
Serie C800

A3/A4 a

Colori e monocromia  a

Da A6 a 1.321 mm, da 64 a 256 g/mq a

Fino a 30 utenti a

Stampanti a colori A3/A4 per gruppi di lavoro. 
Qualità di stampa superiore e ampia scelta di supporti
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Stampa a colori A3 e A4 veloce, conveniente, affidabile e flessibile.

Se per la vostra attività avete bisogno di 
stampare a colori ad alta velocità documenti 
di qualità elevata nei formati A3 e A4 a costi 
accessibili, le compatte stampanti a colori 
della Serie C800 sono perfette per il vostro 
ufficio.  Frutto dei 20 anni di esperienza di 
OKI nella tecnologia LED digitale con toner 
a colori ad alta definizione, la Serie C800 è 
stata progettata per offrire stampe a colori di 
elevata qualità, con una riduzione dei costi, 
di energia ed un ridotto impatto ambientale.

La Serie C800 si fonda sulla tecnologia 
comprovata e testata su cui aziende di grandi 
e piccole dimensioni possono contare per 
ottenere sempre risultati eccellenti, il tutto 
con una garanzia di 3 anni. Con prestazioni 
elevate e semplicità di utilizzo la Serie C800 
vi aiuterà ad aumentare la produttività del 
vostro ufficio.

Con una vasta gamma di funzionalità 
integrate di serie, avrete una stampante 
a colori che vi permetterà di lavorare in 
modo più efficiente ed economicamente 
conveniente, dandovi il pieno controllo.

Stampa a colori di qualità 
per il vostro lavoro

Stampa a colori in alta definizione con ampia scelta dei supporti

La Serie C800 offre tre modelli per soddisfare qualunque esigenza e 
qualunque budget ed è in grado di stampare a colori rapidamente e in alta 
definizione in un’ampia gamma di formati, oltre alla stampa fronte/retro. 
Con una scelta dei supporti estremamente ampia, la Serie C800 vi consente 
di stampare ciò che desiderate, quando lo desiderate, nel formato che vi 
interessa e sul tipo di carta più adatto alle vostre esigenze. Non avrete quindi 
più bisogno di affidarvi a un centro stampa. Potrete risolvere tutte le esigenze 
di stampa internamente. La Serie C800 realizza documenti stampati in modo 
rapido, chiaro ed economicamente conveniente. Il modello C841 ha una 
risoluzione di stampa di 1.200 dpi che vi consente di stampare colori brillanti 
con una nitidezza superiore dei dettagli e testi ben definiti.

Adatta per aziende di piccole e grandi dimensioni

La Serie C800 è la stampante perfetta per gruppi di lavoro o piccole e medie 
imprese che richiedono la stampa a colori nei formati A3/A4 di buona qualità 
con prestazioni e velocità elevate.

Qualunque sia il vostro settore di lavoro, progettazione, 
costruzione, istruzione, ingegneria, vendita al dettaglio, 
arti grafiche o simili, la Serie C800 dà alla vostra attività 
la flessibilità di cui ha bisogno. Adesso potete stampare 
internamente un’ampia gamma di documenti a colori di 
qualità superiore, quali brochure, volantini, striscioni, 
biglietti da visita, newsletter, presentazioni, libretti e 
altri documenti a colori per tutte le vostre esigenze 
di comunicazione.
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Stampa protetta e interfaccia e comandi semplici 
da usare
Il display LCD e l’intuitivo sistema di menu 
consentono la semplice interazione dell’utente che, 
abbinata alle funzionalità del software OKI, offrono 
un migliore controllo e gestione in rete, riducendo 
la necessità di intervento dell’utente. Il tastierino 
numerico consente la stampa protetta con password 
dei documenti riservati.

Efficienza energetica, stampa a 
basso costo
Le funzionalità di risparmio 
energetico, quali la modalità Deep 
Sleep e lo spegnimento automatico, 
abbinate alla capacità elevata e 
al semplice accesso alle cartucce 
toner e al tamburo di stampa di 
lunga durata, rendono l’acquisto 
estremamente conveniente e 
riducono l’intervento dell’utente.

Le funzionalità necessarie per migliorare l’efficienza
Stampe a colori ad alta definizione nei formati A3 e A4 con la stampante A3 più piccola disponibile sul mercato.

La Serie C800 
a colpo d’occhio

Velocità di stampa A4: 23 ppm a colori/in monocromia;   
A3: 13 ppm a colori/in monocromia

A4: 35 ppm a colori/in monocromia;   
A3: 20 ppm a colori/in monocromia

A4: 35 ppm a colori/in monocromia;   
A3: 20 ppm a colori/in monocromia

Risoluzione 1.200 x 600 dpi 1.200 x 600 dpi 1.200 x 1.200 dpi

Capacità carta
con cassetto carta opzionale

300+100
930

300+100
1.990

300+100
1.990

*Opzionale su C822n e C831n; **Opzionale su C831n/C831dn e C841dn

Stampa rapida su una vasta gamma 
di supporti
Grazie alla bassa temperatura 
di fusione, la Serie C800 è tra 
le stampanti A3 più veloci, oggi 
disponibili, con velocità di stampa 
fino a 35 ppm (A4) e 20 ppm (A3) per 
le stampe a colori e monocromatiche 
su un’ampia gamma di supporti e 
grammature fino a 256 g/mq, oltre 
alla stampa fronte/retro di serie*. 
Supporta inoltre diverse esigenze di 
volumi di stampa con una capacità 
carta di 400 fogli che può arrivare 
fino a 1.990 fogli** con 5 cassetti. 

Migliorate la produttività
Sono disponibili cassetti aggiuntivi opzionali 
per rispondere alle necessità di grandi volumi 
di stampa negli ambienti che lo richiedono.

C841dnC831n/C831dnC822n/C822dn
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Secondo il Centre of Economics and Business Research, 
le aziende possono ridurre i costi di stampa fino al 30% 
mantenendo l’attività di stampa internamente*.

La scelta giusta! Risparmiate tempo e denaro 
stampando internamente i vostri documenti

Con la Serie C800, grazie ad un hardware eccellente, a un software potente, ad una migliorata efficienza, flessibilità e sicurezza e alla 
possibilità di stampare su una vasta gamma di supporti, le aziende possono stampare in modo intelligente.

Stampa intelligente con OKI

La Serie C800 offre numerose utility per 
aiutarvi a lavorare in modo più efficiente ed 
economicamente conveniente.

Soluzioni di stampa OKI 
intelligenti

Carta intestata, email, fax, 

newsletter

Volantini, brochure,

direct mailing

Poster, etichette,calendari

Striscioni fino a 1.321 mm

Fogli di calcolo, report

Lasciate di stucco i vostri clienti con la Serie C800.  Potete stampare 
internamente documenti nitidi e brillanti a colori, in alta definizione, su 
carta di grammature e formati diversi. Risparmiate tempo, denaro ed evitate 
problemi mantenendo il controllo su ciò che stampate, senza dovervi rivolgere 
ad una tipografia. Con la Serie C800 potete produrre documenti dall’aspetto 
professionale della massima qualità in modo efficiente ed economicamente 

conveniente, ogni volta che vi serve, potendo contare sulla 
massima flessibilità, migliorando al tempo stesso i 

tempi di realizzazione e riducendo gli sprechi.

Create e stampate i documenti internamente 
con Template Manager

Per aiutarvi a migliorare l’efficienza della 
vostra attività, con l’utility Tempate Manager 
di OKI potrete creare, in modo semplice e 
veloce, molti tipi di documenti e stamparli 
internamente, riducendo i costi. Questo 

software, utile e intuitivo, permette 
di creare tanti tipi di documenti, 

quali biglietti da visita, etichette 
per CD, libretti, volantini e 
molto altro.
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Con la Serie C800, grazie ad un hardware eccellente, a un software potente, ad una migliorata efficienza, flessibilità e sicurezza e alla 
possibilità di stampare su una vasta gamma di supporti, le aziende possono stampare in modo intelligente.

Le stampanti a colori A3 di OKI hanno già 
aiutato tante aziende, piccole e grandi, in 
diversi settori di attività.

Come OKI ha aiutato i 
propri clienti a stampare 
in modo intelligente

Maggiore flessibilità nel punto vendita

Una concessionaria di automobili aveva 
bisogno di una soluzione per contenere i 
costi di stampa e ha scelto la stampante a 
colori A3 Serie C800 di OKI. Ciò ha consentito 
la progettazione e la stampa di materiale di 
alta qualità per il punto vendita. Tra i formati 
che si possono stampare vi sono adesivi, 
vetrofanie, striscioni e insegne per l‘esterno, 
resistenti dunque agli agenti atmosferici.

Un visitatore bene accetto in qualunque hotel

Con la rotazione periodica del materiale 
stampato nel settore alberghiero, la 
stampante a colori A3 Serie C800 di OKI è 
stata un’importante novità nel back office 
di una nota catena di hotel. Gli addetti ai 
lavori sono stati in grado di progettare e 
stampare internamente la maggior parte del 
proprio materiale, cosa che ha permesso di 
abbattere sensibilmente i costi. I materiali 
stampati hanno incluso striscioni in A3 e A4, 
menu, newsletter, poster A3 e brochure.

*Dati basati su uno studio condotto dal Centre of Economics 
and Business Research - Gestione più intelligente della 
stampa: controllare i costi e l’impatto sull’ambiente, 2009

Poster, etichette,calendari

Striscioni fino a 1.321 mm

Biglietti da visita, copertine ed etichette 

per CD, bozze di documenti

Print Job Accounting offre visibilità e controllo dei costi di stampa della 
vostra azienda

Mantenete il controllo dell’utilizzo della stampante nella vostra azienda in 
modo da poter limitare l’accesso a individui o gruppi e gestire la stampa e 
la copia con soglie di costi definite. Print Job Accounting consente anche 
di generare rapporti relativi all’utilizzo in rete, acquisendo informazioni su 
volumi, formati carta, tipologia di supporti e utilizzo dei consumabili.

Stampa “in movimento” con la funzione di stampa mobile

OKI porta la stampa mobile sul posto di lavoro grazie all’innovazione e alla 
tecnologia. Molti dei nostri prodotti sono ora compatibili con le applicazioni 
di stampa mobile, consentendo così di stampare direttamente dal proprio 
dispositivo mobile tramite reti wireless.

Utilizzando software e applicazioni prontamente disponibili quali ePrint 
e Cortado Workplace, avete la possibilità di inviare documenti in stampa 
direttamente dal vostro iPad, iPhone o smartphone sui nostri dispositivi di 
stampa, soluzione ideale per stampare indipendentemente dal luogo in cui vi 
trovate e senza dovervi collegare a un PC o a un Mac.

Stampa protetta con Secure Print

La Serie C800 include la funzionalità Secure Print che consente di 
proteggere la stampa di documenti riservati con un codice PIN da inserire 
mediante il tastierino numerico.

Inoltre l’interfaccia opzionale vi consente di connettervi a una 
soluzione di stampa protetta che vi permette di gestire 
le vostre attività di stampa tramite l’uso di smart card1. 

Per ottenere la stampa gli utenti dovranno far 
leggere la propria smart card e voi potrete 

monitorare l’utilizzo della 
stampante e limitare 
l’attività nelle 

aree pubbliche.
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Consumo energetico ridotto

• Basata su tecnologia LED che consuma 
meno energia

• Modalità Deep Sleep – riduce il 
consumo energetico a meno di 1 W

• Modalità OFF – spegne 
automaticamente la macchina 
passando dalla modalità Deep 
Sleep alla modalità OFF, riducendo 
ulteriormente i consumi a 0,15 W

 
Sprechi di carta ridotti

• La stampa fronte/retro – riduce 
l’utilizzo della carta consentendo di 
stampare su entrambi i lati del foglio. 
I documenti professionali possono 
essere stampati internamente, ogni 
volta che servono, riducendo l’utilizzo 
della carta

• Secure Print – consente di rilasciare 
le stampe quando serve, riducendo la 
carta che rimane nella stampante 
riducendo gli sprechi

 
Utilizzo efficiente del toner e riciclo dei 
consumabili

• Funzione risparmio toner –riduce la 
quantità di toner utilizzata durante 
la stampa di bozze o di documenti 
interni

• Solo stampa monocromatica quando 
le cartucce a colori sono esaurite

• OKI offre ai clienti un programma 
gratuito per il riciclo dei consumabili.
Attualmente viene riciclato il 97% di 
tutti i materiali restituiti all’interno di 
questo programma

Con C822, C831 e C841, nelle diverse configurazioni, i gruppi di lavoro e le piccole e medie aziende, ora possono accedere 
alla stampa a colori nei formati A3 e A4 in base alle proprie esigenze.

La Serie C800: tanti modelli per offrire scelta e flessibilità per
ogni esigenza e budget

Maggiore efficienza, 
minore impatto 
ambientale
La Serie C800 offre numerose 
funzioni di risparmio energetico per 
ridurre i consumi, i costi e l’impatto 
sull’ambiente.

I tre modelli sono perfetti per la stampa di documenti in formato A4, quali lettere, email, report, preventivi, biglietti da visita e 
così via, ma sono anche pratici per stampare documenti in formato A3, quali poster, brochure, libretti e molto altro.

Tutti i modelli possono essere collegati in rete di serie e alcune configurazioni offrono la stampa fronte/retro. Sono 
disponibili, come opzione, cassetti carta aggiuntivi e il mobiletto di supporto per rendere ancora più flessibile la stampa 

in ufficio.

Ora potete contare su una macchina compatta ed economicamente conveniente che vi affianca nella 
stampa quotidiana dei documenti A4 e soddisfa le vostre esigenze di stampa protetta, 

ma vi consente anche di realizzare stampe a colori di elevata qualità nei 
formati A3 e A4, su tantissimi supporti, senza dover ricorrere ai costosi 
fornitori esterni.
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Consumabili

Cartucce toner fino a 7.000 pagine Nero: 44844616 – –

Cartucce toner fino a 7.300 pagine Ciano: 44844615; Magenta: 44844614;
Giallo: 44844613 – –

Cartucce toner fino a 10.000 pagine – Ciano: 44844507; Magenta: 44844506;
Giallo: 44844505; Nero: 44844508

Ciano: 44844507; Magenta: 44844506;
Giallo: 44844505; Nero: 44844508

Tamburi di stampa fino a 30.000 pagine Ciano: 44844407; Magenta: 44844406;
Giallo: 44844405; Nero: 44844408

Ciano: 44844407; Magenta: 44844406;
Giallo: 44844405; Nero: 44844408

Ciano: 44844407; Magenta: 44844406;
Giallo: 44844405; Nero: 44844408

Cinghia di trasferimento fino a 80.000 pagine 44846204 44846204 44846204

Fusore fino a 100.000 pagine 44848806 44848805 44848805

Riepilogo delle specifiche

Descrizione Stampante a colori A3/A4 Stampante a colori A3/A4 Stampante a colori A3/A4

Funzioni Stampa Stampa Stampa

Numero di utenti Da 1 a 20 Da 1 a 30 Da 1 a 30

Velocità di stampa formato A4 23 ppm a colori, 23 ppm in monocromia 35 ppm a colori, 35 ppm in monocromia 35 ppm a colori, 35 ppm in monocromia

Velocità di stampa formato A3 13 ppm a colori, 13 ppm in monocromia 20 ppm a colori, 20 ppm in monocromia 20 ppm a colori, 20 ppm in monocromia

Risoluzione di stampa 1.200 x 600 dpi 1.200 x 600 dpi 1.200 x 1.200 dpi

Tempo di uscita della prima stampa 14 secondi a colori e in monocromia 9,5 secondi a colori e in monocromia 9,5 secondi a colori e in monocromia

Rete a a a

Unità fronte/retro Di serie: C822dn; Opzionale: C822n Di serie: C831dn; Opzionale: C831n a

Capacità carta di serie 300 + 100 300 + 100 300 + 100

Secondo cassetto carta Opzionale Opzionale Opzionale

Terzo cassetto carta – Opzionale Opzionale

Quarto cassetto carta – Opzionale Opzionale

Mobiletto di supporto Opzionale Opzionale Opzionale

Piedistallo con rotelle – Opzionale Opzionale

Dimensioni (A x L x P) 360 x 449 x 552 mm 360 x 449 x 552 mm 360 x 449 x 552 mm 

Peso C822n: 37 Kg; C822dn: 40 Kg C831n: 37 Kg; C831dn: 40 Kg 40 Kg

Consumo energetico Risparmio energetico: <12W; Deep Sleep: <1W Risparmio energetico: <12W; Deep Sleep: <1W Risparmio energetico: <12W; Deep Sleep: <1W

Memoria RAM Di serie: 256 MB; massima: 768 MB Di serie: 256 MB; massima: 768 MB Di serie: 256 MB; massima: 768 MB

Scheda SDHC (opzionale) 16 GB 16 GB 16 GB

Linguaggio di stampa PCL 6 (XL3.0) e PCL5c,
SIDM

PCL 6 (XL3.0) e PCL5c, PostScript3 
emulazione, SIDM, PDF Direct Print v1.8

PCL 6 (XL3.0) e PCL5c, PostScript3 
emulazione, SIDM, PDF Direct Print v1.8

Sistemi operativi compatibili Windows 2000/XP Home/XP Professional (32 bit e 64 bit)/Server 2003 (32 bit e 64 bit)/Server 2008 (32 bit e 64 bit)/Server 2008 R2 
(64 bit)/Vista (32 bit e 64 bit)/7 (32 bit e 64 bit); Mac OS X da 10.3.9 a 10.7

Utility software PrintSuperVision, Print Job Accounting, Color Access Policy Manager, Template Manager

Sicurezza Secure Print, Secure Erase Secure Print, Secure Erase Secure Print, Secure Erase

Formati carta A3, A4, A5, A6, B4, B5; formato personalizzabile fino a 1.321 mm e grammature fino a 256 g/mq

C822n/C822dn: per gruppi di lavoro e aziende di piccole 
dimensioni

Il modello C822 è perfetto per i gruppi di lavoro e per le 
piccole aziende. Avrete tutti i vantaggi dell’ampia scelta dei 
supporti, dai formati A3 all’A6 e stampe di elevata qualità 
per le vostre esigenze quotidiane, oltre alla possibilità 
di stampare materiale per il cliente da un dispositivo 
compatto. Con una spesa iniziale contenuta, C822 rende 
la stampa a colori interna più accessibile anche laddove i 
budget sono contenuti.

C831n/C831dn: per gruppi di lavoro e aziende medio-
piccole

Il modello C831 è la scelta ideale per i gruppi di lavoro 
e le aziende medio-piccole che vogliono disporre 
internamente di una soluzione di stampa di alta qualità 
e per elevati volumi. 

Con la velocità di stampa di 35 ppm, tra le più elevate 
oggi disponibili per la sua fascia di prezzo, e l’elevata 
capacità dei toner fino a 10.000 pagine, potete contare 
su un dispositivo che soddisferà le vostre esigenze di 
stampa, senza problemi. I costi di gestione contenuti sono 
un’opzione interessante per le aziende attente al budget e 
con esigenze di stampa di ampi volumi.

C841dn: per le organizzazioni che richiedono stampe a 
1.200 x 1.200 dpi

Il modello C841dn ha una risoluzione di stampa di 1.200 
dpi che consente di stampare ottenendo un’elevata 
nitidezza del dettaglio, colori brillanti, testo ben definito 
e linee sottili. Potrete contare su velocità di stampa 
superiore, toner a elevata capacità, costi di gestione 
contenuti e una qualità superiore della stampa a colori, 
ad alta definizione, per supportare la vostra attività e le 
richieste dei clienti.

C841dnC831n/C831dnC822n/C822dn
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Rispetto per l’ambiente

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.

20 anni di tecnologia LED

OKI, più di 20 anni fa, ha aperto la 
strada allo sviluppo della tecnologia LED applicata 
alle stampanti. Questa innovazione offre stampe 
ad alta definizione ed estremamente accurate. 
Grazie alla tecnologia LED digitale le nostre 
stampanti sono compatte, eco-compatibili ed 
efficienti dal punto di vista energetico, poiché 
a basso consumo e rispettose dell’ambiente 
perché vengono utilizzate meno materie prime nel 
processo produttivo. Le barre LED non contengono 
parti mobili e dunque le nostre stampanti LED sono 
estremamente robuste e affidabili.

Ask About ENERGY STAR

Le stampanti e gli apparecchi 
multifunzione con certificazione ENERGY 
STAR aiutano a ridurre gli sprechi 

di energia grazie all’efficienza energetica che li 
caratterizza. L’assorbimento energetico necessario 
alle normali attività è ridotto. Se non in uso entrano 
automaticamente nella modalità di risparmio 
energetico. Speciali funzioni di prodotto, come 
la stampa fronte/retro, riducono ulteriormente il 
consumo di carta e di energia.

Garanzia gratuita on-site per tre anni

I nostri dispositivi sono realizzati 
secondo i più rigorosi standard 

qualitativi e tecnologici, la cui applicazione è stata 
confermata da test indipendenti. Siamo talmente 
convinti dell’affidabilità dei nostri prodotti 
che offriamo gratuitamente un’estensione del 
periodo di garanzia standard fino a tre anni senza 
costi aggiuntivi. Dovete solo registrare il vostro 
prodotto entro 30 giorni dall’acquisto. Per ulteriori 
informazioni visitate il sito: www.okigaranzia.it

High Definition Color

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.

OKI è la scelta di chi cerca la qualità 
nel colore

Specialisti della stampa per uso professionale

La divisione stampanti di 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.

Oki Systems (Italia) S.p.A.

Via Milano, 11

20084 Lacchiarella (MI)

Tel.: 02 90026.1 (R.A.)

www.oki.it


