C301dn/C321dn

Colori di qualità superiore e stampa
fronte/retro per le piccole aziende
e le microimprese

A4

a

Colori e monocromia

a

Stampa fronte/retro e in rete

a

Da A6 a 1.320 mm, da 64 a 220 g/mq a
Da 1 a 5 utenti

a
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Tutto quello che una piccola azienda cerca in
una stampante a colori a un prezzo accessibile
C301dn e C321dn, stampanti a colori A4 desktop. Ideale per le piccole aziende e le microimprese
che vogliono di più.
Perché accontentarsi? Le stampanti desktop A4 a colori C301dn e C321dn rispondono a tutte le esigenze di stampa delle
piccole aziende e delle microimprese: Eccezionale qualità del colore HD, stampa fronte/retro, prestazioni rapide e affidabili.
Tutto in un dispositivo compatto dal costo decisamente contenuto.

Nessun compromesso per la qualità e
la funzionalità
Queste stampanti desktop A4 a
colori assicurano la stessa qualità dei
dispositivi di stampa più costosi grazie
alle diverse funzionalità che consentono
di risparmiare tempo e denaro.
Ergonomiche ed efficienti dal punto
di vista energetico, le stampanti
C301dn e C321dn, estremamente
compatte, sono state sviluppate sulla
base della ventennale esperienza di
OKI nella pluripremiata tecnologia
LED in grado di offrire colori perfetti
in alta definizione. Una soluzione
flessibile alla portata delle
imprese più piccole.
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Entrambi i modelli includono di serie
la funzionalità di stampa fronte/retro,
per ridurre la carta utilizzata e il
consumo energetico, la connessione
di rete, per condividere i dispositivi
tra più utenti, e velocità di stampa
fino a 20 ppm a colori e fino a 22
ppm in monocromia.
La stampa effettuata internamente
consente di risparmiare tempo
e denaro
L’utilizzo della tecnologia LED digitale
in alta definizione consente di ottenere
livelli superiori di qualità di stampa.
In questo modo, grazie anche alla
gestione flessibile dei supporti fino
a 220 g/mq e all’esclusivo software
Template Manager di OKI, le
piccole aziende

e le microimprese possono finalmente
creare e stampare un’ampia gamma
di documenti e di materiale marketing
all’interno dell’azienda, tra cui biglietti
da visita, etichette per CD/DVD,
volantini, presentazioni e striscioni
fino a 1.320 mm.
Sviluppate pensando all’efficienza
energetica
La modalità di spegnimento
automatico riduce il consumo
energetico a 0,5 W spegnendo
automaticamente il dispositivo in
caso di mancato utilizzo.
Affidabilità su cui si può contare
Grazie alla tecnologia LED che richiede
meno parti mobili, le stampanti OKI
garantiscono una durata eccezionale.
Di conseguenza su questi modelli
siamo in grado di offrire 3 anni di
garanzia per offrire agli utenti la
massima tranquillità.

Caratteristiche principali
Stampa fronte/retro per
ridurre l’utilizzo della carta
La funzionalità di stampa
fronte/retro automatica
di serie fino a 176 g/mq
consente la creazione di
documenti professionali e
riduce l’utilizzo della carta.

Pannello di
controllo di
semplice utilizzo
Navigazione
intuitiva tra i menu
tramite il pannello
di controllo, per
semplificare l’utilizzo
da parte dell’utente.

Modalità di spegnimento
automatico: Consumo
energetico ridotto
La modalità di spegnimento
automatico riduce
ulteriormente i costi per
l’energia e l’inquinamento.

Gestione flessibile
della carta
Il cassetto carta è
facilmente accessibile
e ha una capacità di
250 fogli.

Alimentatore multiuso
da 100 fogli e cassetto
di uscita con lato
stampato verso l’alto
Stampa di striscioni lunghi
fino a 1.320 mm o stampa su supporti
fino a 220 g/mq grazie al solido
alimentatore multiuso e al percorso
rettilineo della carta.

Facile accesso al materiale
di consumo
Il facile accesso al materiale
di consumo consente la
sua immediata sostituzione
e il tamburo a lunga durata
fino a 30.000 pagine riduce
l’intervento dell’utente e il
costo totale di gestione.

Caratteristiche a
colpo d’occhio

C301dn

C321dn

Velocità di stampa

A4: 20 ppm a colori/22 ppm in monocromia

A4: 20 ppm a colori/22 ppm in monocromia

266 MHz

532 MHz

Stampa fronte/retro

a

a

Rete

a

a

Processore

Linguaggio di stampa
Memoria
* Fino a 30.000 pagine in monocromia, fino a 20.000 pagine a colori

GDI

PCL/PS

64 MB

128 MB
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Stampa intelligente con OKI

Risparmiate tempo e denaro stampando internamente i vostri documenti.
Funzionalità,
flessibilità e qualità
di stampa per
rispondere alle
esigenze delle
piccole aziende e
delle microimprese

Stampa interna versatile per ridurre i costi
La gestione flessibile dei supporti, abbinata alla qualità superiore dei colori, alla funzionalità
di stampa fronte/retro e all’esclusivo software Template Manager di OKI, consente alle piccole
aziende di stampare internamente un’ampia gamma di documenti. In questo modo, non solo si
riducono i costi legati all’utilizzo di fornitori esterni, ma è possibile decidere autonomamente in
quale momento stampare e il numero di documenti da realizzare.
Stampa di biglietti da visita, striscioni, volantini, presentazioni, opuscoli, etichette per CD/DVD
e altri documenti in alta definizione con una qualità del colore professionale e utilizzando
un’ampia gamma di grammature fino a 220 g/mq.
Non avrete più centinaia di biglietti da visita impolverati sulla scrivania o pacchi di volantini che
ingombrano i corridoi dell’ufficio. Stampate quello che volete, quando volete e ad un
costo inferiore.
Un design ergonomico e compatto ideale per le piccole imprese
Il design elegante, sviluppato grazie ai tanti anni di esperienza nel settore,
rende le stampanti C301dn e C321dn la scelta ideale per essere posizionate
sulle scrivanie. Si adattano facilmente a qualsiasi spazio e la loro linea
compatta permette di prelevare con facilità tutti i documenti stampati.
Perfette per i piccoli uffici e per i professionisti che lavorano a casa. Inoltre
la sostituzione del materiale di consumo è rapida e semplice e il display LCD
retroilluminato fornisce sempre chiare informazioni, in tempo reale, sullo
stato della stampante.

Brochure
Presentazioni
Biglietti da
visita
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Soluzioni di stampa
OKI intelligenti
OKI fornisce alla vostra azienda
una serie di software per una
funzionalità, un controllo e
un’efficienza superiori.
Template Manager
Creazione e stampa di vari tipi di
materiale promozionale e carta intestata
realizzati internamente:
• Brochure
• Etichette di indirizzi
• Biglietti da visita
• Etichette per CD/DVD
• Grandi striscioni (lunghezza
fino a 1.320 mm)

PrintSuperVision

Stampa in movimento

Per la gestione e il controllo di stampanti
e apparecchi multifunzione collegati in
rete:
• Consente di gestire i dispositivi e
risolvere qualsiasi problema
• Consente di monitorare le stampanti
che richiedono la sostituzione
dei toner, prima del completo
esaurimento
• Consente di limitare l’intervento
dell’utente mantenendo la produttività
• Offre controllo e visibilità completi di
tutte le stampanti in rete

OKI porta la stampa mobile sul posto
di lavoro grazie all’innovazione e alla
tecnologia. Molti dei nostri prodotti,
inclusa la serie di stampanti desktop A4,
sono ora compatibili con le applicazioni
di stampa mobile, consentendo così
di stampare direttamente dal proprio
dispositivo mobile tramite reti wireless.

Print Job Accounting
Assicura visibilità e controllo dei costi di
stampa della vostra azienda:
• Visibilità e controllo dell’utilizzo della
stampa all’interno dell’azienda
• Accesso limitato a determinati utenti
o gruppi
• Gestione delle stampe entro i
limiti di costo stabiliti
• Creazione di report per volumi,
formati carta e utilizzo di
materiale di consumo

Utilizzando software e applicazioni
prontamente disponibili, quali ePrint
e Cortado Workplace, gli utenti della
vostra azienda o i clienti che visitano
la vostra sede hanno la possibilità
di inviare documenti in stampa
direttamente da un iPad, iPhone o
smartphone sui dispositivi di stampa
OKI ad alta definizione, soluzione ideale
per stampare indipendentemente dal
luogo in cui vi trovate e senza dovervi
collegare a un PC o a un Mac. Per
ulteriori informazioni sulla stampa
mobile visitate la nostra pagina
Web dedicata
www.oki.it/mobileprinting

Visitate il sito Web www.oki.it
per scaricare la suite di software
Poster

Lettere

Striscioni

Volantini

Documenti in
Powerpoint
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Più efficienza, meno
impatto ambientale

Questi eccezionali dispositivi dispongono di molte funzioni per ridurre l’impatto
sull’ambiente e ridurre i costi. Un’opzione preimpostata spegne automaticamente
la stampante quando non viene utilizzata. Tale funzione si aggiunge alla pratica
modalità Deep Sleep che pone il dispositivo in standby quando non viene usato
e lo riattiva immediatamente quando è richiesta l’esecuzione di una stampa.

C301dn e C321dn sono
stampanti per ufficio in
grado di superare gli attuali Riduzione del consumo energetico
standard di efficienza. • Basata su tecnologia LED che consuma
meno energia
• Modalità Eco – per migliorare le
prestazioni e ridurre il consumo
energetico
• Modalità Deep Sleep – riduce il
consumo energetico a < 2,5 W
• Modalità spegnimento automatico –
spegne automaticamente la macchina
passando dalla modalità Deep
Sleep alla modalità Off, riducendo
ulteriormente i consumi a 0,5 W

Stampa fronte/retro di serie
• Riduce l’utilizzo di carta
Riduzione dell’utilizzo dei toner
• Funzione risparmio toner – riduce
la quantità di toner utilizzata per la
stampa di bozze o di documenti interni
• 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 piano

Modelli perfetti per le esigenze e i budget della vostra azienda
Le stampanti C301dn e C321dn dispongono di una serie di funzionalità superiori per le piccole aziende e
le microimprese che desiderano utilizzare normalmente la stampa in monocromia e che, occasionalmente,
hanno l’esigenza di creare documenti a colori. Queste stampanti desktop A4 a colori offrono velocità e
funzionalità superiori a un prezzo estremamente competitivo. Sono state create specificamente per le
piccole aziende e per i professionisti che lavorano a casa, con spazi e budget limitati, e che non intendono
rinunciare a una stampa a colori di qualità.
Questi due modelli hanno una funzionalità simile e offrono un rapporto
qualità/prezzo eccellente. Differiscono solo per la velocità di elaborazione,
per la memoria integrata e per il linguaggio di stampa utilizzato.
C301dn - Prestazioni superiori a un costo contenuto
Pur avendo un prezzo altamente competitivo, questo modello ha le stesse
caratteristiche e le stesse funzionalità
del modello C321dn. La C301dn è adatta
alle piccole aziende e alle microimprese
che richiedono la stampa di documenti
a colori e in monocromia.
C321dn - Maggiore potenza per
stampe più complesse
La stampante C321dn offre una
maggiore velocità di
elaborazione, maggiore
memoria integrata e utilizza
i linguaggi di stampa PCL e PS
per supportare lavori più
complessi, come la stampa
di materiale promozionale,
presentazioni e documenti con
una grafica superiore.
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Riepilogo delle specifiche
Descrizione

C301dn

C321dn

Stampante a colori A4

Stampante a colori A4

Funzioni

Stampa

Stampa

Numero di utenti

Da 1 a 5

Da 1 a 5

20 ppm a colori, 22 ppm in monocromia

20 ppm a colori, 22 ppm in monocromia

Velocità di stampa formato A4
Velocità processore
Risoluzione di stampa
Tempo di uscita della prima stampa
Rete
Unità fronte/retro

266 MHz

532 MHz

1.200 x 600dpi

1.200 x 600dpi

9 secondi a colori, 8,5 secondi in monocromia

9 secondi a colori, 8,5 secondi in monocromia

a

a

Di serie:

Di serie:

Capacità della carta

250 + 100

250 + 100

Dimensioni (A x L x P)

242 x 410 x 504 mm

242 x 410 x 504 mm

Peso
Consumo energetico

22 kg

22 kg

Modalità Deep Sleep: < 2,5 W; spegnimento automatico: < 0,5 W

< 0,5 W Deep Sleep: < 1,5 W; spegnimento automatico: < 0,5 W

Di serie: 64 MB; massima: 64 MB

Di serie: 128 MB; massima: 640 MB

Sistema di stampa basato su host Windows/MAC

PCL6 (XL3.0 e PCL5c)
PostScript 3 (emulazione), SIDM

Memoria RAM
Linguaggio di stampa
Sistemi operativi compatibili

Windows 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)/Windows 7 (32 bit e 64 bit); Mac OS X da 10.3.9 a 10.7

Utility software

PrintSuperVision, Print Job Accounting, Template Manager

Formati carta

A4, A5, A6, B4, B5; formato personalizzabile fino a 1.320 mm e grammatura fino a 220 g/mq

Consumabili
Cartucce toner fino a 1.500 pagine

Ciano: 44973535; Magenta: 44973534; Giallo: 44973533

Ciano: 44973535; Magenta: 44973534; Giallo: 44973533

Cartuccia toner fino a 2.200 pagine

Nero: 44973536

Nero: 44973536

Tamburo di stampa*

44968301

44968301

Cinghia di trasferimento fino a 60.000
pagine

44472202

44472202

Unità fusore fino a 60.000 pagine

44472603

44472603

*Fino a 30.000 pagine in monocromia, fino a 20.000 pagine a colori

Per le aziende con volumi di stampa superiori che richiedono dispositivi speciali, perché non prendere in
considerazione i modelli C511dn o C531dn? Visitate il sito Web www.oki.it per ulteriori informazioni.
C511dn - Per piccole e medie imprese o gruppi di lavoro che
stampano ogni giorno documenti di lavoro

C531dn - Per piccole e medie imprese o gruppi di lavoro che
stampano frequentemente documenti con grafica

•
•
•
•

•
•
•
•

Da 1 a 20 utenti
Velocità di stampa 26 ppm a colori/30 ppm in monocromia
Linguaggio di stampa basato su host
Secondo cassetto opzionale
(530 fogli)
• Mobiletto di supporto opzionale
• Cartucce toner fino a 5.000 pagine a colori e 7.000 pagine
in monocromia

•
•
•
•

Da 1 a 20 utenti
Velocità di stampa 26 ppm a colori/30 ppm in monocromia
Linguaggi di stampa PCL e PS
Secondo cassetto opzionale
(530 fogli)
Mobiletto di supporto
opzionale gratuito
Scheda SDHC da 16 GB opzionale
Cartucce toner fino a 5.000 pagine a colori e 7.000 pagine
in monocromia
La funzione Secure Print protegge i vostri dati
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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.
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.

Energy Star
Le stampanti e i prodotti multifunzione
OKI hanno ottenuto il marchio Energy
Star, che ne attesta il 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.
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

Oki Systems (Italia) S.p.A.
Via Milano, 11
20084 Lacchiarella (MI)
Tel.: 02 90026.1 (R.A.)
www.oki.it

Solo C831 e C841 2Scheda SDHC opzionale necessaria per Secure Print
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