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ultra produttiva
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you can



Con scadenze sempre più strette e clienti sempre 
più esigenti, è rassicurante sapere che è presente  
un sistema di stampa digitale su cui si può sempre 
contare. Le linee Océ VarioPrint 6000 Ultra+ / TP+ / 
MICR+ rappresentano l'ultima generazione della 
nostra nota linea leader di mercato. Combinano 
potenza, velocità e versatilità imbattibili per una 
varietà di requisiti di stampa. 

Dalla stampa diretta e la stampa transazionale alla 
produzione MICR e CRD, c'è un sistema di stampa 
pronto a offrirti livelli imbattibili di prestazioni  
e nuove, entusiasmanti opportunità di profitto.

La produttività 
raggiunge il massimo



Ultraproduttivo, ultraversatile

Date le condizioni economiche di oggi,  
i clienti si aspettano di più. Lavori consegnati 
in tempi più rapidi - spesso lo stesso giorno 
- con livelli di qualità eccellenti. Con le linee 
Océ VarioPrint 6000+ potrai completare 
lavori entro i tempi di produzione più ristretti, 
riducendo fino a una giorno di produzione 
ogni mese.

Nessuna operazione di produzione a volume 
elevata è uguale a un'altra Per questo motivo 
le linee Océ VarioPrint 6000+ sono dotate di 
quattro fasce ad alta velocità in tre differenti 
configurazioni di modelli. In questo modo  
è possibile soddisfare le esigenze  
di produzione di ogni cliente.

CRD e produzione commerciale

I sistemi Océ VarioPrint 6000 Ultra+ offrono 
credenziali di prestazioni ultraeccellenti che 
sono idealmente adatti agli uffici stampa  
e agli ambienti di stampa commerciale  
più esigenti. Con velocità di 314 stampe 
fronte-retro al minuto nel modello di punta 
Océ VarioPrint 6320 Ultra+, non sorprende 
che questi siano i sistemi di stampa digitale 
più rapidi disponibili sul mercato

Direct mail e stampa transazionale

Se le comunicazioni con i clienti critiche per 
l’azienda rappresentano la linfa per la tua 
azienda, i sistemi Océ VarioPrint 6000 TP+ 
offrono la soluzione di produzione ideale. 
Creati per picchi di volume, inserimenti e 
finiture esigenti, sono adatti a ogni cosa, dalle 
fatture, gli scontrini e i contratti alle cartoline,  
i volantini e le pubblicità inviate per posta.

Stampa MICR

A differenza dei dispositivi MICR dedicati  
che sono inattivi quando non si stampano 
assegni, i sistemi Océ VarioPrint 6000 MICR+ 
mantengono sempre la produttività a livelli 
elevati. Grazie a qualità eccezionale, 
affidabilità e stampa MICR sicura in un'unica 
piattaforma, questi dispositivi ti offrono  
il meglio di entrambi i mondi.

Le linee Océ VarioPrint 6000+ offrono velocità leader 
del mercato e livelli di versatilità eccellenti per varie 
applicazioni di stampa digitale.

314 stampe 
fronte-retro

al minuto nel modello di punta

Océ VarioPrint 6320 Ultra+



Goditi i picchi di produttività  
con la tecnologia Océ Gemini

I sistemi Océ VarioPrint 6000+ sono diversi 
da qualsiasi altro disponibile sul mercato,  
in quanto stampano su entrambi i lati di  
un foglio di carta in un unico passaggio.  
Il segreto sta nella tecnologia Océ Gemini 
Instant Duplex™, un'innovazione che offre 
reale potere di lavori perfetti ad una velocità 
di produzione.

La tecnologia Océ Gemini si avvale  
di un singolo motore per azionare 
contemporaneamente due cinghie.  
I lavori fronte-retro sono stampati  
in modo più rapido e affidabile  
in quanto ogni foglio passa  
attraverso il motore una sola volta. 

Risoluzione immagine stupefacente

La tecnologia Océ ScreenPoint offre  
una risoluzione immagine mozzafiato  
di 1.200 x 600 dpi, e un'incredibile  
180 lpi per i mezzitoni e le fotografie,  
con il posizionamento dei fogli quasi  
perfetto e la registrazione estremamente 
accurata richiesta da lavori fronte-retro  
come i libri.

Velocità mozzafiato in tutti i supporti

Grazie alla tecnologia Océ Gemini, le velocità 
di produzione sono indipendenti dal tipo  
di supporto o peso. Perciò non devi nutrire 
timori sulla compromissione delle  
velocità a causa di supporti pesanti  
o sovradimensionati o su problemi con  
i supporti leggeri. Ogni stampante della 
famiglia è in grado di gestire supporti misti, 
moduli continui, inserti e altro ancora. 

Un'eccellente scalabilità significa la possibilità  
di adattare la soluzione di stampa digitale in base  
ai cambiamenti nella domanda della clientela.

Registrazione 
fronte-retro 
Praticamente perfetta



Qualità e versatilità 
in ugual misura

La tecnologia Océ Gemini rappresenta il cuore di ogni 
sistema. Questa innovazione unica consente produttività 
fronte-retro senza paragoni, assicurando che persino  
i calendari di produzione più esigenti rappresentino 
raramente un problema. E grazie all'eccellente scalabilità, 
è possibile affrontare le esigenze di oggi essendo sempre 
pronti ad adattarsi al domani.

Produttività scalabile

A differenza degli altri prodotti sul mercato, le linee  
Océ VarioPrint 6000+ sono progettate per la scalabilità. 
Ad esempio, è possibile iniziare con un Océ VarioPrint 
6160 Ultra+ per passare facilmente alla stampante  
Océ VarioPrint 6200 Ultra+, Océ VarioPrint 6250 Ultra+  
o Océ VarioPrint 6320 Ultra+ utilizzando le nostre licenze  
di Velocità Temporanea. Ciò significa che è possibile 
aumentare facilmente la produzione con l'aumento  
dei volumi e la riduzione dei tempi di produzione. Inoltre,  
è possibile aggiungere moduli in qualsiasi momento, così 
da far crescere la soluzione di stampa insieme all'azienda.



Produzione affidabile 
e senza sforzi

Al giorno d'oggi, ogni investimento deve rendere  
il più possibile. Per questo motivo, la linea Océ 
VarioPrint 6000 Ultra+ è costruita per fare di più con 
meno. Progettata per gli stampatori commerciali e le 
piatteforme aziendali, è in grado di gestire volumi 
elevati di fino a dieci milioni di immagini al mese, così 
da poter offrire ai clienti una più vasta scelta di servizi. 



I sistemi Océ VarioPrint 6000 Ultra+ sono 
perfetti per stampatori commerciali e le 
piatteforme aziendali, in quanto offrono 
produzione rapida e continua fino a 4 ore.

Produttività affidabile

Grazie alle prestazioni "carica durante  
la stampa", "scarica durante la stampa"  
e "stampa durante il RIP", è possibile 
svolgere un maggior quantitativo di lavoro  
in tempi di produzione ridotti. Ogni vassoio  
è dotato di capacità di interposizione, così  
da poter caricare inserti colorati da qualsiasi 
vassoio, senza bisogno di un sistema  
di interposizione dedicato.

Produzione non-stop

La capacità di immissione di fino a  
24.000 fogli da ciascuno dei 12 vassoi 
consente di eseguire la stampa ininterrotta 
per fino a 4 ore. Un'immissione aggiuntiva 
di 60.000 fogli è disponibile con un 
alimentatore a bobina opzionale, oltre  
che una capacità di emissione aggiuntiva  
di fino a 22.000 fogli. I lavori sono svolti in 
modo rapido, ininterrotto e con un intervento 
minimo da parte dell'operatore, così da 
ridurre le esigenze di straordinari costosi. 

Ecologico

Per quanto concerne il rispetto 
dell'ambiente, i sistemi Océ VarioPrint 6000 
Ultra+ consumano fino al 40% in meno  
di energia delle altre macchine. Non fanno 
uso di selenio, olio per developer o fusibile, 
rispettano la direttiva RoHs e non emettono 
praticamente ozono. In questo modo  
è possibile produrre di più in minor  
tempo - con meno risorse, costi inferiori  
e un'impronta ambientale ridotta.



Nuova interfaccia utente

Un'interfaccia utente efficiente e intuitiva 
offre una visione completa e prevedibile  
del tuo programma di produzione fino a otto 
ore, rendendo l'intera giornata produttiva. 
Ciò porta la linea Océ VarioPrint 6000 Ultra+ 
in linea con la serie Canon VarioPrint 135 e 
la serie Canon imagePRESS C7011VPS, così 
da rendere l'utilizzo e gestione efficienti delle 
periferiche nei vari sistemi più facili che mai.

Sempre affidabile

Le comprovate tecnologie Océ Copy Press  
e Océ Gemini Instant Duplex comportano 
meno stress per il supporto cartaceo, per  
cui c'è il rischio ridotto di inceppamenti o 
tempi di fermo. Con la stampa fronte-retro  
diretta e il rilevamento di fogli doppi,  
gli inceppamenti dei supporti che fanno 
perdere tempo non sono più un problema. 
Tutta questa affidabilità è supportata da un 
team nazionale di esperti e un programma 
di manutenzione che offre assistenza 
immediata ogni qualvolta ne hai bisogno.

Potente integrazione nel workflow

I sistemi Océ VarioPrint 6000 Ultra sono 
progettati per una facile interoperabilità. 
Grazie al controller PRISMA®sync, è possibile 
eseguire lavori dai flussi di lavoro Kodak® 
Smartboard e Xerox® FreeFlow® MakeReady 
senza perdere le impostazioni sui moduli 
d'ordine o gli attributi dei supporti. Inoltre, la 
linea Océ VarioPrint 6000 Ultra+ è progettata 
per la piena integrazione con le soluzioni  
di flusso di lavoro Océ PRISMA.

L'assunzione e formazione di operatori qualificati e la 
retribuzione di straordinari rendono la manodopera il costo 
operativo più elevato. Visto l'aumento delle aspettative dei clienti 
di ridotti tempi di consegna dei lavori, la linea Océ VarioPrint 
6000 Ultra+ assicura la possibilità di tenere sotto controllo i costi 
accontentando al contempo i clienti.

Facile da usare



Océ PRISMA offre soluzioni scalabili e modulari destinate 
ad ambienti specifici: Océ PRISMA for CRD, Océ PRISMA for 
Graphic Arts e Océ PRISMA for Transaction and Direct Mail. 



I sistemi Océ VarioPrint 6000 TP+

Ricca eredità

Qualità costante, versatilità dei supporti  
e prestazioni affidabili sono essenziali  
per produrre documenti per clienti rilevanti. 
L'Océ VarioPrint 6000 TP+ si basa sulla ricca 
eredità di Océ in questo mercato, offrendo la 
nostra ultima generazione ottimizzata per le 
applicazioni transazionali e di posta diretta.

Qualità e versatilità eccezionali

Una speciale stazione di fusione assicura  
una qualità eccezionale dal momento in cui la 
stampa esce dalla stampante al momento in 
cui è finita e inserita in una busta. Inoltre, con 
l'aiuto di una tale diversità di tipi di supporti, 
grammature e formato, non vi è fine alla 
diversità di applicazioni che puoi offrire  
ai tuoi clienti.

Stampa sicura con ispezione  
basata su videocamera

Quando hai bisogno dei più elevati livelli  
di accuratezza e sicurezza, i sistemi Océ 
VarioPrint 6000 TP+ possono essere dotati  
di un sistema di controllo opzionale basato  
su videocamera che gestisce la verifica e la 
prestampa dei documenti.

Programma di licenze  
di velocità temporanea

Con il Programma di licenze di velocità 
temporanea è possibile aggiornare la velocità 
del sistema per gestire i picchi di carichi  
di lavoro, per ridurla nuovamente una volta 
terminato il periodo intenso. Il Programma 
rappresenta un modo innovativo per 
promuovere la produttività e il profitto  
senza impegni finanziari a lungo termine.

Accelerare il flusso di lavoro

Il software Océ PRISMA for Transaction 
automatizza il ciclo di vita dei documenti dalla 
composizione del documento alla stampa, 
finitura e distribuzione. Il tutto con supporto  
di diversi PDL, lavori e siti di lavoro e gestione 
automatizzata di inserti, finitura, tracking, 
ristampa, indicizzazione e archiviazione.

In grado di offrire la stessa funzionalità della linea Océ VarioPrint Ultra+,  
i sistemi Océ VarioPrint 6000 TP+ offrono capacità specifiche addizionali 
per l'utilizzo nei rigorosi ambienti transazionali e di comunicazione 
diretta. Con l'aiuto del software Océ PRISMA for Transaction è possibile 
trasformare il flusso di lavoro, trasformando le comunicazioni 
personalizzate in opportunità redditizie.

La linea Océ VarioPrint 6000 TP+ ti offre la tranquillità di 
poter accettare un numero maggiore di lavori in bianco 
e nero a impatto elevato e consegnarli in tempi ridotti. 



Applicazioni transazionali

•	 Fatture

•	 Rapporti	mensili

•	 Polizze	assicurative

•	 Rapporti	sui	servizi	pubblici

•	 	Estratti	conto	delle	 
carte di credito

•	 	Avvisi	sulla	fidelizzazione	 
della clientela

•	 Assegni

•	 Lettere

•	 Contratti

Applicazioni per direct mail

Cartoline
Lettere di propaganda
Volantini
Pubblicità personalizzate 
inviate per posta



La soluzione MICR perfetta

Per anni, i professionisti della stampa si sono 
affidati a dispositivi MICR dedicati per produrre 
assegni e altri documenti negoziabili. Oggi, 
l'attenzione si è spostata verso soluzioni 
flessibili in grado di offrire queste prestazioni 
specialistiche ma con la versatilità aggiuntiva di 
fare di più quando necessario. Ed è proprio qui 
che eccelle la linea Océ VarioPrint 6000 MICR+.

Sempre in funzione

Non vedrai mai un sistema Océ VarioPrint 
6000 MICR+ inattivo quando non vi sono  
lavori di stampa di assegni in programma.  
È infatti possibile stampare la notte applicazioni 
come libro paga, trasferimenti di saldi, rimborsi 
e assegni emessi dalle società emittenti di 
carte di credito. Successivamente, con il tocco 
di un pulsante è possibile eseguire stampe di 
alta qualità di opuscoli, direct mail e altri lavori 
fronte-retro monocromatici durante il giorno.

Qualità eccellente

La qualità di stampa raramente necessita  
di regolazione, in quanto i caratteri stampati 
mantengono una potenza di segnale uniforme 
grazie alle innovazioni tecnologiche integrate  
di Océ. L'elaborazione degli assegni viene 
svolta attraverso lettori e classificatori ad alta 
velocità con una percentuale di lettura superiore 
al 99% e una registrazione quasi perfetta.

La produzione MICR è supportata 
dalla garanzia MICR di Océ, così 
da assicurare prestazioni affidabili 
e la piena responsabilità per ogni 
assegno emesso e un tasso  
di scarto molto basso.

Una percentuale di lettura 
superiore al 99%

e una registrazione quasi perfetta.



I sistemi Océ VarioPrint 
6000 MICR+ 

La produzione MICR priva di errori è necessaria per le operazioni 
di produzione di documenti transazionali, assicurativi, di posta 
diretta e documenti che comprendono immagini di assegni. 
Basati sulla tradizione dell'innovazione negli ambienti MICR,  
i sistemi VarioPrint 6000 MICR+ offrono le stesse capacità 
efficienti della linea Océ VarioPrint Ultra+, con le capacità 
aggiuntive specifiche per gestire la produzione MICR.

Altamente sicuri

I sistemi Océ’sVarioPrint 6000 MICR+ offrono 
funzionalità di sicurezza come la stampa  
di font MICR e la piena responsabilità per  
ogni assegno emesso, assicurando così  
che nessuna informazione sia persa e non 
siano stampati assegni doppi. I sistemi sono 
certificati e soddisfano standard mondiali 
riconosciuti come ANSI X9AB e gli standard 
britannici PIRA/APACS che usano font E-13B e 
CMC-7 MICR.

Verifica basata sul videocamera

Per livelli ottimali di accuratezza e sicurezza, 
ogni sistema può essere dotato di un 
sistema di controllo opzionale munito  
di videocamera che gestisce la verifica  
e la ristampa dei documenti MICR,  
senza alcun effetto sulla velocità  
di stampa o la produttività.



La versatilità di gestire 
ogni opportunità

1 1 1 2
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4

1 2 3 4

Modulo di 
immissione carta  
con pescaggio ed 
alimentazione ad aria. 
Supporta grammatura 
di fino a 300 gsm  
e formati carta di  
fino a 350 x 500 mm. 

Modulo di interfaccia 
immissione 

Interfaccia utente  
da 15" per una 
pianificazione della 
produzione accurata  
al 100%. Azionato 
dall’efficiente controller 
PRISMAsync.

Spia luminosa di 
avviso operatore  
che consente  
la produzione  
senza presidio.



La modularità e scalabilità di ogni sistema della linea 
Océ VarioPrint 6000+ assicura il soddisfacimento delle 
esigenze di oggi. Allo stesso tempo, si è sempre in grado 
di adattarsi rapidamente in base alla domanda in 
evoluzione dei clienti.

5 6 6 6

7

8

5 6 7 8

Motore Océ Gemini 
Instant Duplex
•	Ultra+
•	MICR+
•	TP+

Stacker ad alta capacità 
per un impilamento 
pronto per la finitura. 
Fino a 3 unità  
che consentono  
una produzione 
virtualmente infinita. 

Set Finisher opzionale 
(solo) sulla cima del 
primo stacker ad alta 
capacità. Pinzatura  
di documenti di fino  
a 100 fogli. 

Interfaccia DFD per la 
finitura di terzi online.
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