
 

La strategia Océ per il grande formato: 

Océ Repro Desk Studio e Océ PlotWave 300 

  
  
Cernusco sul Naviglio, 26 ottobre 2009 – Océ, leader nella gestione dei documenti digitali, 
presenta la strategia per il mercato del disegno tecnico: il software Océ ReproDesk Studio 
integrato con Océ PlotWave 300® è la soluzione ideale per gestire in house i processi di stampa di 
piccoli gruppi di disegnatori. 
  
Le dinamiche del mercato e le esigenze del cliente 
Il mercato del disegno tecnico evidenzia un significativo 
trend, strettamente legato al ciclo economico. La 
contrazione del mercato delle costruzioni e dell’engineering 
ha come conseguenza diretta la riduzione delle commesse 
e dei volumi delle stampe frutto della progettazione. Per 
questo motivo i placement di sistemi dei segmenti High 
volume e Mid volume, in cui Océ è indiscusso leader, 
tendono a ridursi ma, allo stesso tempo, cresce il mercato 
dei sistemi Low volume.   
Se osserviamo il fenomeno dal punto di vista dell’utente, 
infatti, verifichiamo che le aziende di progettazione si 
confrontano con due sfide: tempi ridotti e contrazione del 
business, a cui esse rispondono rendendo più snelli ed 
efficienti i processi. In questo scenario l’azienda di 
engineering trae vantaggio dal gestire in-house volumi 
ridotti, poiché sfrutta tutto il tempo a disposizione per il 
progetto fino all’ultimo minuto, ed elimina il passaggio legato 
alla commissione a terzi delle stampe. Il beneficio legato 
all’immediatezza del risultato e al completo controllo dei 
tempi è massimo quando la gestione del sistema è semplice 
e non comporta lo sviluppo di competenze specifiche. 



Per rispondere a queste esigenze Océ ha sviluppato una 
strategia integrata che vede apparecchiature semplici da 
gestire dagli utenti, come Océ PlotWave 300, affiancate da 
software dedicato come Océ ReproDesk Studio. 
La piattaforma Océ ReproDesk® 
Océ ReproDesk è una piattaforma che conta oltre 4.000 
installazioni nel mondo. Nata come soluzione per i clienti del 
mercato reprografico, soddisfa le esigenze di gestione di 
centri stampa complessi, che devono rispondere in tempi 
brevi alle molteplici esigenze dei clienti. Océ ReproDesk è la 
soluzione ideale per il completo controllo del workflow dei 
documenti tecnici e per il print shop management. 
Oggi con Océ ReproDesk Studio tutta la potenza e il 
controllo che hanno i centri servizi è stata messa a 
disposizione dei progettisti nelle aziende. Supporta la 
creazione, il preview e l’invio dei job di stampa, con funzioni 
di job tracking e accounting integrate. Grazie ad 
un’interfaccia intuitiva tutti gli utenti, esperti o meno possono 
stampare sui propri sistemi in house, bianco e nero e a 
colori, o inviare i job ad un fornitore esterno.  I tempi di 
produzione si riducono grazie al visualizzatore integrato 
WYSIWYP – What You See Is What You Print – che 
consente di validare le stampe senza riaprire il software 
nativo, oppure di preparare i file per applicare le opzioni di 
stampa, effettuare modifiche o ristampe. Tutte le funzionalità 
sono integrate in un pacchetto auto-installante, semplice da 
utilizzare, integrabile a mainframe ed al sistema PDM. Océ 
ReproDesk Studio è una soluzione che si cala senza 
problemi nella realtà delle aziende, prevede infatti anche la 
gestione di realtà complesse come reti di sub contractor, 
che si integrano con un semplice Drag-and-Drop.  
Un’ulteriore novità è la funzionalità di accounting automatica 
di tutte le attività di stampa, scansione e copia. Un rilevante 
passo avanti per rendere trasparenti i costi, tenerli sotto 
controllo e allocarli per centro di costo o per progetto. 



  
I vantaggi della semplicità 
Océ ReproDesk Studio si integra perfettamente con Océ 
PlotWave 300, sistema grande formato ideale per piccoli 
gruppi di disegnatori.  Il suo design compatto lo rende ideale 
per gli spazi più piccoli, il pannello di controllo è adatto a 
utilizzatori occasionali e il sistema di sostituzione dei rotoli di 
carta è estremamente semplice. 
Océ PlotWave 300 è il plotter CAD con i consumi energetici 
più bassi della sua categoria. Utilizza la tecnologia 
brevettata Océ Radiant FusingTM, progettata per rendere più 
efficiente il processo di fusione del toner sulla carta. Il 
sistema è immediatamente pronto all’uso, consuma la metà 
dell’energia utilizzata da sistemi simili, non produce alcun 
rumore in stand-by poiché non richiede sistemi di 
ventilazione extra.  

Ergonomico e versatile Océ PlotWave 300 può stampare e 
scansire utilizzando una chiavetta Flash USB, rendendo 
semplice condividere i progetti e supportando così chi opera 
in ambienti caratterizzati da alta mobilità.  
  
Semplicità di utilizzo  
“Oggi Océ è l’unica azienda del settore con casa madre e centri di sviluppo in Europa”, dichiara Attilio 
Mainoli, General Manager Océ Software Romania & Product Development Manager. “La nostra metodologia 
prevede che il cliente sia messo al centro del progetto. La nostra competenza nello sviluppo del software 
costituisce un punto di forza ed un elemento distintivo, che aggiunge valore alla nostra offerta nel mercato. 
Con oltre 250 progettisti che si dedicano allo sviluppo di software per l’output management ed il document 
management, supportiamo il business dei nostri clienti che utilizzano piattaforme di successo come Océ 
PRISMA® e Océ ReproDesk®, garantendo soluzioni semplici e produttive .”   
  

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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