetto a 
quelle stampate utilizzando una 
stampante a sei colori con punti fissi, 
indipendentemente dalla risoluzione. 
La possibilità di variare le dimensioni 
delle gocce fino a un minimo di  
6 picolitri consente di ottenere 
immagini nitide con gradienti  
e quarti di tono più fluidi. 
Viceversa, la possibilità di creare gocce 
con dimensioni fino a 42 picolitri 
consente di ottenere colori densi e 
solidi. Il risultato è una qualità 
dell'immagine quasi fotografica, con 
una nitidezza che in genere ci si 
aspetta solo da una risoluzione di 
1.440 dpi o superiore. 
Tutte le stampanti Océ Arizona sono in 
grado di stampare testo a sei punti 
perfettamente registrato in quattro 
colori, per tutta la giornata, e i modelli 
dotati di modalità di stampa ad alta 
definizione sono in grado di fornire 
anche un testo a 2 punti 
assolutamente perfetto. 
Inoltre, le stampanti Océ Arizona serie 
1200, 1300, 2200 e 6100 offrono la 
compensazione attiva della posizione 

dei pixel. Il tavolo a piano fisso è 
mappato in modo da determinare la 
planarità del sistema e regolare 
attivamente la posizione dei pixel, per 
garantire una stampa uniforme e 
nitidissima su tutta la tavola.
Nel caso dell'opzione per supporti su 
bobina (RMO, Roll-Media-Option) la 
mappatura viene eseguita 
dinamicamente durante la stampa, al 
fine di compensare il riscaldamento del 
piano da parte delle lampade UV e di 
garantire una qualità di stampa 
ottimale con l'opzione RMO.

Ridurre i costi dell'inchiostro  
fino al 50%
Poiché la tecnologia di imaging Océ 
VariaDot consente di erogare gocce 
con dimensioni perfette, permette di 
utilizzare fino al 50% di inchiostro in 
meno rispetto alle stampanti a sei 
colori con gocce di dimensioni fisse. 
Per ogni metro quadrato di stampa 
questo corrisponde a un utilizzo 
inferiore agli 8 ml di inchiostro, con la 
tecnologia di imaging Océ VariaDot a 
4 colori, o ai 10 ml di inchiostro con la 
tecnologia di imaging Océ VariaDot a 
6 colori, un risparmio sui costi 
veramente importante nel panorama 
attuale del business.

Stampa a punti fissi

Stampa a punti variabili

Stampa a sei colori con punti fissi

Tecnologia di imaging Océ VariaDot  
a 4 colori

Tecnologia di imaging Océ VariaDot  
a 6 colori

3

""
Puoi realizzare incredibili materiali per 
i punti vendita, striscioni, grafica per 
esposizioni, espositori e molto altro ancora. 



Una vasta gamma di funzionalità avanzate e tecnologie 
innovative fa delle stampanti Océ Arizona la soluzione 
ideale per un'infinità di applicazioni su supporti rigidi e 
flessibili.

STAMPA DI PRECISIONE 
SENZA COMPROMESSI

Sei o otto canali di inchiostro 
indipendenti 

•  Due o quattro canali aggiuntivi (a 
seconda del modello), per un 
totale di sei o otto canali di 
inchiostro indipendenti

•  Puoi stampare applicazioni con 
vernici per produrre effetti spot e 
gloss diffusi 

•  Usa l'inchiostro bianco per 
stampare su supporti colorati o per 
creare applicazioni retroilluminate, 
giorno-notte e opache

•  Utilizza il ciano chiaro e il magenta 
chiaro per applicazioni 
fotografiche e di fine art con 
qualità addirittura superiore

•  Utilizza la stampa CM2 per 
realizzare splendide stampe di 
produzione ad alta velocità

Sistemi per supporti rigidi e su 
bobina indipendenti 

•  Puoi stampare su supporti bobinati 
mentre prepari il prossimo lavoro su 
supporti rigidi, senza fermarti per 
cambiare modalità

•  Il sistema di movimentazione 
compatto per i supporti bobinati 
riduce l'ingombro complessivo e gli 
sprechi di materiale

Opzione per supporti su bobina 

•  Disponibile come ordine di fabbrica 
o aggiornamento sul campo per 
tutti i modelli

•  Consente di utilizzare supporti di 
stampa su bobina con larghezza 
fino a 2,2 m

•  Affidabilità collaudata, per il 
funzionamento notturno senza 
supervisione

Tecnologia di imaging Océ VariaDot 

•  Scala di grigi reale: gocce da 6-42 
picolitri per ogni possibile elemento 
dell'immagine

•  Qualità di stampa eccezionale, 
paragonabile a quella delle 
immagini fotografiche

•  Dettagli più precisi, gradienti più 
regolari, oltre a colori solidi più 
densi e uniformi

•  Compensazione attiva della 
posizione dei pixel, per garantire 
stampe uniformi e nitidissime
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Semplicità di utilizzo 

•  Alimentazione elettrica monofase 

•  Ristampa dei lavori con un clic

•  Modalità batch per la produzione 
efficiente di complessi lavori 
multistrato 

•  Perni di registrazione dei supporti 
retrattili a guida pneumatica

•  Funzioni avanzate per l'operatore, 
come Step & Repeat e Mirror  

Sistema a piano fisso reale 

•  Possibilità di utilizzare supporti 
rigidi o oggetti con spessore fino a 
50,8 mm (2"), a seconda del 
modello

•  Stampa al vivo su ogni lato

•  Stampa fronte-retro semplice e 
precisa

•  Nuovo sistema di aspirazione a  
6 o 7 zone, che tiene fermi i 
supporti ed elimina la complicata 
mascheratura del tavolo per i lavori 
con dimensioni standard

Sistema inchiostro per grandi 
volumi 

•  Confezioni di inchiostri a rilascio 
rapido

•  Sostituzione rapida all'istante

•  Sistema a temperatura controllata, 
che garantisce una viscosità 
costante dell'inchiostro

•  Sistema di avviso per basso livello 
dell'inchiostro

Caratteristiche di sicurezza 

•  L'area delle lampade è schermata 
per proteggere l'operatore e la 
testina di stampa dall'esposizione 
eccessiva ai raggi UV

•  La protezione del carrello evita le 
collisioni tra i supporti, arrestando 
il movimento in caso di 
interruzione

Qualità dell'immagine pluripremiata, adatta a 
produzione POP/POS, immagini retroilluminate, 
grafica per esposizioni, applicazioni industriali e 
molto altro ancora.

5



POSSIBILITÀ DI PRODUZIONE 
INFINITE

Registro perfetto 

I perni di registrazione retrattili con 
guida pneumatica assicurano 
l'allineamento dei supporti con una 
registrazione perfetta. Un sistema di 
aspirazione mantiene fermi i 
supporti rigidi sulla superficie del 
piano della stampante, garantendo 
una registrazione perfetta anche 
nelle applicazioni che richiedono più 
passate o la stampa fronte-retro. La 
stampa al vivo (smarginamento 
totale) permette di risparmiare 
tempo e costi di manodopera nella 
fase di finitura. In alcuni modelli è 
disponibile una modalità batch che 
consente di risparmiare tempo, per 
una produzione efficiente di 
complicati lavori multistrato.

La serie Océ Arizona apre le porte a un 
universo di applicazioni specializzate, 
vendibili a prezzi più elevati. Diversamente 
dalle tradizionali stampanti per supporti 
rigidi che utilizzano sistemi di alimentazione 
a cinghia o frizione, i modelli Océ Arizona 
possono stampare praticamente su qualsiasi 
cosa, inclusi gli oggetti di forma irregolare o 
non quadrati, i substrati pesanti e i materiali 
con superficie non uniforme, come il legno. 
Sono perfette anche per le complicate 
applicazioni di stampa tecniche o industriali, 
in cui è essenziale garantire una geometria di 
stampa precisa e ripetibile.
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Le nuove stampanti della serie Océ Arizona 
consentono di realizzare nuove applicazioni 
interessanti, utilizzando funzionalità 
disponibili all'istante, come la tecnologia 
delle lampade a LED, oltre al software 
Océ Touchstone e Océ Arizona Xpert, per 
consentire ai clienti di scatenare la fantasia.

Stampa su supporti flessibili 
L'opzione per supporti su bobina 
consente di stampare su una vasta 
gamma di supporti flessibili senza 
compromettere in alcun modo il flusso di 
lavoro di stampa su supporti rigidi, come 
striscioni, tessuti, pellicole, vinile 
autoadesivo e vari tipi di carta per interni 
ed esterni. Diversamente da altri sistemi, 
le due aree di stampa non interferiscono 
fra loro. Mentre utilizza l'opzione per 
supporti su bobina, l'operatore può 
preparare il prossimo lavoro per supporti 
rigidi sul piano fisso, senza interrompere 
il processo di stampa.  
L'opzione per supporti su bobina 
incrementa direttamente la redditività, 
consentendo la stampa notturna senza 
supervisione su supporti flessibili con 
larghezza fino a 2,2 metri. Utilizzando 
l'opzione per supporti su bobina, i 
fornitori di servizi di stampa possono 
stampare continuativamente su supporti 
rigidi durante il giorno e su supporti 
bobinati la notte, massimizzando il 
ritorno sull'investimento e minimizzando i 
tempi di attesa per gli ordini critici.

Sei o otto canali indipendenti 
Le stampanti Océ Arizona 1200 e 1300 e 
Océ Arizona serie 2200 introducono 
nuovi livelli di versatilità. Sei o otto canali 
di inchiostro indipendenti consentono di 
realizzare applicazioni con vernici per 
effetti spot e gloss diffusi, oltre a 
consentire l'utilizzo di inchiostro bianco e 
bianco a doppia opacità, se non è 
necessaria la vernice. L'inchiostro bianco 
permette di stampare su oggetti o 
supporti non bianchi (sottostampa), di 
creare applicazioni retroilluminate su 
supporti trasparenti (sovrastampa) e di 
utilizzare il bianco come colore spot. 
Permette di stampare 
contemporaneamente il bianco fra i livelli 
di colore, per un'immagine giorno-notte, 
che può essere retroilluminata o meno, a 
seconda dell'ora del giorno. 

La disponibilità di sei o otto canali 
garantisce il supporto opzionale per la 
stampa a 6 colori che utilizza il ciano 
chiaro e il magenta chiaro, assicurando 
una qualità di stampa addirittura 
superiore per le applicazioni fotografiche 
o di fine art. Inoltre, le varie zone di 
aspirazione selezionabili dall'utente, che 
consentono di utilizzare supporti con 
dimensioni standard senza 
mascheramento del tavolo, incrementano 
notevolmente la produttività del sistema.

Produttività superiore 
La larghezza extra dei modelli Océ 
Arizona XT consente di utilizzare queste 
stampanti in modalità di imaging 
continuo per supporti rigidi con 
dimensioni fino a 1,25 m x 2,5 m con 
tavole standard da 4 x 8 piedi. È 
possibile montare due tavole rigide di 
queste dimensioni su aree di aspirazione 
separate del tavolo a piano fisso. Mentre 
una tavola è in fase di stampa, l'operatore 
può cambiare l'altra. Poiché la stampante 
non deve mai fermarsi per il cambio dei 
supporti, l'utente può aumentare 
notevolmente la produzione di stampa 
netta. 
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Océ Arizona 61x0 XTS Océ Arizona 22x0 XT Océ Arizona 22x0 GT Océ Arizona 13x0 XT Océ Arizona 13x0 GT Océ Arizona 12x0 XT Océ Arizona 12x0 GT Océ Arizona 318 GL

Applicazioni Produttività elevata per tutte le 
applicazioni, come espositori, 
cartellonistica e imballaggi.
Sottosistema di aspirazione 

High Flow come opzione per 
le applicazioni critiche, quali 

cartoncino ondulato o altri supporti 
e applicazioni problematici.

 Espositori, poster, cartellonistica 
e striscioni per punti vendita, 
transit advertising, espositori 
retroilluminati, applicazioni 

industriali, progetti di grandi 
dimensioni, produzione continua 
di tavole rigide da 1,25 m x 2,5 m 

(4' x 8') 

 Espositori, poster, cartellonistica 
e striscioni per punti vendita, 
transit advertising, espositori 
retroilluminati, applicazioni 

industriali 

Espositori, poster, cartellonistica 
e striscioni per punti vendita, 
transit advertising, espositori 

retroilluminati

Espositori, poster, cartellonistica 
e striscioni per punti vendita, 
transit advertising, espositori 

retroilluminati

Espositori, poster, cartellonistica 
e striscioni per punti vendita, 
transit advertising, espositori 
retroilluminati, applicazioni 

industriali, progetti di grandi 
dimensioni, produzione continua 
di tavole rigide da 1,25 m x 2,5 m 

(4' x 8')

Espositori, poster, cartellonistica 
e striscioni per punti vendita, 
transit advertising, espositori 
retroilluminati, applicazioni 

industriali

Espositori, poster, cartellonistica e 
striscioni per punti vendita, transit 

advertising, espositori
retroilluminati

Dimensione del supporto 
rigido

2,50 m x 3,08 m  2,50m x 3,08m  
Nota : 320 cm x N consentita con 
sistema di aspirazione da 308 cm

2,50 m x 1,25 m 2,50m x 3,08m 2,50m x 1,25m 2,50m x 3,08m 
Nota : 320 cm x N consentita con 
sistema di aspirazione da 308 cm

2,50 m x 1,25 m 2,50m x 1,25m

Spessore dei supporti 
rigidi

50,8 mm  50,8 mm 50,8 mm 50,8 mm 50,8 mm 50,8 mm 50,8 mm 50,8 mm

Tecnologia di stampa Océ 
VariaDot

Gocce da 6-42 picolitri, 636 ugelli 
per testina, design su sei file con 

due testine/colori

 Gocce da 6-42 picolitri, 636 ugelli 
per testina, design su due file con 

due testine/colori

Gocce da 6-42 picolitri, 636 ugelli 
per testina, design su due file con 

due testine/colori

Gocce da 6-42 picolitri, 636 ugelli 
per testina, design su una fila con 

una testina/colore

Gocce da 6-42 picolitri, 636 ugelli 
per testina, design su una fila con 

una testina/colore

Gocce da 6-42 picolitri, 636 ugelli 
per testina, design su una fila con 

una testina/colore

Gocce da 6-42 picolitri, 636 ugelli 
per testina, design su una fila con 

una testina/colore

Gocce da 6-42 picolitri, 318 ugelli 
per testina, design su una fila con 

una testina/colore

Velocità di stampa high-key non disponibile non disponibile non disponibile 52,8 m²/h 50,9 m²/h non disponibile non disponibile non disponibile

Velocità di stampa 
espresso

155 m²/h 64,2 m2/h 57,6 m2/h 38,6 m2/h 38,6 m2/h 35,0 m2/h 33,6 m2/h 18,0 m2/h

Velocità di stampa di 
produzione

100 m²/h 39,7 m2/h 36,7 m2/h 17 m2/h 17 m2/h 21,1 m2/h 20,4 m2/h 12,2 m2/h

Velocità di stampa di 
qualità

72 m²/h 27,6 m2/h 26,0 m2/h 12 m2/h 12 m2/h 14,6 m2/h 14,2 m2/h 8,4 m2/h

Perni di registrazione 
pneumatici

Perni di registrazione pneumatici 
per un caricamento semplice e 

preciso dei supporti rigidi

Perni di registrazione pneumatici 
per un caricamento semplice e 

preciso dei supporti rigidi

Perni di registrazione pneumatici 
per un caricamento semplice e 

preciso dei supporti rigidi

Perni di registrazione pneumatici 
per un caricamento semplice e 

preciso dei supporti rigidi

Perni di registrazione pneumatici 
per un caricamento semplice e 

preciso dei supporti rigidi

Perni di registrazione pneumatici 
per un caricamento semplice e 

preciso dei supporti rigidi

Perni di registrazione pneumatici 
per un caricamento semplice e 

preciso dei supporti rigidi

Non disponibile

Sistema di manutenzione 
automatica delle testine di 

stampa

Incluso come apparecchiatura 
standard per la manutenzione 

automatica della testina di stampa, 
che ripristina la funzionalità degli 
ugelli nell'arco di pochi secondi

Incluso come apparecchiatura 
standard per la manutenzione 

automatica della testina di stampa, 
che ripristina la funzionalità degli 
ugelli nell'arco di pochi secondi

Incluso come apparecchiatura 
standard per la manutenzione 

automatica della testina di stampa, 
che ripristina la funzionalità degli 
ugelli nell'arco di pochi secondi

Incluso come apparecchiatura 
standard per la manutenzione 

automatica della testina di stampa, 
che ripristina la funzionalità degli 
ugelli nell'arco di pochi secondi

Incluso come apparecchiatura 
standard per la manutenzione 

automatica della testina di stampa, 
che ripristina la funzionalità degli 
ugelli nell'arco di pochi secondi

Disponibile come opzione per la 
manutenzione automatica della 

testina di stampa, che ripristina la 
funzionalità degli ugelli nell'arco di 

pochi secondi

Disponibile come opzione per la 
manutenzione automatica della 

testina di stampa, che ripristina la 
funzionalità degli ugelli nell'arco di 

pochi secondi

Non disponibile

Tecnologia di 
polimerizzazione UV

Lampada ad arco UV con 
produttività elevata e basse 

emissioni di calore, con otturatore/
disco riflettente integrato

171 mm, lampada ad arco UV 
con produttività elevata e basse 

emissioni di calore, con otturatore/
disco riflettente integrato 

171 mm, lampada ad arco UV 
con produttività elevata e basse 

emissioni di calore, con otturatore/
disco riflettente integrato

Tecnologia di polimerizzazione a 
LED/capacità istantanea grazie al 
sistema di polimerizzazione LED-
UV/Consente di ridurre il consumo 

energetico/Nuovi inchiostri Océ 
IJC357 UV ottimizzati per la 

polimerizzazione a LED/Aderenza 
e funzionalità degli inchiostri 

superiore sulla più ampia gamma di 
supporti possibile

Tecnologia di polimerizzazione a 
LED/capacità istantanea grazie al 
sistema di polimerizzazione LED-
UV/Consente di ridurre il consumo 

energetico/Nuovi inchiostri Océ 
IJC357 UV ottimizzati per la 

polimerizzazione a LED/Aderenza 
e funzionalità degli inchiostri 

superiore sulla più ampia gamma di 
supporti possibile

110 mm, lampada ad arco UV 
con produttività elevata e basse 

emissioni di calore, con otturatore/
disco riflettente integrato

110 mm, lampada ad arco UV 
con produttività elevata e basse 

emissioni di calore, con otturatore/
disco riflettente integrato

110 mm, lampada ad arco UV 
con produttività elevata e basse 

emissioni di calore, con otturatore/
disco riflettente integrato

Configurazioni della 
stampante

6160 XTS - 6 file di inchiostri
6160 XTS HFV - 6 file di inchiostri

6170 XTS - 7 file di inchiostri
6170 XTS HFV - 7 file di inchiostri

2260 XT - 6 file di inchiostri 
2280 XT - 8 file di inchiostri

2260 GT - 6 file di inchiostri 
2280 GT - 8 file di inchiostri

1340 XT - 4 file di inchiostri 
1360 XT - 6 file di inchiostri 
1380 XT - 8 file di inchiostri

1340 GT - 4 file di inchiostri 
1360 GT - 6 file di inchiostri 
1380 GT - 8 file di inchiostri

1240 XT - 4 file di inchiostri 
1260 XT - 6 file di inchiostri 
1280 XT - 8 file di inchiostri

1240 GT - 4 file di inchiostri 
1260 GT - 6 file di inchiostri 
1280 GT - 8 file di inchiostri

Océ Arizona 318 GL -  
4 o 5 file di inchiostri

Configurazioni  
di inchiostri

Océ Arizona 6160 XTS e HFV
CMYK e cm

Océ Arizona 1340 XT
CMYK   

Océ Arizona 1340 GT
CMYK

Océ Arizona 1240 XT 
CYMK

Océ Arizona 1240 GT 
CYMK

CMYK o CMYK e bianco  
(bianco come opzione)

Océ Arizona 2260 XT (L) 
CMYK e cm 
CMYK e CM 
CMYK e WW 
CMYK e WV

Océ Arizona 2260 GT (L) 
CMYK e cm 
CMYK e CM 
CMYK e WW 
CMYK e WV

Océ Arizona 1360 XT
CMYKeWW
CMYKeWV  

Océ Arizona 1360 GT
CMYKeWW
CMYKeWV     

Océ Arizona 1260 XT 
CMYK e cm 
CMYK e CM 
CMYK e WW 
CMYK e WV

Océ Arizona 1260 GT 
CMYK e cm 
CMYK e CM 
CMYK e WW 
CMYK e WV

Océ Arizona 6170 XTS e HFV
CMYK e cm e W

Océ Arizona 2280 XT 
CMYK e cm e WW 
CMYK e cm e WV 
CMYK e CM e WW 
CMYK e CM e WV

Océ Arizona 2280 GT 
CMYK e cm e WW 
CMYK e cm e WV 

CMYK & CM & WW 
CMYK e CM e WV

Océ Arizona 1380 XT
CMYK e cm e WW
CMYK e cm e WV

Océ Arizona 1380 GT
CMYK e cm e WW
CMYK e cm e WV

Océ Arizona 1280 XT 
CMYK e cm e WW 
CMYK e cm e WV 
CMYK e CM e WW 
CMYK e CM e WV

Océ Arizona 1280 GT 
CMYK e cm e WW 
CMYK e cm e WV 
CMYK e CM e WW 
CMYK e CM e WV

Certificazione Greenguard Gold Greenguard Gold Greenguard Gold Greenguard Gold Greenguard Gold Greenguard Gold Greenguard Gold Greenguard Gold

Aggiornabilità delle 
configurazioni di inchiostri

HFV non aggiornabile sul campo 
Disponibile aggiornamento di 1 

canale di inchiostro

Disponibile aggiornamento di 
2 canali di inchiostro per Océ 

Arizona 2260 XT (aggiornabile sul 
campo) con ordine di fabbrica (L) 

per i colori chiari 

Disponibile aggiornamento di 
2 canali di inchiostro per Océ 

Arizona 2240 GT e Océ Arizona 
2260 GT, aggiornamento sul campo

Disponibile aggiornamento di 
2 canali di inchiostro per Océ 

Arizona 1340 XT e Océ Arizona 
1360 XT, aggiornamento sul campo

Disponibile aggiornamento di 
2 canali di inchiostro per Océ 

Arizona 1340 GT e Océ
Arizona 1360 GT, aggiornamento 

sul campo

Disponibile aggiornamento di 
2 canali di inchiostro per Océ 

Arizona 1240 XT e Océ Arizona 
1260 XT, aggiornamento sul campo

Disponibile aggiornamento di 
2 canali di inchiostro per Océ 

Arizona 1240 GT e Océ Arizona 
1260 GT, aggiornamento sul campo

Il bianco è un'opzione disponibile 
solo come ordine di fabbrica

Durevolezza dell'output  Più di 2 anni  Più di 2 anni Più di 2 anni Più di 2 anni Più di 2 anni Più di 2 anni Più di 2 anni Più di 2 anni

Rotolo di carta non disponibile  Disponibile come opzione, fino 
a 2,2 m, ordine di fabbrica o 
aggiornamento sul campo 

Disponibile come opzione, fino 
a 2,2 m, ordine di fabbrica o 
aggiornamento sul campo

Disponibile come opzione, fino 
a 2,2 m, ordine di fabbrica o 
aggiornamento sul campo

Disponibile come opzione, fino 
a 2,2 m, ordine di fabbrica o 
aggiornamento sul campo

Disponibile come opzione, fino 
a 2,2 m, ordine di fabbrica o 
aggiornamento sul campo

Disponibile come opzione, fino 
a 2,2 m, ordine di fabbrica o 
aggiornamento sul campo

Disponibile come opzione, fino 
a 2,2 m, ordine di fabbrica o 
aggiornamento sul campo

STAMPANTI DELLA SERIE OCÉ ARIZONA



Applicazioni

Dimensione del supporto 
rigido

Spessore dei  
supporti rigidi

Tecnologia di stampa  
Océ VariaDot

Velocità di stampa high-key

Velocità di stampa  
espresso

Velocità di stampa di 
produzione

Velocità di stampa  
di qualità

Perni di registrazione 
pneumatici

Sistema di manutenzione 
automatica delle testine di 
stampa

Tecnologia di 
polimerizzazione UV

Configurazioni della 
stampante

Configurazioni di inchiostri

Certificazione

Aggiornabilità delle 
configurazioni di inchiostri

Durevolezza dell'output

Rotolo di carta

Océ Arizona 61x0 XTS Océ Arizona 22x0 XT Océ Arizona 22x0 GT Océ Arizona 13x0 XT Océ Arizona 13x0 GT Océ Arizona 12x0 XT Océ Arizona 12x0 GT Océ Arizona 318 GL

Applicazioni Produttività elevata per tutte le 
applicazioni, come espositori, 
cartellonistica e imballaggi.
Sottosistema di aspirazione 

High Flow come opzione per 
le applicazioni critiche, quali 

cartoncino ondulato o altri supporti 
e applicazioni problematici.

 Espositori, poster, cartellonistica 
e striscioni per punti vendita, 
transit advertising, espositori 
retroilluminati, applicazioni 

industriali, progetti di grandi 
dimensioni, produzione continua 
di tavole rigide da 1,25 m x 2,5 m 

(4' x 8') 

 Espositori, poster, cartellonistica 
e striscioni per punti vendita, 
transit advertising, espositori 
retroilluminati, applicazioni 

industriali 

Espositori, poster, cartellonistica 
e striscioni per punti vendita, 
transit advertising, espositori 

retroilluminati

Espositori, poster, cartellonistica 
e striscioni per punti vendita, 
transit advertising, espositori 

retroilluminati

Espositori, poster, cartellonistica 
e striscioni per punti vendita, 
transit advertising, espositori 
retroilluminati, applicazioni 

industriali, progetti di grandi 
dimensioni, produzione continua 
di tavole rigide da 1,25 m x 2,5 m 

(4' x 8')

Espositori, poster, cartellonistica 
e striscioni per punti vendita, 
transit advertising, espositori 
retroilluminati, applicazioni 

industriali

Espositori, poster, cartellonistica e 
striscioni per punti vendita, transit 

advertising, espositori
retroilluminati

Dimensione del supporto 
rigido

2,50 m x 3,08 m  2,50m x 3,08m  
Nota : 320 cm x N consentita con 
sistema di aspirazione da 308 cm

2,50 m x 1,25 m 2,50m x 3,08m 2,50m x 1,25m 2,50m x 3,08m 
Nota : 320 cm x N consentita con 
sistema di aspirazione da 308 cm

2,50 m x 1,25 m 2,50m x 1,25m

Spessore dei supporti 
rigidi

50,8 mm  50,8 mm 50,8 mm 50,8 mm 50,8 mm 50,8 mm 50,8 mm 50,8 mm

Tecnologia di stampa Océ 
VariaDot

Gocce da 6-42 picolitri, 636 ugelli 
per testina, design su sei file con 

due testine/colori

 Gocce da 6-42 picolitri, 636 ugelli 
per testina, design su due file con 

due testine/colori

Gocce da 6-42 picolitri, 636 ugelli 
per testina, design su due file con 

due testine/colori

Gocce da 6-42 picolitri, 636 ugelli 
per testina, design su una fila con 

una testina/colore

Gocce da 6-42 picolitri, 636 ugelli 
per testina, design su una fila con 

una testina/colore

Gocce da 6-42 picolitri, 636 ugelli 
per testina, design su una fila con 

una testina/colore

Gocce da 6-42 picolitri, 636 ugelli 
per testina, design su una fila con 

una testina/colore

Gocce da 6-42 picolitri, 318 ugelli 
per testina, design su una fila con 

una testina/colore

Velocità di stampa high-key non disponibile non disponibile non disponibile 52,8 m²/h 50,9 m²/h non disponibile non disponibile non disponibile

Velocità di stampa 
espresso

155 m²/h 64,2 m2/h 57,6 m2/h 38,6 m2/h 38,6 m2/h 35,0 m2/h 33,6 m2/h 18,0 m2/h

Velocità di stampa di 
produzione

100 m²/h 39,7 m2/h 36,7 m2/h 17 m2/h 17 m2/h 21,1 m2/h 20,4 m2/h 12,2 m2/h

Velocità di stampa di 
qualità

72 m²/h 27,6 m2/h 26,0 m2/h 12 m2/h 12 m2/h 14,6 m2/h 14,2 m2/h 8,4 m2/h

Perni di registrazione 
pneumatici

Perni di registrazione pneumatici 
per un caricamento semplice e 

preciso dei supporti rigidi

Perni di registrazione pneumatici 
per un caricamento semplice e 

preciso dei supporti rigidi

Perni di registrazione pneumatici 
per un caricamento semplice e 

preciso dei supporti rigidi

Perni di registrazione pneumatici 
per un caricamento semplice e 

preciso dei supporti rigidi

Perni di registrazione pneumatici 
per un caricamento semplice e 

preciso dei supporti rigidi

Perni di registrazione pneumatici 
per un caricamento semplice e 

preciso dei supporti rigidi

Perni di registrazione pneumatici 
per un caricamento semplice e 

preciso dei supporti rigidi

Non disponibile

Sistema di manutenzione 
automatica delle testine di 

stampa

Incluso come apparecchiatura 
standard per la manutenzione 

automatica della testina di stampa, 
che ripristina la funzionalità degli 
ugelli nell'arco di pochi secondi

Incluso come apparecchiatura 
standard per la manutenzione 

automatica della testina di stampa, 
che ripristina la funzionalità degli 
ugelli nell'arco di pochi secondi

Incluso come apparecchiatura 
standard per la manutenzione 

automatica della testina di stampa, 
che ripristina la funzionalità degli 
ugelli nell'arco di pochi secondi

Incluso come apparecchiatura 
standard per la manutenzione 

automatica della testina di stampa, 
che ripristina la funzionalità degli 
ugelli nell'arco di pochi secondi

Incluso come apparecchiatura 
standard per la manutenzione 

automatica della testina di stampa, 
che ripristina la funzionalità degli 
ugelli nell'arco di pochi secondi

Disponibile come opzione per la 
manutenzione automatica della 

testina di stampa, che ripristina la 
funzionalità degli ugelli nell'arco di 

pochi secondi

Disponibile come opzione per la 
manutenzione automatica della 

testina di stampa, che ripristina la 
funzionalità degli ugelli nell'arco di 

pochi secondi

Non disponibile

Tecnologia di 
polimerizzazione UV

Lampada ad arco UV con 
produttività elevata e basse 

emissioni di calore, con otturatore/
disco riflettente integrato

171 mm, lampada ad arco UV 
con produttività elevata e basse 

emissioni di calore, con otturatore/
disco riflettente integrato 

171 mm, lampada ad arco UV 
con produttività elevata e basse 

emissioni di calore, con otturatore/
disco riflettente integrato

Tecnologia di polimerizzazione a 
LED/capacità istantanea grazie al 
sistema di polimerizzazione LED-
UV/Consente di ridurre il consumo 

energetico/Nuovi inchiostri Océ 
IJC357 UV ottimizzati per la 

polimerizzazione a LED/Aderenza 
e funzionalità degli inchiostri 

superiore sulla più ampia gamma di 
supporti possibile

Tecnologia di polimerizzazione a 
LED/capacità istantanea grazie al 
sistema di polimerizzazione LED-
UV/Consente di ridurre il consumo 

energetico/Nuovi inchiostri Océ 
IJC357 UV ottimizzati per la 

polimerizzazione a LED/Aderenza 
e funzionalità degli inchiostri 

superiore sulla più ampia gamma di 
supporti possibile

110 mm, lampada ad arco UV 
con produttività elevata e basse 

emissioni di calore, con otturatore/
disco riflettente integrato

110 mm, lampada ad arco UV 
con produttività elevata e basse 

emissioni di calore, con otturatore/
disco riflettente integrato

110 mm, lampada ad arco UV 
con produttività elevata e basse 

emissioni di calore, con otturatore/
disco riflettente integrato

Configurazioni della 
stampante

6160 XTS - 6 file di inchiostri
6160 XTS HFV - 6 file di inchiostri

6170 XTS - 7 file di inchiostri
6170 XTS HFV - 7 file di inchiostri

2260 XT - 6 file di inchiostri 
2280 XT - 8 file di inchiostri

2260 GT - 6 file di inchiostri 
2280 GT - 8 file di inchiostri

1340 XT - 4 file di inchiostri 
1360 XT - 6 file di inchiostri 
1380 XT - 8 file di inchiostri

1340 GT - 4 file di inchiostri 
1360 GT - 6 file di inchiostri 
1380 GT - 8 file di inchiostri

1240 XT - 4 file di inchiostri 
1260 XT - 6 file di inchiostri 
1280 XT - 8 file di inchiostri

1240 GT - 4 file di inchiostri 
1260 GT - 6 file di inchiostri 
1280 GT - 8 file di inchiostri

Océ Arizona 318 GL -  
4 o 5 file di inchiostri

Configurazioni  
di inchiostri

Océ Arizona 6160 XTS e HFV
CMYK e cm

Océ Arizona 1340 XT
CMYK   

Océ Arizona 1340 GT
CMYK

Océ Arizona 1240 XT 
CYMK

Océ Arizona 1240 GT 
CYMK

CMYK o CMYK e bianco  
(bianco come opzione)

Océ Arizona 2260 XT (L) 
CMYK e cm 
CMYK e CM 
CMYK e WW 
CMYK e WV

Océ Arizona 2260 GT (L) 
CMYK e cm 
CMYK e CM 
CMYK e WW 
CMYK e WV

Océ Arizona 1360 XT
CMYKeWW
CMYKeWV  

Océ Arizona 1360 GT
CMYKeWW
CMYKeWV     

Océ Arizona 1260 XT 
CMYK e cm 
CMYK e CM 
CMYK e WW 
CMYK e WV

Océ Arizona 1260 GT 
CMYK e cm 
CMYK e CM 
CMYK e WW 
CMYK e WV

Océ Arizona 6170 XTS e HFV
CMYK e cm e W

Océ Arizona 2280 XT 
CMYK e cm e WW 
CMYK e cm e WV 
CMYK e CM e WW 
CMYK e CM e WV

Océ Arizona 2280 GT 
CMYK e cm e WW 
CMYK e cm e WV 

CMYK & CM & WW 
CMYK e CM e WV

Océ Arizona 1380 XT
CMYK e cm e WW
CMYK e cm e WV

Océ Arizona 1380 GT
CMYK e cm e WW
CMYK e cm e WV

Océ Arizona 1280 XT 
CMYK e cm e WW 
CMYK e cm e WV 
CMYK e CM e WW 
CMYK e CM e WV

Océ Arizona 1280 GT 
CMYK e cm e WW 
CMYK e cm e WV 
CMYK e CM e WW 
CMYK e CM e WV

Certificazione Greenguard Gold Greenguard Gold Greenguard Gold Greenguard Gold Greenguard Gold Greenguard Gold Greenguard Gold Greenguard Gold

Aggiornabilità delle 
configurazioni di inchiostri

HFV non aggiornabile sul campo 
Disponibile aggiornamento di 1 

canale di inchiostro

Disponibile aggiornamento di 
2 canali di inchiostro per Océ 

Arizona 2260 XT (aggiornabile sul 
campo) con ordine di fabbrica (L) 

per i colori chiari 

Disponibile aggiornamento di 
2 canali di inchiostro per Océ 

Arizona 2240 GT e Océ Arizona 
2260 GT, aggiornamento sul campo

Disponibile aggiornamento di 
2 canali di inchiostro per Océ 

Arizona 1340 XT e Océ Arizona 
1360 XT, aggiornamento sul campo

Disponibile aggiornamento di 
2 canali di inchiostro per Océ 

Arizona 1340 GT e Océ
Arizona 1360 GT, aggiornamento 

sul campo

Disponibile aggiornamento di 
2 canali di inchiostro per Océ 

Arizona 1240 XT e Océ Arizona 
1260 XT, aggiornamento sul campo

Disponibile aggiornamento di 
2 canali di inchiostro per Océ 

Arizona 1240 GT e Océ Arizona 
1260 GT, aggiornamento sul campo

Il bianco è un'opzione disponibile 
solo come ordine di fabbrica

Durevolezza dell'output  Più di 2 anni  Più di 2 anni Più di 2 anni Più di 2 anni Più di 2 anni Più di 2 anni Più di 2 anni Più di 2 anni

Rotolo di carta non disponibile  Disponibile come opzione, fino 
a 2,2 m, ordine di fabbrica o 
aggiornamento sul campo 

Disponibile come opzione, fino 
a 2,2 m, ordine di fabbrica o 
aggiornamento sul campo

Disponibile come opzione, fino 
a 2,2 m, ordine di fabbrica o 
aggiornamento sul campo

Disponibile come opzione, fino 
a 2,2 m, ordine di fabbrica o 
aggiornamento sul campo

Disponibile come opzione, fino 
a 2,2 m, ordine di fabbrica o 
aggiornamento sul campo

Disponibile come opzione, fino 
a 2,2 m, ordine di fabbrica o 
aggiornamento sul campo

Disponibile come opzione, fino 
a 2,2 m, ordine di fabbrica o 
aggiornamento sul campo

Con una gamma diversificata che include modelli di tavolo con 
misura standard ed extra large, c'è una stampante adatta a ogni 
esigenza dei tuoi clienti.
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Canon offre la suite ONYX Workflow, che 
consente di ottenere il massimo dalla serie 
di stampanti a piano fisso Océ Arizona. Per 
i prodotti Canon e la serie di stampanti a 
piano fisso Océ Arizona è preferibile utilizzare 
la soluzione di gestione dei flussi di lavoro 
ONYX Thrive. ONYX Thrive e ONYX Connect 
permettono di controllare tutte le stampanti 
attuali e future, oltre che di collegare l'ambiente 
di produzione al resto dell'azienda e, soprattutto, 
ai tuoi clienti.

Soluzione RIP
Nella preparazione dei file per la stampa, il RIP 
(Raster Image Processor) è un componente 
essenziale per il flusso di lavoro di stampa a 
piano fisso. È disponibile un RIP avanzatissimo 
che utilizza le tecnologie Adobe, tra cui il motore 
di stampa PDF Adobe e Adobe Normalizer, 
che mantengono la fedeltà all'intento creativo 
ed eliminano gli imprevisti nelle fasi finali. Può 
anche elaborare l'informazione sul colore nel file, 
permettendoti di gestire il colore lungo l'intero 
processo tramite un flusso di lavoro denominato 
ICC. ONYX Thrive è la soluzione RIP preferenziale 
per le stampanti a piano fisso Océ Arizona. 

Progettati per lavorare insieme

In modo più  
intelligente
Océ Touchstone
Possibilità di stampare complesse applicazioni 
goffrate e multistrato di alto valore. 
La confezione di Océ Touchstone include 
il motore ALPS e un'estensione per 
Adobe Illustrator e Photoshop. A seconda 
dell'applicazione, ora è possibile realizzare 
stampe in rilievo con ALTO (colori) o BRILA 
(vernice)
Océ Touchstone è compatibile con le stampanti 
Océ Arizona serie 1200, 1300 e 2200, solo 
insieme agli inchiostri IJC257 e IJC357

Océ Arizona Xpert
Le stampanti Océ Arizona serie 1300 includono 
Océ Arizona Xpert, un software di ottimizzazione 
della fase di prestampa, che permette agli 
utenti di risparmiare tempo e denaro rendendo 
semplici e prevedibili anche i lavori multistrato più 
complessi, attraverso l'automazione del processo 
per i lavori futuri che utilizzano la stessa formula.

ONYX Thrive
Il software ONYX Thrive per la gestione dei 
flussi di lavoro è una soluzione scalabile per la 
produzione di stampe basata sulla tecnologia 
Adobe® PDF Print Engine. ONYX Thrive è 
un software per la gestione end to end dei 
flussi di lavoro PDF, dall'invio dei file digitali 
fino alla gestione del colore, alla stampa e al 
taglio. Il software ONYX Thrive gestisce l'intero 
processo di workflow della produzione di 
stampe di grande formato offrendo ai fornitori 
di servizi di stampa risultati precisi, costanti e 
di alta qualità, riducendo al contempo gli errori. 
ONYX Thrive offre opzioni plug-in come ONYX 
Textile, ONYX Connect, Océ ProCut Prepress e 
ProCut Vision (disponibili solo in alcuni paesi), 
per la connessione all'ambiente di produzione, 
al flusso di lavoro di finitura e ai tuoi clienti.

ONYX Connect
ONYX Connect™ è un sistema aperto che 
fornisce una semplice interfaccia di sviluppo 
per connettere le attuali soluzioni di gestione 
dei flussi di lavoro aziendali di un fornitore di 
servizi di stampa al software di produzione 
ONYX, senza sostituire i flussi di lavoro 
esistenti dell'azienda con una soluzione 
proprietaria o specifica del RIP. ONYX Thrive 
si integra in modo trasparente con il flusso 
di lavoro di produzione Enfocus Switch™, per 
automatizzare la attività ripetitive e integrarsi 
con le applicazioni più diffuse dei provider più 
importanti del settore. È un modulo plug-in 
opzionale disponibile per ONYX Thrive™.



You will realise how the 
latest developments on the 
display graphics industry 
might enhance your 
business activity and open 
new opportunities.

DISCOVER

You will get a tailored 
proposal for both your 
business and workflow 
processes, including new  
applications advice, 
recommendation on 
technology and assets, ROI 
calculation, etc.

DESIGN

You will benefit from the 
continuous support of the 
largest service organization, 
and also from some of our 
value propositions, such as 
Canon’s Service Contracts -
the most ambitious service 
schemes in the industry.

SUPPORT & 
MANAGE 

You will get quickly into new 
display graphics 
environments through a 
prompt installation your 
solutions, integration with 
your workflow and the right 
operators’ training.

TRANSITION & 
IMPLEMENT 

You will get our loyal 
partnership to ensure you 
obtain the desired benefits 
and expected return of 
investment, through a 
sustained and continuous 
improvement.

REVIEW

SCOPRI DESIGN TRANSIZIONE E 
IMPLEMENTAZIONE

SUPPORTO E 
GESTIONE

REVISIONE

Riceverai proposte su 
misura per i tuoi processi 
aziendali e di flusso di 
lavoro, oltre a suggerimenti 
sulle nuove applicazioni 
e raccomandazioni sulla 
tecnologia, sulle risorse, sul 
calcolo del ROI, e non solo.

Capirai subito come funziona 
il nuovo mondo delle stampe 
grafiche grazie alla pronta 
installazione delle soluzioni, 
l’integrazione con il tuo 
flusso di lavoro e la giusta 
formazione degli operatori.

Potrai usufruire dell’assistenza 
continua della più vasta 
organizzazione di servizio e di 
alcune delle nostre proposte di 
grande valore, come i contratti 
di assistenza di Canon, i più 
ambiziosi del settore.

La nostra collaborazione 
affidabile ti garantirà i benefici 
e il rendimento attesi, grazie a 
un miglioramento continuo e 
duraturo.

Ti renderai conto di come 
gli ultimi sviluppi nel settore 
delle stampe grafiche possano 
migliorare il tuo lavoro e offrirti 
nuove opportunità.

SPERIMENTA UNA PARTNERSHIP VINCENTE
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Canon si prefigge di aiutare i clienti a 
raggiungere i propri obiettivi di 
business futuri e offre tutta 
l'esperienza necessaria per supportarli.

Canon ti garantisce supporto completo lungo tutta la strada 
per il successo. Scopri gli elementi di base di una partnership 
vincente con Canon, illustrati nella figura seguente. 

Canon può aiutarti a espandere il business delle applicazioni 
grafiche in modo sicuro e redditizio. Offriamo una soluzione 
completa per questo mercato, che include hardware di stampa e 
finitura, software, materiale di consumo, assistenza e 
finanziamento. 
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