Océ Arizona serie 1300

PRONTA QUANDO
LO SEI TU

OCÉ ARIZONA 1300
FARE DI PIÙ. IN MODO PIÙ INTELLIG
Océ Arizona serie 1300, il nostro primo piano fisso a LED in
assoluto, offre livelli di velocità e qualità di stampa incredibili,
su supporti di stampa sia rigidi che flessibili, per la gamma di
applicazioni più ampia possibile.
Veramente all'avanguardia, questa serie è dotata delle nostre
ultime innovazioni in materia di produttività e facilità di utilizzo,
tra cui polimerizzazione UV, stampa immediata, tecnologia di
autoapprendimento e un sistema di screening migliorato.
Al fine di rimanere competitive anche in futuro, le stampanti
Océ Arizona serie 1300 possono essere aggiornate con
l'aggiunta di canali di inchiostro supplementari (inclusi
inchiostri UV chiari e bianchi), supporti di stampa su bobina o il
nostro software Touchtsone brevettato per la creazione di
grafica goffrata.
Caratterizzata da una tecnologia affidabile e all'avanguardia,
con manutenzione automatizzata e assistenza remota, Océ
Arizona serie 1300 è la soluzione più affidabile e redditizia per
portare le tue capacità di stampa a un livello superiore.

Océ Arizona serie 1300

GENTE. E SUBITO.
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PRONTA A TUTTO
MAGGIORI FUNZIONI
Si può fare di più
Hai mai desiderato stampare su
supporti di stampa insoliti, come tele,
legno, piastrelle o vetro? O magari su
oggetti con una forma particolare, o
supporti di stampa pesanti, lisci e
pre-tagliati? O forse hai bisogno di
stampare immagini di grandi
dimensioni, formate da più tavole
affiancate? Océ Arizona serie 1300
può stampare praticamente qualsiasi
cosa su ogni tipo di superficie e
permette di esplorare infinite
possibilità.
Realizzata con una vera e propria
architettura a piano fisso,
Océ Arizona serie 1300 gestisce
facilmente la stampa al vivo: i modelli
GT possono stampare su supporti di
stampa o su oggetti con dimensioni
fino a 1,25 x 2,5 metri (49,2 x
98,4 pollici) e i modelli XT più grandi
stampano su supporti o su oggetti
con dimensioni fino a 2,5 x 3,08 metri
(98,4 x 121,3 pollici).
A prescindere dalla superficie di
stampa, garantisce una qualità senza
compromessi: le nuove modalità di
stampa, lo screening migliorato e
l'opzione per aggiungere ulteriori
vernici o colori ai canali d'inchiostro
(tra cui ciano chiaro, magenta chiaro
e il nostro inchiostro UV bianco più
luminoso che mai) ti permettono di
realizzare foto e applicazioni di fine
art con una qualità ancora più elevata.
E poiché i nostri nuovi inchiostri
LED-UV sono certificati Greenguard,
le tue stampe possono essere
utilizzate ovunque, anche nelle scuole
e negli ospedali.

Océ Arizona serie 1300

Preparati alla perfezione
Dotata del nostro pluripremiato
sistema di stampa Océ VariaDot™, Océ
Arizona serie 1300 fornisce una qualità
di stampa quasi fotografica anche alle
velocità di produzione più elevate.
Questa tecnologia innovativa utilizza
gocce di inchiostro con dimensioni
diverse in ogni stampa e sceglie
automaticamente le gocce di inchiostro
più piccole per i dettagli, quelle di
medie dimensioni per le transizioni di
colore e quelle più grandi per le aree
con una saturazione di colore più alta.

Questa incredibile qualità delle
immagini è ulteriormente migliorata da
un nuovo sistema di allineamento della
fotocamera ad alta risoluzione, che
garantisce una precisione superiore
nell'allineamento di stampa e nella
mappatura del piano fisso. La nostra
funzione di compensazione automatica
dei pixel crea una geometria di stampa
precisa e uniforme su tutta la superficie
del piano fisso, in pratica livellando
tutto il tavolo entro una tolleranza di
50 micron.

Stampare in una nuova
dimensione
Quando è stata l'ultima volta in cui hai
letteralmente aggiunto una nuova
dimensione al tuo lavoro? Océ Arizona
serie 1300 può essere utilizzata con
Océ Touchstone, una piattaforma
software all'avanguardia che permette
di creare e stampare design goffrati.
Questa tecnologia innovativa apre le
porte a un'intera gamma di nuove
applicazioni, che ti permettono di
distinguerti dalla concorrenza.

Hai mai desiderato stampare su
supporti di stampa insoliti, come
tele, legno, piastrelle o vetro?
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PREPARATI PER IL FUTURO
IN MODO PIÙ INTELLIGENTE
Stampa > Impara > Ripeti
E se la tua stampante imparasse da
quello che fai? Con Océ Arizona serie
1300 è possibile, grazie alla funzionalità
di autoapprendimento del suo sistema
integrato Océ Arizona Xpert.
Quando progetti e stampi un progetto
complesso su più livelli, la stampante
memorizza la "formula" utilizzata,
incluse le trasparenze e la stampa su
più lati. La prossima volta che stampi
un'applicazione simile, quindi, utilizza
nuovamente la stessa formula,
permettendoti di risparmiare tempo e
denaro nella fase di prestampa, oltre a
eliminare gli errori e il ricorso alle
stampe di prova.
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Facilità d'uso
Incredibilmente veloce e facile da utilizzare,
Océ Arizona serie 1300 è progettata per le
esigenze degli ambienti di stampa più
frenetici. Proprio per questo ci siamo
assicurati che persino le modifiche dell'ultimo
minuto alla stampante, come nesting,
raggruppamento di lavori complessi, copia e
riassegnazione delle modalità di stampa,
possano essere eseguite con la massima
facilità.

Espandi le tue opzioni
Dal momento che il sistema di aspirazione a
sei o sette zone è ottimizzato per i supporti
di stampa rigidi con dimensioni standard,
non è necessario eseguire la mascheratura
per l'aspirazione.

I modelli XT consentono addirittura di
scaricare un supporto di stampa mentre un
altro è in stampa, grazie ai sistemi di
aspirazione indipendenti con due origini,
che possono mantenere i supporti in
La gestione dei supporti di stampa è rapida ed posizione durante la stampa.
efficiente, grazie ai perni di registrazione
pneumatici che aiutano a caricare i supporti di
stampa rigidi.

E se la tua stampante potesse
imparare da ciò che fai?

Océ Arizona serie 1300 permette di
aggiungere aggiornamenti in qualsiasi
momento, dai canali di inchiostro
supplementari per migliorare la versatilità e la
produttività, a un'opzione per supporti su
bobina che garantisce una qualità di stampa
impareggiabile sui supporti flessibili.
Con 4, 6 o 8 canali di colore, puoi facilmente
creare tutte le configurazioni hardware che ti
servono, dall'aggiunta di inchiostri chiari o
bianchi luminosi, alle vernici speciali per
incredibili applicazioni ad alto valore.
L'opzione per supporti su bobina permette di
stampare su supporti con larghezza fino a
220 cm (86,6 pollici), peso fino a 50 kg
(110,2 libbre), inclusi quelli più sottili e sensibili
al calore. Questo aggiornamento permette
anche di alternare fra lavori su supporti rigidi e
flessibili senza eseguire alcuna attività di
preparazione della macchina, persino durante
la stampa notturna senza supervisione.
È possibile aggiungere anche la barra
antistatica in qualsiasi momento, per eliminare
attivamente l'elettricità statica durante la
stampa su materiali plastici solidi come
acrilico, policarbonato e stirene.
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SEMPRE PRONTA
PRODUTTIVITÀ IMMEDIATA
Perché aspettare? Solo stampa

Veloce su qualunque superficie

Aumenta il tempo di attività

Quando arriva un lavoro urgente di
grande valore, l'ultima cosa che
desideri è aspettare il riscaldamento
della stampante. Grazie al loro
sistema UV con polimerizzazione a
LED, le stampanti Océ Arizona serie
1300 sono sempre pronte a stampare
dalla modalità standby, letteralmente
"pronte quando lo sei tu".

Le stampanti Océ Arizona serie 1300
sono rapidissime ed eseguono
stampe nitide e in high-key fino a
50 metri quadrati (538 piedi
quadrati) all'ora e stampe ad alta
densità fino a 35 metri quadrati
(377 piedi quadrati) all'ora.

Quando devi rispettare una scadenza,
non c'è niente di peggio che aspettare la
riparazione della stampante. Ma ora,
grazie al sistema di manutenzione
automatica di Océ Arizona serie 1300,
non è più necessario. Questo sistema
offre una manutenzione della testina di
stampa rapida, affidabile e automatica,
mantiene puliti gli ugelli e corregge gli
errori nell'arco di pochi secondi, persino
con l'inchiostro bianco, più sensibile
durante la manutenzione.

I nostri nuovi inchiostri Océ UV, con
livelli superiori di aderenza e
funzionalità nella gamma più vasta di
supporti di stampa, sono ottimizzati
per la polimerizzazione a LED rapida
e assicurano una qualità di stampa
incredibile a ogni utilizzo.

Inoltre, questa produttività è
accompagnata da un consumo di
inchiostro estremamente basso per
le stampanti con tecnologia della
testina di stampa in scala di grigi, in
media meno di 8 millilitri per metro
quadrato (0,74 millilitri per piede
quadrato), inclusa la manutenzione.

E per garantire ulteriormente il
funzionamento ottimale delle stampanti
Océ Arizona serie 1300, stiamo anche
lanciando il nostro nuovo supporto
remoto Océ, una piattaforma di
supporto tecnico che permette di
accedere velocemente in remoto ai
nostri tecnici di supporto esperti.

Le stampanti Océ Arizona serie 1300
sono sempre pronte a stampare dalla
modalità standby, letteralmente
"pronte quando lo sei tu".

Océ Arizona serie 1300

PERCHÉ DOVRESTI
FARE DI PIÙ.
IN MODO PIÙ
INTELLIGENTE.
E SUBITO.

Evita i rischi
La serie Arizona è arrivata alla sua
quarta generazione con oltre
7000 unità vendute, tutte con il
supporto e l'esperienza del brand
Canon.

Flessibilità
Le configurazioni multiple, abbinate a
inchiostri e supporti per le
applicazioni più disparate, offrono
nuove opportunità di business per te
e i tuoi clienti.

Assistenza
La manutenzione automatica AMS,
Xpert e i perni di registrazione, oltre
al supporto sul campo aggiornabile, ti
lasciano libero di concentrarti sulla
crescita del business.
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SPECIFICHE TECNICHE
OCÉ ARIZONA 13x0 GT
Specifiche

Descrizione

Tecnologia di stampa

Sistema inkjet piezoelettrico a 4/6/8 canali con tecnologia Océ VariaDot®,
con una testina di stampa a gocce di inchiostro variabili e 636 ugelli per canale.

Configurazioni di inchiostro

1340 GT: CMYK

Risoluzione

1360 GT: CMYK+WW/V

1380 GT: CMYK+WW/V +cm

Dimensioni delle gocce di inchiostro da 6 a 42 picolitri. 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. L'utilizzo di gocce di inchiostro più grandi, fino a 42 picolitri, produce colori
uniformi. Questo consente di ottenere una qualità simile a quella fotografica con un livello di
dettaglio eccezionale, finora ottenibile solo con una risoluzione di 1.440 dpi o superiore. Il testo di
dimensioni ridotte fino a 2 punti è perfettamente leggibile (in modalità alta definizione).

Velocità di stampa
Modalità di stampa
High-Key
Express
Produzione-Veloce
Produzione
Qualità
Qualità-Opaco
Qualità-Densità
Qualità-Multi livello (2)
Qualità-Multi livello (3)
Fine art
Alta definizione
Vernice (High Gloss)

Arizona 13x0 GT
1340 GT 1360 GT

1380 GT

Piano fisso
m2/h
ft2/h

RMO
m2/h

ft2/h

•
•

•
•

•
•

50,9
34,2

547,9
368,1

38,6
25,8

415,5
277,7

•
•

•
•

•
•
•

25,2
20,8
14,6

271,3
223,9
157,2

18,8
17
12

202,4
183,0
129,2

•
•

•
•

•
•

10,4
7,9

111,9
85,0

7,9
6,3

85,0
67,8

•

•
•
•

•
•
•

7,3
4,8
11,7

78,6
51,7
125,9

6
4
9,5

64,6
43,1
102,3

•
•

•
•

6,2
~4

66,7
43,1

6
N/A

64,6

•

Non
disponibile

Sistema inchiostro

Inchiostri per polimerizzazione UV Océ IJC357, in confezioni da 2 litri, facili da sostituire per: nero,
ciano, magenta, giallo, ciano chiaro, magenta chiaro. Bianco e vernice in confezioni da 1 litro.

Architettura di sistema

Autentica architettura a piano fisso per la stampa di supporti rigidi, con opzione per supporti su
bobina disponibile per la stampa su supporti flessibili.

Precisione geometrica

Misurazione su (mm)

Errore massimo (mm)

Piano fisso

RMO

Piano fisso

RMO

Lunghezza delle linee (larghezza del sistema) 2.500

2.190

± 0,8

± 0,6

Lunghezza delle linee (altezza del sistema)

1.250

2.000

± 0,4

± 1,5

Linee rettilinee (larghezza del sistema)

2.500

2.190

0,7

0,7

Linee rettilinee (altezza del sistema)

1.250

2.000

0,5

2,0

Errore diagonale (“ortogonalità”)

1.250 x 2.500

2.000 x 2.190

1,0

2,5

Supporti rigidi

Area massima: 125 x 250 cm/49,2 x 98,4 pollici
Spessore massimo: 50,8 mm/2,0 pollici
Massa massima: 34 kg/m2/ 7 lb/ft2

Area di stampa per i supporti rigidi

Fino a: 126 x 251 cm/49,6 x 98,8 pollici (per la stampa al vivo)

Specifiche per supporti su bobina

Da 90 a 220 cm/Da 35,4 a 86,6 pollici. Fino a 50 kg/110 lb (qualunque larghezza).
Diametro massimo: 240 mm (9,45 pollici). Anima: 3 pollici (interno). Direzione di avvolgimento:
stampa lato interno o esterno. Quasi tutti i tipi (dipende dall'applicazione).

Larghezza di stampa per supporti su
bobina

Fino a 219 cm/86,2 pollici

Elaborazione delle immagini

ONYX® Thrive™ 18 (configurazione 421 o superiore consigliata)

Connettività

10/100/1000 Base-T

Océ Arizona Xpert

Océ Arizona Xpert offre un set di strumenti esclusivo per risparmiare tempo e denaro nella
creazione di complicate applicazioni fronte/retro multi livello. La licenza di rivendita per
Océ Arizona Xpert e l'autorizzazione per l'aggiunta di Arizona Xpert sono incluse con tutte le
stampanti Océ Arizona 1300 e richiedono l'installazione di ONYX Thrive.

Alimentazione elettrica/
Aria compressa

2 x 200-240 VCA, 50/60 Hz, monofase, 16 A per circuito
Interruttori automatici: Nord America: 20 A. Europa: 16 A. FILA: consultare il report CB
Aria compressa asciutta e pulita, ottenuta utilizzando un filtro coalescente. Regolatore di
pressione impostato su 690 kPa (100 psi), con regolatore dell'aria connesso a tubi dell'aria con
diametro esterno di 12 mm (0,5 pollici). Portata massima: 57 l/min a 690 kPa (2 cfm a 100 psi)

Ambiente

Temperatura: da 18 a 30°C (da 64 a 86°F)
Umidità relativa: dal 30 al 70% (senza condensa)
Ventilazione: 1.200 m³ all'ora/700 cfm minimo (consultare la guida alla preparazione del sito)
Altitudine: 2.750 m (9.020 piedi) massimo, per alcuni componenti, tuttavia, il limite è di 2.000 m
(6.560 piedi)

Dimensioni/peso

Solo stampante: 4,66 x 2,0 m (183,5 x 78,7 pollici), 849 kg (1.871 lb)
Stampante + Opzione per supporti su bobina: 4,66 x 2,29 m (183,5 x 90,2 pollici), 1.099 kg (2.423 lb)
Altezza del tavolo: 0,88 m (34,6 pollici)/ Altezza complessiva: 1,3 m (51,2 pollici)

Océ Arizona serie 1300

OCÉ ARIZONA 13x0 XT
Specifiche

Descrizione

Tecnologia di stampa

Sistema inkjet piezoelettrico a 4/6/8 canali con tecnologia Océ VariaDot®,
con una testina di stampa a gocce di inchiostro variabili e 636 ugelli per canale.

Configurazioni di inchiostro

1340 XT: CMYK

Risoluzione

1360 XT: CMYK+WW/V

1380 XT: CMYK+WW/V +cm

Dimensioni delle gocce di inchiostro da 6 a 42 picolitri. 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. L'utilizzo di gocce di inchiostro più grandi, fino a 42 picolitri, produce colori
uniformi. Questo consente di ottenere una qualità simile a quella fotografica con un livello di
dettaglio eccezionale, finora ottenibile solo con una risoluzione di 1.440 dpi o superiore. Il testo di
dimensioni ridotte fino a 2 punti è perfettamente leggibile (in modalità alta definizione).

Velocità di stampa
Modalità di stampa
High-Key
Express
Produzione-Veloce
Produzione
Qualità
Qualità-Opaco
Qualità-Densità
Qualità-Multi livello (2)
Qualità-Multi livello (3)
Fine art
Alta definizione
Vernice (High Gloss)

Arizona 13x0 XT
Piano fisso
1340 XT 1360 XT 1380 XT m2/h
ft2/h

RMO
m2/h

ft2/h

•
•

•
•

•
•

52,8
35,3

568,3
380,0

38,6
25,8

415,5
277,7

•
•

•
•

•
•
•

25,9
21,3
15,0

278,8
229,3
161,5

18,8
17
12

202,4
183,0
129,2

•
•

•
•

•
•

10,8
8,2

116,3
88,3

7,9
6,3

85,0
67,8

•

•
•
•

•
•
•

7,5
5,0
11,9

80,7
53,8
128,1

6
4
9,5

64,6
43,1
102,3

•
•

•
•

6,4
~5

68,9
53,8

6
N/A

64,6

•

Non
disponibile

Sistema inchiostro

Inchiostri per polimerizzazione UV Océ IJC357, in confezioni da 2 litri, facili da sostituire per: nero,
ciano, magenta, giallo, ciano chiaro, magenta chiaro. Bianco e vernice in confezioni da 1 litro.

Architettura di sistema

Autentica architettura a piano fisso per la stampa di supporti rigidi, con opzione per supporti su
bobina disponibile per la stampa su supporti flessibili.

Precisione geometrica

Misurazione su (mm)

Errore massimo (mm)

Piano fisso

RMO

Piano fisso

RMO

2.190

± 0,8

± 0,6

± 1,0

± 1,5

Lunghezza delle linee (larghezza del sistema) 2.500
Lunghezza delle linee (altezza del sistema)

3.080

2.000

Linee rettilinee (larghezza del sistema)

2.500

2.190

0,7

0,7

Linee rettilinee (altezza del sistema)

3.080

2.000

0,7

2,0

Errore diagonale (“ortogonalità”)

3.080 x 2.500 mm

2.000 x 2.190

1,0

2,5

Supporti rigidi

Area massima: 308 x 250 cm/121,3 x 98,4 pollici (320 x N cm consentita con aspirazione di
308 cm) Spessore massimo: 50,8 mm/2,0 pollici
Massa massima: 34 kg/m2/ 7 lb/ft2

Area di stampa per i supporti rigidi

Fino a: 309 x 251 cm/121,7 x 98,8 pollici (321 x N cm consentita con aspirazione di 308 cm)

Specifiche per supporti su bobina

Da 90 a 220 cm/Da 35,4 a 86,6 pollici. Fino a 50 kg/110 lb (qualunque larghezza).
Diametro massimo: 240 mm (9,45 pollici). Anima: 3 pollici (interno). Direzione di avvolgimento:
stampa lato interno o esterno. Quasi tutti i tipi (dipende dall'applicazione).

Larghezza di stampa per supporti su
bobina

Fino a 219 cm/86,2 pollici

Elaborazione delle immagini

ONYX® Thrive™ 18 (configurazione 421 o superiore consigliata)

Connettività

10/100/1000 Base-T

Océ Arizona Xpert

Océ Arizona Xpert offre un set di strumenti esclusivo per risparmiare tempo e denaro nella
creazione di complicate applicazioni fronte/retro multi livello. La licenza di rivendita per
Océ Arizona Xpert e l'autorizzazione per l'aggiunta di Arizona Xpert sono incluse con tutte le
stampanti Océ Arizona 1300 e richiedono l'installazione di ONYX Thrive.

Alimentazione elettrica/
Aria compressa

2 x 200-240 VCA, 50/60 Hz, monofase, 16 A per circuito
Interruttori automatici: Nord America: 20 A. Europa: 16 A. FILA: consultare il report CB
Aria compressa asciutta e pulita, ottenuta utilizzando un filtro coalescente. Regolatore di
pressione impostato su 690 kPa (100 psi), con regolatore dell'aria connesso a tubi dell'aria con
diametro esterno di 12 mm (0,5 pollici). Portata massima: 57 l/min a 690 kPa (2 cfm a 100 psi)

Ambiente

Temperatura: da 18 a 30°C (da 64 a 86°F)
Umidità relativa: dal 30 al 70% (senza condensa)
Ventilazione: 1.200 m³ all'ora/700 cfm minimo (consultare la guida alla preparazione del sito)
Altitudine: 2.750 m (9.020 piedi) massimo, per alcuni componenti, tuttavia, il limite è di 2.000 m
(6.560 piedi)

Dimensioni/peso

Solo stampante: 4,66 x 3,83 m (183,5 x 150,8 pollici), 1.660 kg (3.660 lb)
Stampante + Opzione per supporti su bobina: 4,66 x 4,12 m (183,5 x 162,2 pollici), 1.910 kg (4.211 lb)
Altezza del tavolo: 0,88 m (34,6 pollici)/ Altezza complessiva: 1,3 m (51,2 pollici)

10,11

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com

© 2018 Océ - Società del gruppo Canon. Le
illustrazioni e le specifiche non si applicano
necessariamente ai prodotti e servizi offerti in
ogni mercato locale. Le specifiche tecniche sono
soggette a modifica senza preavviso. Océ è un
marchio registrato di Océ Technologies B.V.

Italian edition
© Canon Europa N.V., 2018

Tutti i restanti marchi sono proprietà dei rispettivi
titolari.

