
SECONDA A 
NESSUNO. 
Il sistema di stampa di produzione 
in bianco e nero più veloce tra 
quelli attualmente disponibili sul 
mercato 

Océ VarioPrint 6000 TITAN
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PANORAMICA

RIDUZIONE DI 
COSTI E TEMPI 
DI PRODUZIONE

• Leader nel settore della 
stampa monocromatica con 
velocità fino a 328 ipm*

• Produttività: fino a 10 milioni 
di immagini al mese

• Leader nella sua categoria 
per funzionamento e 
affidabilità, grazie a un 
processo di stampa stabile 
e a un percorso carta breve 
che non necessita di volta-
carta 

• Grande capacità di 
alimentazione carta pari a 
24.000 fogli e di uscita carta 
pari a 18.000 fogli

• PaperLogic e flussi di lavoro 
basati sui supporti, oltre a 
numerose opzioni di finitura

• Programmazione dei lavori 
di stampa fino a 8 ore in 
anticipo e fino a 4 ore di 
stampa ininterrotta grazie a 
PRISMAsync

• Possibilità di far fronte ai 
picchi di lavoro stagionali 
grazie a licenze di velocità 
aggiornabili sul campo 

• App per controllo remoto, 
monitoraggio a distanza e 
massima disponibilità del 
sistema

• L'esclusiva tecnologia 
Gemini consente di stampare 
contemporaneamente su 
entrambi i lati del foglio per un 
registro pressoché perfetto

• La tecnologia ScreenPoint 
ottimizza le immagini per  
ogni singola pagina

• La tecnologia intelligente 
SuperCell consente di  
ottenere immagini con  
mezzitoni graduali e linee  
nitide

• La tecnologia CopyPress 
garantisce una temperatura di 
fusione bassa per una stampa 
opaca e senza deformazione 
dei fogli

• Funzionalità di stampa su 
supporti sottili da 45 g/m2 o fino 
e 350 x 500 mm, per la stampa 
di libri 4-up

• Opzioni disponibili per la stampa 
transazionale professionale e le 
applicazioni di stampa assegni

• Il sistema di stampa di 
produzione in bianco e nero 
più conveniente, silenzioso 
ed ecologico

• 30% di consumo energetico 
in meno rispetto ai prodotti 
simili della concorrenza*

• 97% di ozono prodotto in 
meno rispetto ai modelli 
della concorrenza*

• Livelli di rumorosità minimi*

QUALITÀ DELLE 
APPLICAZIONI 
STRAORDINARIA

AUTENTICA 
SOSTENIBILITÀ 

*In base a confronti tra specifiche pubblicate e test interni di Canon.



UN SISTEMA DI STAMPA 
DI PRODUZIONE CHE 
NON È SECONDO A 
NESSUNO.  
VarioPrint 6000  
TITAN
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Prova le velocità di stampa più elevate sul mercato 
con livelli di affidabilità e qualità d'immagine 
imbattibili: Océ VarioPrint 6000 TITAN. Ideali per 
grandi volumi fino a 10 milioni di stampe al mese, i 
modelli della famiglia VarioPrint 6000 TITAN offrono 
stampa monocromatica di qualità paragonabile alla 
stampa offset, basso consumo energetico e livelli 
minimi di rumorosità ed emissioni di ozono*. Sono lo 
strumento perfetto per la vostra azienda.
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Grazie alla loro straordinaria velocità, 
i sistemi monocromatici di stampa 
di produzione a foglio singolo 
VarioPrint 6000 TITAN consentono di 
eseguire lavori con una rapidità mai 
vista e di rispettare le tempistiche 
più strette. Con una velocità di 
stampa in formato A4 fino a 328 ipm, 
questa serie non teme confronti 
e garantisce un output più veloce 
del 5-9% rispetto ai modelli della 
concorrenza. VarioPrint 6000 TITAN 
porta la produttività a livelli ancora 
più elevati ed è in grado di passare 
senza problemi da un flusso di lavoro 
IPDS a un flusso PDF grazie all'uso 
del veloce server di stampa integrato 
PRISMAsync basato su APPE.

La velocità di stampa non è l'unica 
caratteristica che contraddistingue 
VarioPrint 6000 TITAN. Questo 
sistema di stampa di produzione offre 
livelli di affidabilità e funzionamento 
di gran lunga superiori a quelli 
della concorrenza, grazie alla 
sua solida struttura in metallo, al 
percorso della carta affidabile che 
non necessita di volta-carta e al 
processo di stampa stabile. In virtù 
della grande capacità di ingresso e 
uscita della carta, VarioPrint 6000 
TITAN può funzionare senza presidio 
anche per quattro ore e può essere 
programmata fino a otto ore in 
anticipo con il server PRISMAsync. 
Inoltre, grazie all'app per il controllo 
remoto di PRISMAsync, è possibile 
mantenere un contatto costante 
con il sistema e ricevere notifiche 
preventive e correttive sullo 
smartphone. 

PRODUTTIVITÀ LEADER 
NEL SETTORE 

AFFIDABILITÀ E 
PRATICITÀ

*In base a confronti tra specifiche pubblicate e test interni di Canon.



STAMPARE DI PIÙ, 
STAMPARE PIÙ 
VELOCEMENTE

Oltre al modello standard, VarioPrint 
6000 TITAN è disponibile in due 
ulteriori varianti: i modelli TP e MICR. 
La variante TP con toner a cera 
è stata progettata per i requisiti 
della stampa transazionale, mentre 
il modello MICR è dedicato alla 
produzione di documenti finanziari 
di altissima qualità. La fotocamera 
integrata opzionale permette 
la scansione a tutta pagina con 
funzionalità complete di raccolta 
di dati e generazione di report 
sulla produzione. Tutto ciò senza 
compromettere la velocità di stampa 
o la produttività.

OPZIONI TP E MICR 
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L'innovativa tecnologia Gemini 
Instant Duplex consente di stampare 
contemporaneamente i fogli 
su entrambi i lati, eliminando le 
imprecisioni di registro e fornendo 
una stampa praticamente perfetta, 
poiché non necessita di volta-
carta. I sistemi VarioPrint 6000 
TITAN producono stampe nitide e 
uniformi di qualità simile alla stampa 
offset grazie a una combinazione 
di tecnologie esclusive: CopyPress 
semplifica la stampa su supporti 
tramati, mentre il processo a 
bassa temperatura garantisce la 
planarità della carta dopo la stampa. 
ScreenPoint ottimizza ogni pagina in 
base al contenuto stampato, mentre 
l'algoritmo intelligente SuperCell per 
i mezzitoni stampa a 180 lpi (linee 
per pollice) per una riproduzione 
incredibilmente nitida con 
237 tonalità di grigio per immagini 
ricche di sfumature graduali.

I sistemi VarioPrint 6000 TITAN 
hanno un'eccezionale flessibilità e 
hanno la capacità di stampare su vari 
tipi di supporti speciali e strutturati 
per straordinarie applicazioni di 
elevata qualità. Inoltre, questi sistemi 
di produzione sono in grado di 
stampare su supporti estremamente 
leggeri con un peso di 45 g/m2 grazie 
a un kit opzionale. Tutto questo 
consente ai centri di stampa di offrire 
una serie di nuovi servizi, tra cui la 
stampa dei foglietti illustrativi dei 
farmaci.

REGISTRO 
PRATICAMENTE 
PERFETTO

AMPIO VENTAGLIO 
DI SUPPORTI



QUALITÀ 
DI STAMPA 
FOTOGRAFICA

Océ VarioPrint 6000 TITAN definisce 
lo standard del settore per la stampa 
digitale di libri, grazie alla tecnologia 
Gemini che consente di ottenere 
un registro pressoché perfetto e 
alla capacità di utilizzare formati di 
grandi dimensioni fino 350 x 500 mm 
che rendono possibile la stampa in 
formato libro 4-up. La possibilità 
di gestire piccole tirature in modo 
efficiente, inoltre, favorisce l'ingresso 
in nuovi mercati, come la stampa di 
libri in singola copia e personalizzati, 
con un flusso di lavoro end-to-end 
completo. Con i sistemi VarioPrint 
6000 TITAN è possibile ottenere una 
qualità di stampa opaca paragonabile 
a quella offset, mantenere la perfetta 
planarità dei fogli e persino utilizzare 
supporti leggeri con grammatura 
di 45 g/m2.
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UNA FABBRICA DI 
LIBRI SU RICHIESTA



STAMPA 
IN BIANCO 
E NERO 
ECOLOGICA E 
SILENZIOSA.



La semplicità di funzionamento, la 
gestione affidabile dei supporti e la 
tecnologia PaperLogic sono solo alcune 
delle caratteristiche che contribuiscono a 
ridurre gli sprechi sfruttando al massimo la 
capacità di produrre subito stampe ottime.

COSTI DI  
GESTIONE 
CONTENUTI

CREDENZIALI DI 
SOSTENIBILITÀ MASSIMA 

CONSUMO ENERGETICO 
MINIMO

VarioPrint 6000 TITAN è la 
rappresentazione perfetta della stampa 
monocromatica sostenibile, in grado di 
garantire un ambiente di lavoro pulito 
e piacevole. Le emissioni di ozono sono 
praticamente pari a zero e i livelli di calore 
e rumorosità sono bassi, per un ambiente 
di lavoro gradevole. 

I sistemi di stampa VarioPrint 6000 TITAN 
consumano il 30% in meno di energia 
rispetto a prodotti simili della concorrenza. 
In questo modo, è possibile ridurre 
notevolmente i costi dell'energia elettrica 
per un'attività ecosostenibile*.

STAMPE DI OTTIMA 
QUALITÀ FIN DA SUBITO
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*In base a confronti tra specifiche pubblicate e test interni di Canon.



4  INDICATORE LUMINOSO
 L'indicatore luminoso consente di 

visualizzare chiaramente lo stato 
della stampante. In questo modo 
l'operatore è in grado di sapere 
subito se la produzione procede 
senza problemi o se occorre 
intervenire.

5    PROGRAMMAZIONE CON OTTO 
ORE IN ANTICIPO
Il server di stampa integrato 
PRISMAsync basato su APPE 
offre la possibilità di 
programmare la stampa fino a 
otto ore in anticipo e di passare 
senza problemi da un flusso di 
lavoro IPDS a un flusso PDF.

6    IMPILATURA PERFETTA
Fino a 3 impilatori ad alta 
capacità garantiscono una 
raccolta estremamente piana e 
ordinata, con la possibilità di 
prelevare la carta durante la 
stampa. Inoltre, un'unità di 
finitura consente di pinzare fino a 
100 fogli.

7    INTERFACCIA DFD APERTA
Gli impilatori ad alta capacità 
sono dotati di un'interfaccia DFD 
aperta per la finitura in linea. Ad 
esempio, libri pinzati con 
squadratura del dorso di alta 
qualità con l'unità BLM550+ 
oppure libri rilegati con l'unità 
BGB Bourg 3202.

1  PIÙ VELOCE DI QUALSIASI 
ALTRO SISTEMA

 Con una velocità di 328 ipm, 
VarioPrint 6000 TITAN non è 
soltanto il sistema di stampa 
più veloce nella sua categoria, 
ma anche il più produttivo, con 
volumi di stampa imbattibili fino a 
10 milioni di immagini al mese*.

2  ALIMENTAZIONE CARTA 
AFFIDABILE

 Tutti i vassoi sono dotati di 
sistema di separazione ad aria e 
alimentazione ad aspirazione, per 
la massima affidabilità di 
alimentazione carta. La funzione 
di rilevamento ultrasonico della 
doppia alimentazione consente 
azzerare gli inceppamenti.

3    GRANDE CAPACITÀ DI 
INGRESSO E USCITA CARTA

 La grande capacità di ingresso e 
uscita carta pari rispettivamente 
a 24.000 e 18.000 fogli 
incrementa l'efficienza del 
sistema. Inoltre, un alimentatore 
a bobina opzionale incrementa la 
capacità della carta.

*In base a confronti tra specifiche pubblicate e test interni di Canon.

PRODUTTIVITÀ TOTALE
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Océ VarioPrint 6000 TITAN ha la velocità di stampa monocromatica, 
l'affidabilità e l'eccezionale qualità d'immagine di cui un'azienda ha 
bisogno per ottimizzare la produttività e offrire stampe perfette.

VELOCITÀ, AFFIDABILITÀ E QUALITÀ.
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10  STAMPE INCREDIBILI
 Le tecnologie ScreenPoint e 

SuperCell ottimizzano ogni 
singola pagina in base al tipo di 
contenuto stampato, per produrre 
immagini ricche di dettagli 
nitidissimi (180 lpi) e mezzitoni 
graduali con ben 237 sfumature 
di grigio.

11  SUPPORTI LEGGERI
 Stampa affidabile su supporti 

leggeri da 45 g/m2 grazie allo 
speciale kit con guide-carta 
ad aria.

12  STAMPA DI LIBRI
 Scopri i vantaggi della stampa 

di libri singoli: autentica stampa 
4-UP con formato flessibile 
fino a 350 x 500 mm e registro 
praticamente perfetto per libri di 
alta qualità.

8  REGISTRO PRATICAMENTE 
PERFETTO

 La tecnologia Gemini Instant 
Duplex consente di stampare 
contemporaneamente su 
entrambi i lati mantenendo il 
registro e garantendo la massima 
affidabilità del percorso carta.

9    QUALITÀ SIMILE ALLA 
STAMPA OFFSET

 La tecnologia CopyPress 
utilizza un nastro di gomma che 
permette la fusione del toner 
sulla carta a temperature di soli 
100 °C, riducendo enormemente 
le deformazioni della carta , 
garantendo la planarità dei fogli e 
una stampa opaca.

13  EMISSIONI DI OZONO MINIME
 Il sistema di stampa di produzione 

in bianco e nero più ecologico del 
mercato riduce praticamente a 
zero le emissioni di ozono.

14   ECOSOSTENIBILE
 Riduzione dei costi energetici, 

grazie al 30% in meno di consumo 
elettrico complessivo (rispetto ai 
modelli della concorrenza), e livelli 
bassissimi di calore e rumorosità*.

QUALITÀ DELLE APPLICAZIONI SOSTENIBILITÀ
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