Nessuna parte di questa pubblicazione può essere copiata, modificata, riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, sia esso elettronico,
manuale o di altro tipo, senza previa autorizzazione scritta di Canon Production Printing. Le illustrazioni e le immagini delle stampe sono simulate e non si applicano
necessariamente a prodotti e servizi offerti in ogni mercato locale. Il contenuto di questa pubblicazione non è da intendersi come garanzia per proprietà specifiche
o specifiche tecniche, né per prestazioni tecniche o idoneità a particolari applicazioni. Il contenuto di questa pubblicazione può essere soggetto a modifiche in
qualsiasi momento senza preavviso. Canon Production Printing non sarà responsabile per danni di natura diretta, indiretta o consequenziale, o per perdite o spese
derivanti dall'uso dei contenuti di questa pubblicazione

© 2020 Canon Production Printing
Canon è un marchio registrato di Canon Inc.
ColorWave è un marchio registrato di Canon Production Printing Netherlands B.V.

Serie ColorWave 3000

REALIZZATA
PER
L'ECCELLENZA

REALIZZATA PE
Crea un'infinità di applicazioni di
grande formato in tutta facilità.

Progettata sulla base di oltre 10 anni
di comprovata tecnologia, la serie
ColorWave 3000 garantisce alte
prestazioni grazie a un funzionamento
pratico e semplice, all'elevata qualità
di stampa e all'eccezionale affidabilità
senza trascurare neanche il minimo
dettaglio. La serie ColorWave 3000
costituisce un sistema di stampa
flessibile ideale per fornitori di
documenti tecnici e di arti grafiche.
La serie ColorWave 3000 è ricca
di innovazioni intelligenti che
consentono di risparmiare tempo e
di ridurre costi ed errori di stampa.
Grazie alla commutazione automatica

ColorWave 3600

Serie ColorWave 3000

delle bobine, a un eccellente software
per la gestione del flusso di lavoro
e alla vasta gamma di periferiche
dal funzionamento perfetto, la
serie ColorWave 3000 è in grado
di produrre una vasta gamma di
applicazione con intervento minimo
da parte dell'operatore. Sofisticate
funzioni di sicurezza proteggono i
tuoi dati non solo oggi, ma anche in
futuro. La serie ColorWave 3000 è
disponibile in due modelli: ColorWave
3600, per stampare all'istante senza
problemi, e ColorWave 3800, per chi
richiede una maggiore capacità di
supporti e ulteriore versatilità.

ColorWave 3800

ER L'ECCELLENZA
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UN VERO
PIACERE
DA UTILIZZARE

La serie ColorWave 3000
offre un’operatività semplice
e un'elevata qualità di stampa
in una soluzione conveniente
ed economica. Le stampanti
serie ColorWave 3000 sono
progettate per la produttività:
ricche di innovazioni intelligenti
e che consentono di risparmiare
tempo, offrono funzionalità di
facile utilizzo che riducono gli
errori di stampa.
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Facile da usare, in tutti i sensi
Le stampanti serie ColorWave 3000
garantiscono stampe rapide e senza
problemi. La suite di software ClearConnect
e l'interfaccia utente aiutano a gestire lavori
complessi con facilità, assicurando stampe
corrette al primo tentativo. Invia i lavori
agilmente tramite l'applicazione Publisher
Select e sfrutta le anteprime dirette che
consentono di ridurre al minimo gli errori
di stampa. Driver Select, il driver Windows
per le stampanti grande formato, riduce
ulteriormente gli errori e offre risultati
immediati grazie alle funzionalità chiare e
semplici da usare. Driver Express consente di
stampare file PostScript da Mac e Windows.
ColorWave 3000 offre la massima semplicità
d'uso. Le impostazioni di stampa intelligenti
e automatizzate richiedono un intervento
minimo da parte dell'operatore per ottenere
stampe eccellenti e soddisfare le più elevate
aspettative. Lo strumento Print Assistant
suggerisce automaticamente la modalità di
stampa più adatta al tuo lavoro. I requisiti del
supporto vengono rilevati automaticamente e
la stampante passa direttamente alla bobina
corretta. Durante le operazioni di scansione o
di copia, la tecnologia di scansione Image Logic
trasforma gli originali danneggiati o piegati in
scansioni e copie precise e di elevata qualità.

Perfetta integrazione nel flusso
di lavoro
Con la serie ColorWave 3000 la conformità e
la sicurezza standard di settore sono garantite.
Il sicuro controller POWERsync che viene
eseguito su sistema operativo Windows 10 IoT
consente un'elaborazione rapida e comoda dei
lavori, mentre l'architettura aperta garantisce
l'integrazione con una vasta gamma di
applicazioni gestionali di stampa. Gestisce i
lavori in arrivo in modo semplice e sicuro.
La serie ColorWave 3000 offre livelli di
produttività su cui fare affidamento. Il potente
e affidabile controller POWERsync consente
di inviare lavori con la massima velocità e
di sfruttare il software di invio, i driver e il
software di controllo più adatto al tuo modo
di lavorare. Il sistema è progettato per gestire
volumi elevati e sottostare a ritmi pressanti.

Ergonomia e facilità di utilizzo
La serie ColorWave 3000 aumenta la
produttività grazie al semplice e pratico
metodo di caricamento della bobina, al cambio
automatico delle bobine, alla rilevazione
automatica della larghezza della bobina e
al semplice sistema di alimentazione carta.
Grazie all'interfaccia utente girevole è possibile
azionare la stampante dalla posizione più
comoda e adatta alle tue esigenze. Ritira le tue
stampe dal vassoio di stampa superiore o dal
dispositivo di finitura preferito.
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LA SCELTA
VERSATILE
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Un'infinità di applicazioni
ColorWave 3000 può stampare su una
vasta gamma di supporti, offrendo un'estesa
varietà di applicazioni: dai documenti tecnici
di elevata qualità alle stampe grafiche
interamente a colori. Con una capacità carta
fino a 6 bobine, il modello ColorWave 3800
consente di combinare diverse applicazioni
in modo produttivo e di eseguire lavori di
produzione senza interruzioni. Grazie alla
tecnologia MediaSense integrata, la distanza
tra supporti e dispositivi di acquisizione
immagini viene automaticamente regolata,
per risultati di alta qualità che non

necessitano di regolazioni manuali quando
si stampa su supporti di diversi spessori.
In tal modo è possibile accrescere i volumi
di produzione, favorendo un più rapido
ritorno sull'investimento. La versatile
tecnologia di stampa CrystalPoint offre
stampe istantaneamente asciutte e senza
sbavature, oltre a un'eccezionale ricchezza
di dettagli su diversi tipi di supporti: da quelli
sottili e non patinati fino ai poster e vinile. Il
software Onyx aiuta a integrare la stampante
ColorWave 3000 in tutta semplicità al flusso
di lavoro delle arti grafiche.

Acquista il pacchetto completo

Ottimizza la tua soluzione dalla stampa alla
finitura in base al tuo flusso di lavoro con Folder
Express, Folder Professional e Stacker Select.

La serie ColorWave 3000 costituisce
un investimento in grado di supportare
qualsiasi esigenza: che si tratti di stampe
monocromatiche o a colori, questo sistema è
adatto a ogni applicazione. Grazie all'estesa
capacità supporti, fino a 6 bobine, la serie
ColorWave 3000 consente di produrre
documenti tecnici di grande formato modo
efficiente e con un intervento da parte
dell'operatore ridotto al minimo. Per esigenze
di scansione e copia in aggiunta alla stampa,
la tecnologia di scansione Image Logic
trasforma i documenti originali rovinati
in scansioni e copie perfette. Aumenta
ulteriormente le prestazioni di scansione
con Scanner Professional standalone per la
produttività.

Pronte ad accompagnarti per
molti anni
Le stampanti serie ColorWave 3000 sono
progettate per essere durature. Questi
sistemi dall'elevata affidabilità offrono un
tempo di attività eccellente senza richiedere
manutenzione quotidiana. Concepita per i
carichi di lavoro pesanti, la serie ColorWave
3000 è costruita con parti durevoli dalla lunga
vita utile. Grazie alle comprovate tecnologie
che integra, la stampante garantisce stampe
resistenti ed eseguite in sicurezza per molti
anni a venire. L'organizzazione di assistenza
Canon offre un eccellente supporto basato su
decenni di esperienza.
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RISPETTA I TUOI
STANDARD IN TU
Tecnologia altamente affidabile
La quinta generazione della serie ColorWave
3000 sfrutta le TonerPearls, una comprovata
tecnologia che vanta oltre 15.000 installazioni
in tutto il mondo. Le TonerPearls vengono
scaldate e quindi trasferite sul supporto con
estrema precisione. La tecnologia di stampa in
più passaggi CrystalPoint offre risultati nitidi e di
eccezionale qualità senza compromessi.
Che tu voglia stampare un documento
tecnico, un rendering di elevata qualità, una
mappa o un banner pubblicitario da esterno
interamente a colori, la serie ColorWave
3000 offre tutta la qualità di cui hai bisogno:
linee marcate, alta leggibilità, dettagli fini e
aree riempite in modo uniforme ogni volta.
Grazie all'affidabile tecnologia di stampa a
più passaggi, ogni singolo dettaglio viene
stampato con la massima precisione. La
serie ColorWave 3000 offre la possibilità
di stampare riproduzioni di elevata qualità
interamente a colori.
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Con CrystalPoint puoi stampare su una
vasta gamma di formati e ottenere stampe
eccezionali anche su supporti non patinati.
Le stampe sono istantaneamente asciutte,
perfette e resistenti all'acqua, senza
necessità di laminazione.

I MASSIMI
UTTA SICUREZZA
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La serie ColorWave 3000 integra
la tecnologia PAINT che corregge
istantaneamente gli errori degli
ugelli per evitare difetti di stampa e
mantenere una produttività elevata.
Ciò assicura una qualità di stampa
uniforme tra la prima e l'ultima stampa
per tutta la vita utile della stampante.
La tecnologia MediaSense regola
automaticamente la distanza tra i
dispositivi di imaging e i supporti per
assicurare stampe di elevata qualità su
una vasta gamma di supporti.

Inoltre è anche possibile rimuovere l'hard
disk quando la stampante viene disattivata,
per una sicurezza completa. Il processo di
autenticazione assicura la protezione dei
documenti agli utenti e il controllo dell'attività
ai responsabili del budget. La protezione
contro gli attacchi esterni ti protegge dai
malintenzionati. Tutte queste misure di
sicurezza sono state pensate per durare a
lungo, con assistenza software, aggiornamenti
di sicurezza e assistenza remota.

Con SMARTshield, I tuoi dati sono
tutelati in tutte le fasi del processo
di stampa. Quando i dati vengono
trasferiti, sono protetti da protocolli
sicuri. Quando invece sono statici, sono
criptati in modo sicuro. Poiché una
stampante non viene generalmente
utilizzata come soluzione a lungo
termine per l'archiviazione dei dati,
la cancellazione è resa sicura dalla
distruzione dei dati e da appropriati
protocolli di eliminazione.

SMARTshield
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Per un ambiente sano su
tutti i livelli
Scopri il piacere di lavorare in un ambiente
sano grazie alla tecnologia CrystalPoint. Il
processo di stampa non produce polveri
sottili, ozono né odori e le TonerPearls
sono atossiche. Inoltre, i bassi livelli sonori
prodotti dalla stampante ColorWave
creano un ambiente di lavoro confortevole.
La serie ColorWave 3000 è dotata di
etichetta di certificazione ENERGY STAR
per un basso consumo energetico.

Il supporto per le varie iniziative di
riciclaggio è standard: puoi stampare su
supporti non patinati o riciclati, ad esempio,
e rimuovere l'inchiostro dalle stampe per
un miglior riciclo della carta. Nei nostri
continui sforzi per promuovere l'economia
circolare, al termine della loro vita utile le
stampanti ColorWave 3000 possono essere
ricondizionate e riutilizzate da Canon.
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