
 

Océ vi invita a conoscere i nuovi modelli 
della famiglia Arizona premiati come 
prodotti dell'anno 
  
  
Cernusco sul Naviglio, 5 novembre 2009 – Da oggi e fino al 7 novembre alla fiera di Milano 
un'occasione unica per vedere all'opera Océ ArizonaTM 300 GT, stampante flatbed UV 
curable progettata per ambienti di stampa con medie esigenze di produttività, e Océ 
ArizonaTM 350 XT, l’ammiraglia dell’offerta flatbed, nella massima configurazione, il 
modello recentemente premiato come prodotto dell'anno da una giuria internazionale. 

Océ, azienda leader nella stampa e nella gestione documentale è presente da oggi fino al 7 novembre a Viscom 2009 -la 
mostra convegno internazionale di comunicazione visiva e servizi per l'Evento- insieme al partner Montplast al Pad. 3, 
stand G01/H02. Un’ampia parte dello stand sarà dedicata alla presentazione delle soluzioni della famiglia Océ Arizona, 
sistemi flatbed caratterizzati dal design innovativo, dall’ineguagliabile qualità di stampa e dall’incredibile versatilità nelle 
applicazioni. I modelli della serie Océ Arizona continuano ad essere premiati dalla SGIA (Speciality Graphic Imaging 
Association) come avvenuto nel 2006 anno in cui la Océ Arizona 250 vinse il Vision Award; come avvenuto anche nel 
2007 quando Océ Arizona 250GT vinse il premio come prodotto dell'anno. E come avvenuto recentemente in in 
occasione di SGIA Expo 2009 svoltosi dal 7 al 9 ottobre a New Orleans. Quest’anno il premio come miglior prodotto 
dell'anno se lo sono aggiudicato sia Océ Arizona 350 GT che Océ Arizona 350XT. 
Ma sono ben 15 i premi che la serie Océ Arizona ha vinto in giro per il mondo. Premi importanti che sottolineano come il 
mercato e di i clienti riconoscano la qualità e l'innovazione che queste soluzioni portano nel mondo del Display Graphics. 
  
Océ Arizona 300 
Per la prima volta in Italia sarà possibile vedere all’opera Océ Arizona 300 GT, che utilizza la tecnologia Océ VariaDotTM 
e inchiostri UV curable in quadricromia, per offrire immagini di qualità fotografica alla velocità di 12,3 mq/h. La tecnologia 
Océ VariaDot permette di rilasciare sul supporto gocce d’inchiostro di dimensione variabile, per risultati di altissima 
qualità nella resa di sfumature e dei dettagli, con una risoluzione superiore a 1.440 dpi. I supporti rigidi utilizzati possono 
arrivare fino alle dimensioni di 1,25m (larghezza) x 2,50m (lunghezza) x 48mm (spessore). 
Il sistema ha i suoi punti di forza nel costo contenuto e nella modularità: Océ Arizona 300 GT può in ogni momento 
essere upgradata, raddoppiando la velocità e inserendo l’inchiostro bianco. In questo modo i clienti possono calibrare il 
proprio investimento sulla base delle reali esigenze.  
  
Océ Arizona 350 XT: il top della gamma e delle applicazioni 
Un sistema Océ Arizona 350 XT, configurato con opzione roll to roll e inchiostro bianco, sarà operativo nello stand di 
Montplast per dimostrare tutta la potenza e la ricchezza di applicazioni che può realizzare. Con un tavolo da 2,50 x 3,05 
metri, la velocità di 22,4 mq/h e una stampa di qualità superiore a qualsiasi altro sistema nel mercato, la varietà di 
applicazioni realizzabili, non ha limiti, poiché è possibile stampare sui supporti più disparati, come il vetro, il legno, il 
metallo  e su oggetti di forma irregolare.  E’ possibile gestire il tavolo come se fosse costituito da due aree indipendenti 
da 1,25 x 2,5p metri ciascuna, aumentando così la produttività perché mentre sul primo tavolo virtuale è in corso la 
stampa, sul secondo l’operatore può effettuare la preparazione del lavoro successivo. 
Con Roll Media Option è possibile utilizzare supporti flessibili in bobina  fino a 2.2 metri di larghezza: materiali come 
vinile, vinile adesivo, banner, blueback, tessuti. Le operazioni di carico e scarico delle bobine possono avere luogo 
anche mentre il tavolo è in stampa, massimizzando l’efficienza e la produttività del sistema. Con l’opzione dell’inchiostro 



bianco Océ Arizona 350XT realizzerà a Viscom 2009 applicazioni ad alto valore aggiunto sia di taglio artistico che 
tecnico. 
  
Ologrammi con HumanEyes Producer 3D 
I sistemi presenti in fiera saranno pilotati da software Onyx Production House, il RIP più venduto al mondo. Inoltre 
sarà possibile vedere in uso Producer 3D, il software di Human Eyes Technologies che, abbinato ad Océ Arizona, 
permette di realizzare grafica tridimensionale ed in movimento stampando direttamente su supporti lenticolari. Questa 
particolare applicazione consente di creare comunicazioni sofisticate e di alto livello, incredibilmente efficaci e con un 
impatto visivo senza paragoni. Producer3D aggiunge ulteriori applicazioni alle già molte possibili sui sistemi Océ Arizona 
come POP, packaging, distributori, pubblicità, cancelleria, card, direct mail, supporto ad eventi, prodotti cartotecnici, 
copertine, inserti, gadget. 

Non resta che visitare lo stand Montplast per valutare dal vivo la grande varietà di applicazioni che la famiglia Océ 
Arizona può realizzare. 

  

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.oce.com/it o www.sustainability.oce.com 

 

Océ è una multinazionale leader nel settore del printing e della gestione documentale, con 23 mila collaboratori e presenza in oltre 90 
paesi in tutto il mondo. L'ampia offerta di Océ include soluzioni per la copia e la stampa in ufficio, soluzioni produttive per la stampa 
digitale e soluzioni di stampa grande formato per la documentazione tecnica ed il Display Graphics a colori. Materiali di consumo e 
servizi di Document Processing Outsourcing in house completano l'offerta di servizi e prodotti Océ, più volte segnalati per l'eccellenza in 
termini di affidabilità, produttività, semplicità d'uso e attenzione per l'ambiente. Sono clienti Océ molte aziende tra le prime 500 
segnalate da Fortune e importanti aziende nel mondo della stampa commerciale. Attivo sul mercato da oltre 130 anni, il Gruppo Océ ha 
registrato nel 2008 un fatturato di circa 2.900 milioni di euro. Nel mercato italiano Océ è attiva sin dal 1961 con filiali e centri di 
assistenza su tutto il territorio nazionale.  
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