STAMPA A GETTO
D'INCHIOSTRO.
ORA SU FOGLI SINGOLI.
Océ VarioPrint i-Series

VERSATILITÀ E
PRODUTTIVITÀ
PER
APPLICAZIONI
DI VALORE
Un'innovativa gamma di sistemi di
stampa a colori per volumi elevati
che coniuga una qualità di stampa
rivoluzionaria con la produttività della
tecnologia a getto d'inchiostro e con la
flessibilità del foglio singolo.

Tecnologia inkjet consolidata Océ
Stampa redditizia a colori e in bianco e nero
in un'unica piattaforma
Velocità sempre straordinaria fino a
304 immagini A4 al minuto su un'ampia
gamma di supporti
Stampa di formati fino a B3 (350 x 500 mm)
Fino a 12 diversi vassoi carta
Flusso di lavoro automatico per una
produttività end-to-end
Finitura in linea (creazione di opuscoli,
perforazione, ecc.)
Controllo di qualità intelligente e automatico

INNOVAZIONE CON
TECNOLOGIA CONSOLIDATA
L'innovativo sistema a getto d'inchiostro
integra una serie di tecnologie
consolidate Canon per la stampa di
alta qualità su svariati supporti. La
sua architettura flessibile può essere
aggiornata facilmente con funzioni
aggiuntive.

ECCEZIONALE FLESSIBILITÀ
DELLE APPLICAZIONI
La produttività e la redditività di
VarioPrint i-Series consentono la
stampa a colori e in bianco e nero
in un'unica piattaforma e aprono la
strada a numerose opportunità di
business per la stampa di alta qualità
dai costi contenuti in una vasta gamma
di applicazioni, dalla comunicazione
transazionale a quella promozionale.

L'innovativo sistema
di asciugatura elimina
le ondulazioni dei fogli
e garantisce risultati di
ottima qualità.

L'inchiostro
ottimizzato riduce
le deformazioni della
carta e consente
stampe di alta qualità
su moltissimi supporti

Il sistema di
manutenzione
automatica
pulisce le teste di
stampa quando
necessario senza
alcun intervento
dell'operatore

MASSIMA
PRODUTTIVITÀ
END-TO-END
Un flusso di lavoro automatico
completo, un funzionamento
intuitivo, robustezza e affidabilità
assicurano una produzione
rapida e senza interruzioni a
velocità incredibile. Un sistema
di asciugatura rapida brevettato,
tempi di configurazione e
finitura ridotti e un avvio rapido
garantiscono la massima
produttività end-to-end.

QUALITÀ GARANTITA
DALL'INIZIO ALLA FINE
Grazie al controllo del volume
delle gocce, puoi ottimizzare
la qualità di stampa a un
livello percepito di 1200 dpi.
Un'unità "sentinella" ispeziona
automaticamente ed espelle in
un apposito vassoio eventuali
fogli che potrebbero provocare
interruzioni. Inoltre, gli ugelli
delle teste sono controllati
costantemente ed eventuali
anomalie sono compensate
automaticamente per garantire
sempre risultati di ottima qualità.

GESTIONE VERSATILE
E FLESSIBILE DEI
SUPPORTI
Grazie alla tecnologia iQuarius
puoi ottenere risultati eccezionali
su un'ampia gamma di supporti
fino al formato B3, tra cui carta
trattata per la stampa a getto
d'inchiostro (anche patinata),
carta offset patinata e non
patinata. Uso di diversi tipi di
carta nella stessa stampa o fra
stampe diverse. Il sistema di
alimentazione della carta con
separazione ad aria garantisce il
corretto prelievo della carta dai
vassoi ad alta capacità, oltre alla
possibilità di passare velocemente
e facilmente da un tipo di
supporto all'altro, mentre un
nastro di trasporto ad alta velocità
mantiene i fogli saldamente in
posizione durante la stampa.

Il sistema di
alimentazione
della carta con
separazione ad aria
garantisce il prelievo
affidabile dei diversi
supporti da tutti i
vassoi in qualsiasi
combinazione

Il sistema
di controllo
dell'inserimento
del foglio rileva
ed espelle
automaticamente
i supporti che
potrebbero
provocare
interruzioni

ColorGrip
consente di
stampare su
un'ampia gamma
di supporti

Il sistema
di controllo
preciso del
foglio assicura la
massima qualità
di stampa

Il sistema di
controllo della
qualità in linea
rileva e corregge
in tempo reale
eventuali anomalie
degli ugelli durante
la stampa

La finitura in
linea assicura
prodotti completi

PROGETTATA PER IL FUTURO
Océ VarioPrint i-Series, oltre a
gestire con facilità le complesse
applicazioni di oggi, ha la
massima flessibilità e la massima
produttività del settore, per
assicurare nuove opportunità di
crescita. Che si tratti di tirature
brevi, documenti personalizzati,
comunicazioni o documenti a colori
e monocromatici, VarioPrint i-Series
è pronta per aiutarti a espandere il
tuo business con nuove applicazioni
e nuovi clienti.

INTEGRAZIONE CON I FLUSSI
DI LAVORO
Grazie al controller PRISMAsync,
VarioPrint i-Series si integra
perfettamente in diversi flussi
di lavoro e con i prodotti
Canon imagePRESS, Océ VarioPrint,
Océ ColorStream e Océ ProStream.
Grazie ad oltre 25 anni di
esperienza nello sviluppo di
controller per la stampa di dati
variabili ad alta velocità, questo
controller all'avanguardia supporta
le ultime evoluzioni della stampa
Adobe PDF e AFP/IPDS, inclusi
PDF-X, PDF/VT e AFP/IPDS con
supporto completo I/3. Inoltre,
si integra con PRISMAprepare
e PRISMAproduction fornendo
supporto per altri formati speciali,
tra cui PCL 6, LCDS, VIPP e PPML e
connettività host IBM z/OS.
Per una soluzione end-to-end
completa, Canon Professional
Services fornisce consulenza sui
colori e sui processi aziendali,
garantendo un'integrazione
semplice nella tua attività e
offrendo, al contempo, una vasta
gamma di applicazioni per la
crescita futura.
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