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C610 si distingue dalle altre stampanti 

perché consente di stampare a colori 

in formato A4 in modo veloce, versatile 

ed economico. Grazie alla gestione di 

numerosi supporti di stampa consente 

di ottenere il massimo dal vostro 

investimento e di ridurre l’impatto 

ambientale della vostra attività di stampa. 

Questa potente stampante è la soluzione 

più innovativa per qualsiasi piccola e 

media impresa e supporta con facilità 

gruppi di lavoro fino a 10 utenti.

La possibilità di stampare su cartoncino 

fino a 250 g/mq permette di beneficiare 

appieno della flessibilità della stampa 

in azienda. La tecnologia High Definition 

Color garantisce colori brillanti per 

realizzare internamente documenti 

professionali di elevata qualità, così  

potete stampare ciò che volete e quando  

lo desiderate, eliminando costi superflui  

e ritardi.

Se vi interessa la semplicità di utilizzo 

C610 fa per voi. Il display grafico LCD a 

cinque righe rende questa stampante 

intuitiva e facile da gestire. Niente più 

tempi di attesa per i vostri documenti 

grazie all’eccezionale velocità di 36 pagine 

al minuto e la prima pagina prodotta in 

appena 8 secondi. I consumabili di lunga 

durata, l’ampia capacità di alimentazione 

della carta, la tecnologia LED digitale 

estremamente affidabile con pochissime 

Il partner perfetto per le stampe in azienda 

parti mobili e il percorso rettilineo della 

carta consentono di ridurre al minimo 

l’intervento degli utenti. In più, grazie 

all’esclusiva garanzia di tre anni, punto  

di riferimento del mercato, C610 è sempre 

all’altezza di ogni compito che le viene 

affidato, permettendo ai gruppi di lavoro  

di concentrarsi sulle attività più importanti.

Sono disponibili tre modelli. Potete 

scegliere quello desktop e, con le apposite 

opzioni, trasformarlo successivamente in 

una stampante con mobiletto di supporto. 

Con l’aggiunta di due cassetti carta e del 

pratico mobiletto di supporto, C610 può 

crescere con la vostra attività.

C610dtn con terzo cassetto carta opzionale e mobiletto di supporto



Affronta anche le scadenze  

più pressanti

C610 è realizzata per assicurare la 

massima velocità. La prima pagina 

viene prodotta in pochi secondi, 

consentendovi di rispettare  

le scadenze più impegnative  

grazie a una velocità imbattibile.

•  Straordinaria velocità di stampa 

di 34 ppm (pagine al minuto) a 

colori e 36 ppm in monocromia

•  Prima pagina realizzata in  

soli 8 secondi in monocromia  

e 9 secondi a colori

•  La tecnologia LED digitale 

estremamente affidabile con 

pochissime parti in movimento  

e il percorso della carta rettilineo 

consentono tutta la velocità 

necessaria a rispettare qualsiasi 

scadenza

Stampa su qualsiasi tipo di carta

Non limitatevi a utilizzare la carta 

leggera! Con C610 potete scegliere 

anche supporti di grammatura 

maggiore, per fare in modo che  

i vostri documenti trasmettano tutto 

lo stile, la qualità e l’autorevolezza 

del vostro lavoro. L’estrema 

flessibilità di C610 nella gestione 

dei supporti di stampa permettere 

di stampare internamente, con 

estrema semplicità, anche  carta 

intestata, striscioni e materiale 

marketing aziendale.

•  Stampa su cartoncino fino a  

250 g/mq - una grammatura ben 

superiore rispetto a qualsiasi altra 

stampante della stessa categoria

•  Il cassetto carta di serie  

permette di stampare su carta 

fino a 220 g/mq

•  Gestisce qualsiasi formato da  

A6 ad A4 e striscioni lunghi fino  

a 1,2 metri

•  Con i due cassetti carta opzionali 

la capacità può essere aumentata 

fino a 1.460 fogli

Tutela dell’ambiente 

C610 è perfetta per le 

organizzazioni che hanno 

l’esigenza di tagliare drasticamente 

i costi e ridurre nel contempo 

l’impatto ambientale. Con  

i suoi consumi contenuti rende 

infatti “più leggere” le bollette 

dell’energia elettrica.

•  Consumo energetico ridotto: solo 

1,2 watt in modalità di attesa

•  La stampa fronte/retro  

(opzionale per C610n) permette 

non solo di realizzare in ufficio 

diversi tipi di documenti,  

ma anche di ridurre l’utilizzo  

della carta e quindi le spese

•  Prodotti certificati Energy Star

Minimizzate e controllate i costi  

di stampa 

La Serie C610 assicura prestazioni 

eccellenti con un ottimo rapporto 

qualità/prezzo. Proprio per ridurre 

al minimo i costi C610 ha un prezzo 

decisamente concorrenziale 

e utilizza toner e tamburi di stampa 

a lunga durata. Comprese nel 

prezzo vengono fornite utily per 

ridurre ulteriormente i tempi di 

lavorazione e i costi: Print Control, 

Colour Access Policy Manager  

e PrintSuperVision. Nessun’altra 

stampante a colori è in grado di 

offrire così tanto a un prezzo così 

contenuto.

•  Rapporto prezzo/prestazioni 

imbattibile

•  Il software Print Control consente 

di monitorare l’utilizzo della 

stampante e di controllare i costi

•  Con il software PrintSuperVision 

potete monitorare e gestire 

le stampanti in rete, nonché 

generare rapporti sul loro utilizzo

•  Colour Access Policy Manager 

permette di monitorare  

e controllare l’utilizzo del colore  

nei documenti stampati

•  3 anni di garanzia di serie

  

 Velocità di stampa (A4) 34 ppm a colori; 36 ppm in monocromia

  Tempo di uscita  9 secondi a colori; 8 secondi in monocromia 
prima stampa

 Qualità di stampa Tecnologia ProQ2400 Multilevel,  
  1.200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

 Linguaggi di stampa PCL, PS3, SIDM, PDF

 Capacità carta Di serie: 400 fogli da 80 g/mq;   
  Espandibile fino a 1.460 fogli da 80 g/mq

  

Grammatura carta  Fino a 250 g/mq

Formati carta A4, A5, B5, A6, striscioni fino a 1,2 m

Fronte/retro Di serie: C610dn; C610dtn 
  Opzionale: C610n

Memoria RAM di serie: 256 MB; Espandibile fino a 768 MB   
  (opzionali da 256 e 512 MB); memoria SDHC opzionale: 16 GB

Consumo energetico 1,2 W in modalità di attesa

C610dtn  
rete, stampa  

fronte/retro e secondo 
cassetto carta di serie 

C610n 
rete di serie

C610dn  
rete e stampa  

fronte/retro di serie

La Serie C610 a colpo d’occhio

0dtn
ampa 
ondo 
serie 
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Energy Star

   

   3 anni di garanzia - semplicemente unica

 

 

   High Definition Color

   

   

  

OKI è la scelta di chi cerca la qualità 
 nel colore

   Rispetto per l’ambiente
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Specialisti della stampa per uso professionale

In linea con i principi del documento di 

condotta aziendale del Gruppo, OKI 

si impegna a fornire ai propri clienti soluzioni 

compatibili con l’ambiente:

I nostri prodotti vengono progettati e realizzati  

 pensando sempre al loro impatto ambientale.

 L’incremento della quantità riciclabile dei nostri

  prodotti hardware e dei consumabili rappresenta  

uno dei nostri obiettivi strategici.

Operiamo in maniera responsabile verso 

l’ambiente e contribuiamo alla sua conservazione 

con attività promosse dalle nostre comunità locali.

Il simbolo della foglia verde di OKI, impresso sulle 

confezioni e su ogni singolo prodotto, rappresenta il 

nostro impegno più profondo nella raccolta, riciclo e 

bonifica dell’ambiente.

OKI è un marchio mondiale specializzato nelle soluzioni per la stampa professionale in azienda, appositamente 

progettate per permettere alle imprese di oggi e di domani di incrementare l’efficienza. Siamo pionieri nelle tecnologie 

di stampa innovative, dalla stampa LED digitale alla tecnologia High Definition Color e vantiamo un gran numero di 

pluripremiati prodotti e soluzioni. Tutto ciò consente alle imprese di creare stampe di qualità di grande effetto e con 

costi sorprendentemente competitivi.

OKI offre una vasta gamma di stampanti e prodotti multifunzione (MFP) A3 e A4, sia a colori che monocromatici, 

caratterizzati da una straordinaria gestione dei supporti di stampa e adatti a gruppi di lavoro e a imprese di qualsiasi 

dimensione. Completano la nostra offerta i fax e le stampanti ad aghi. Questi prodotti, ai massimi livelli della loro 

classe, sono progettati per essere utilizzati con facilità e per semplificare il lavoro di stampa in azienda.

I nostri dispositivi sono realizzati

    secondo i più rigorosi standard

qualitativi e tecnologici, la cui applicazione è 

stata confermata da test indipendenti. Siamo così

  convinti dell’affidabilità dei nostri prodotti da

 

offrire

gratuitamente un’estensione del periodo di garanzia  

standard fino a tre anni. È sufficiente registrare il

  prodotto  entro 30 giorni dall’acquisto per poter 

usufruire di questa esclusiva offerta. Copertura 

completa garantita da OKI.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito: 

www.okigaranzia.it

High Definition Color è il nome 

   dell’esclusiva serie di tecnologie 

hardware e software di OKI. La sinergia di questi 

componenti assicura una stampa a colori di qualità 

impareggiabile, con semplicità, intelligenza e risultati 

perfetti.
Le stampanti e i multifunzione di OKI  

   hanno ottenuto l’Energy Star che attesta il 

loro contributo alla riduzione degli sprechi energetici 

grazie alla straordinaria efficienza energetica che li 

caratterizza. L’assorbimento energetico necessario 

alle normali attività è stato ridotto. Se non in uso, 

entrano automaticamente nella modalità di risparmio 

energetico, mentre le speciali funzioni di prodotto, 

come la stampa fronte/retro, riducono ulteriormente il 

consumo di carta ed energia.


