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Serie MC300 e MC500

A4 a

Colori e monocromia a

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

Da 1 a 20+ utenti a

Multifunzione A4 a colori estremamente versatili 
per ottimizzare efficienza e prestazioni

STAMPA SCANSIONE FAX1COPIA WIRELESS
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Elaborazione professionale dei colori che 
migliora l’efficienza dell’azienda
Potrete finalmente ottenere il massimo dalle vostre stampe: colori vibranti, 
immagini accurate e massima funzionalità in modo da supportare l’azienda 
e migliorare la gestione dei documenti. Tutto questo con un unico e 
affidabile dispositivo.

Soluzioni di stampa OKI intelligenti
OKI propone una suite di software per offrire funzionalità, controllo ed efficienza superiori alla 
vostra azienda.

PrintSuperVision

Per la gestione e il controllo di stampanti e 
periferiche multifunzione collegate in rete:

• Gestione dei dispositivi e risoluzione di 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 completa di tutte le stampanti 

in rete

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 i volumi, formati della carta e tipo 

di supporti e utilizzo di consumabili

Template Manager

Creazione e stampa di molti 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)

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

Gli apparecchi multifunzione (MFP) A4 a colori Serie MC300 
e MC500 permettono ad ogni azienda o gruppo di lavoro di 
stampare, copiare, effettuare scansioni e inviare fax, in modo 
professionale. Questi dispositivi MFP, compatti e dal design 
ergonomico, offrono utility eccellenti e ottime funzionalità 
di serie, incluso un alimentatore automatico fronte/retro 
che permette di copiare, effettuare scansioni e inviare fax di 
documenti stampati fronte/retro.

Nitidezza dei colori con la tecnologia di stampa LED digitale 
a singolo passaggio: sarete in grado di stampare su carta 
con dimensioni e grammature diverse per realizzare 

internamente documenti professionali che rispondano alle 
esigenze della vostra azienda.

Un sistema di stampa affidabile con 3 anni 
di garanzia

La pluripremiata e affidabile tecnologia LED digitale 
OKI include un numero inferiore di parti in movimento, quindi 
un’usura minore, garantendo una durata eccezionale. Tutto 
ciò, unito alla maggiore affidabilità dei componenti e al 
design robusto, realizzato per durare, ci consente di offrire 
una garanzia di 3 anni.

Caratteristiche a 
colpo d’occhio

Descrizione Desktop a colori A4
3-in-1

Desktop a colori A4
4-in-1

Desktop a colori A4
3-in-1

Desktop a colori A4
4-in-1

Desktop a colori A4
4-in-1

Funzioni Stampa, copia, 
scansione

Stampa, copia, 
scansione, fax

Stampa, copia, 
scansione

Stampa, copia, 
scansione, fax

Stampa, copia, 
scansione, fax

Utilizzo di stampa 
quotidiano (pagine) Fino a 100 Fino a 100 Fino a 150 Fino a 150 Fino a 200

Velocità di stampa A4 20 ppm a colori,
22 ppm in monocromia

20 ppm a colori,
22 ppm in monocromia

22 ppm a colori,
24 ppm in monocromia

22 ppm a colori,
24 ppm in monocromia

26 ppm a colori,
30 ppm in monocromia

Connettività wireless - MC342dnw - - a

Capacità carta
con cassetto opzionale

250 + 100
-

250 + 100
-

250 + 100
880

250 + 100
880

250 + 100
880

MC352dnMC342dn/MC342dnwMC332dn MC362dn MC562dnw
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Stampa intelligente con OKI
Riduzione dei costi con la stampa interna
Gli MFP a colori A4 Serie MC300 e MC500 permettono alle aziende di pensare in modo diverso alla realizzazione 
dei documenti. Sarà finalmente possibile disporre internamente di una stampa professionale e migliorare l’efficienza, 
la flessibilità e le prestazioni che realmente fanno la differenza.

Stampa intelligente per risparmiare 
tempo e denaro grazie alla stampa dei 
documenti internamente

Con le Serie MC300 e MC500, la 
gestione e la stampa dei documenti 
diventa più semplice, grazie 
all’abbinamento di una qualità a colori 
ad alta definizione e strumenti che 
permettono di creare un’ampia gamma 
di materiale marketing a colori.

La creazione dei documenti 
internamente vi permette di decidere 
in modo efficiente quando e cosa 
stampare, risparmiando quanto avreste 
speso rivolgendovi a una tipografia.

Stampa di biglietti da visita, striscioni 
(fino a 1.320 mm), volantini, 
presentazioni, opuscoli, etichette 
per CD/DVD e altri documenti in alta 
definizione con una qualità del colore 
professionale e utilizzando supporti di 
stampa fino a 220 g/mq.

 
 

Colori brillanti e vibranti

La tecnologia LED digitale, più 
efficiente dal punto di vista energetico, 
consente di effettuare scansioni, 
stampe e di realizzare documenti 
professionali a colori di cui l’azienda 
sarà orgogliosa.

Uno strumento che vi permetterà di 
controllare il numero dei documenti 
stampati

Questi dispositivi MFP sono stati 
progettati per consentirvi di ridurre 
il numero delle stampe e quindi il 
consumo energetico e la carta utilizzata. 
Grazie alle diverse utili funzioni, 
incluse la stampa fronte/reto, l’invio 
automatico dei fax agli indirizzi di posta 
elettronica o cartelle di rete e il software 
Nuance PaperPort che converte i 
documenti cartacei in formato digitale, 
sarete in grado di risparmiare tempo e 
denaro gestendo i documenti in modo 
efficiente e produttivo.

Stampa mobile senza limiti

OKI porta la stampa mobile sul 
posto di lavoro grazie all’innovazione e 
alla tecnologia. Molti dei nostri prodotti, 
incluse le Serie MC300 e MC500, sono 
adesso compatibili con le applicazioni 
di stampa mobile, consentendo così 
di stampare ad alta definizione da 
smartphone o tablet via rete wireless.

Le Serie MC300 e MC500 sono 
compatibili con AirPrint di Apple 
Inc., Cortado Workplace ed ePrint di 
Microtech Corp, consentendo la stampa 
remota da qualsiasi parte del mondo.

Per ulteriori informazioni sulla stampa 
mobile visitate la nostra pagina Web 
dedicata www.oki.it/mobileprinting

Fax

Biglietti da 
visita

Poster

Documenti in 
Powerpoint

Brochure
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Un solo dispositivo, tantissime funzioni: la scelta intelligente per qualsiasi azienda
Le Serie MC300 e MC500 offrono ai gruppi di lavoro una funzionalità 
superiore unendo stampa, scansione, copia e l’invio dei fax in un solo 
dispositivo ergonomico, compatto ed efficiente dal punto di vista 
energetico.

Risparmio economico con 

i toner ad alta capacità

Per MC562dnw sono 

disponibili cartucce toner 

ad alta capacità, per ridurre 

i costi totali di gestione e 

l’intervento dell’utente.

Gestione flessibile dei supporti

Dotate di un alimentatore 

manuale multiuso, le Serie 

MC300 e MC500 sono in grado 

di stampare su supporti di 

diversi formati e grammature, 

dal formato A6 al formato da 

1.320 mm e fino a 220 g/mq.

Menu intuitivi e controlli 

semplici da utilizzare

La combinazione di un display 

grafico LCD da 3,5”, tasti 

funzione one-touch e un 

sistema di menu semplice 

rende l’utilizzo degli 

apparecchi Serie MC300 e 

MC500 facile e intuitivo.

Stampa automatica fronte/

retro, copia, scansione 

e fax1 di serie

Le Serie MC300 e MC500 

sono dotate di serie di un 

alimentatore automatico 

fronte/retro per una gestione 

efficiente ed economica di tutti i 

documenti fronte/retro.

Stampa e scansione dirette

Stampate direttamente 

da o eseguite scansioni 

direttamente verso USB 

senza l’ausilio di un PC 

per ottenere flessibilità ed 

efficienza superiori.

Tastiera QWERTY

MC562dnw è dotato di un 

comodo tastierino QWERTY 

per la rapida digitazione 

degli indirizzi e-mail, 

rendendo così semplice la 

gestione dei documenti e 

del flusso di lavoro.

La scelta perfetta per 

grandi volumi di stampa

 Con una capacità carta 

fino a 880 fogli*, adesso 

potete soddisfare le 

vostre esigenze interne di 

grandi volumi di stampa 

in monocromia.

*Esclusi MC332dn, MC342dn, MC342dnw
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FTP

FTP

Un solo dispositivo, tantissime funzioni: la scelta intelligente per qualsiasi azienda

Stampa

• Velocità di stampa fino a 30 ppm e uscita della prima stampa 
in solo 7,5 secondi

• Funzionalità di stampa fronte/retro di serie per ridurre il consumo 
di carta 

• Qualità di stampa ProQ2400 Multilevel, risoluzione di stampa 
1.200 x 600 dpi

Fax1

• Invio e ricezione di fax in modo rapido grazie alla funzionalità 
Super G3

• Invio tramite fax di documenti stampati fronte/retro in modo semplice 
e immediato utilizzando l’alimentatore automatico fronte/retro (RADF) 
in grado di acquisire fino a 50 fogli

• La funzione Automated Delivery3 inoltra le e-mail o i fax ricevuti 
direttamente agli indirizzi di posta elettronica o a determinate cartelle 
per consentire l’accesso ai documenti dai dispositivi mobili

• Fax di documenti direttamente da o al PC

• Invio dei fax tramite internet ad altri fax online

• Blocco di fax indesiderati e memorizzazione dei fax in entrata per 
ridurre il numero di stampe superflue

• Risparmio di tempo con 16 pulsanti one-touch e 100 numeri in 
memoria per recuperare quelli più utilizzati

Scansione

• Elevata velocità di scansione fino a 20 ppm a colori e fino 
a 30 ppm in monocromia

• Scansione fronte/retro tramite USB o rete TWAIN (PC e Mac)

• Salvataggio delle impostazioni di scansione per operazioni ripetitive

• Il supporto del protocollo LDAP consente l’accesso diretto ai dati dei 
contatti e dell’e-mail da un server, consentendo di risparmiare tempo

• Tastierino3 QWERTY per semplificare l’invio delle email

• La scansione continua consente di creare un solo documento

• La scansione remota consente la scansione a PC connessi in rete

• Scansione diretta verso: USB, cartella di rete, email, server FTP per 
la rapida e versatile archiviazione dei documenti

Copia

• La tecnologia Job Macro3 consente all’utente di programmare 
le impostazioni di copia più utilizzate

• Copia del documento di identità per la semplice copia fronte/retro su 
un solo foglio

• La rimozione dello sfondo consente all’utente di migliorare la qualità 
della copia

• La funzione di raccolta dei documenti ordina automaticamente le 
stampe di documenti a più pagine

Copie singoleCopie 
fascicolate

Documento 
di identità

Copia di 
documenti  
di identità

scansione verso

USB cartella di 
rete

email Cartella FTP

Fronte o fronte/retro 
a colori

Fronte o fronte/retro 
in monocromia

Volantini Etichette Presentazioni Lettere

fax verso

email

internet

Solo fronte

Fronte/retro

Computer
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Integrazione di più periferiche in un unico apparecchio 

L’integrazione di diverse periferiche in un unico ed efficace dispositivo riduce:
• L’utilizzo di energia, a vantaggio dell’economia dell’azienda e dell’ambiente
• L’utilizzo dei consumabili

Riduzione del consumo energetico

• Al 100% basati 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 meno di 3 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, copia, scansione e fax di serie

• Riduzione dell’utilizzo di carta
• Funzione risparmio toner: riduce la quantità di toner utilizzata per la stampa di 

bozze o di documenti interni

Le funzioni fax avanzate riducono l’esigenza di stampare

Una serie di funzioni fax consente di ridurre i volumi di stampa dei fax stessi, con 
conseguente risparmio energetico, di consumabili e di costi telefonici.
• Archiviazione in memoria dei fax ricevuti o inoltro a un indirizzo email2

• Blocco dei fax indesiderati per evitare stampe superflue
• La funzionalità di fax tramite internet riduce i costi telefonici

MC332dn e MC342dn/dnw: Apparecchi per microimprese  
e per home office

Con una velocità di stampa a colori di 20 ppm, MC332dn 
3-in-1 e MC342dn/dnw 4-in-1 sono gli apparecchi ideali 
per le microimprese e per gli home office con bassi 
volumi di stampa e dove lo spazio è limitato. Entrambi i 
dispositivi offrono le funzioni di stampa, copia e scansione. 
MC342dn/dnw offrono anche la funzione fax e MC342dnw 
la connettività wireless. E, se il budget è limitato, con un 
investimento iniziale contenuto, MC332dn e MC342dn sono 
le scelte ideali.

MC352dn e MC362dn: Apparecchi per piccole aziende  
e piccoli gruppi di lavoro

MC352dn 3-in-1 e MC362dn 4-in-1 sono perfetti per le 
piccole aziende e i piccoli gruppi di lavoro fino a 10 utenti. 
Con una velocità di stampa a colori di 22 ppm MC352dn/ 
MC362dn offrono le funzioni di stampa, copia e scansione 
e MC362dn anche la funzione fax in un unico dispositivo 
compatto.

MC562dnw: Apparecchio 4-in-1 per uffici di piccole e medie 
dimensioni e gruppi di lavoro

Porta una maggiore sicurezza e controllo sul posto di lavoro. 
Con una velocità di stampa di 26 ppm a colori, l’apparecchio 
4-in-1 MC562dnw è la scelta ideale per i gruppi di lavoro 
di oltre 20 utenti che necessitano delle funzioni di stampa, 
copia, scansione e fax. MC562dnw offre la connettività 
wireless. In questo modo il vostro MFP può essere posizionato 
ovunque nel vostro ufficio senza la necessità di cavi di rete. 
Inoltre, con i bassi costi di esercizio, grazie alle cartucce 
toner ad alta capacità, MC562dnw è la scelta migliore per 
contenere il vostro budget.

Più efficienza, meno 
impatto ambientale
Le Serie MC300 e MC500 sono 
state create sulla base della 
pluripremiata tecnologia LED 
digitale, più efficienti dal punto 
di vista dei consumi. I nostri 
modelli dispongono di diverse 
funzioni che li posizionano tra i 
dispositivi MFP più efficienti 
del mercato.

Le Serie MC300 e MC500 si adattano alle esigenze e ai budget delle 
piccole e medie aziende o dei gruppi di lavoro
La gamma comprende sei modelli in grado di offrire diverse funzioni e velocità adatte alle vostre 
esigenze, garantendo sempre la massima flessibilità per la stampa, la copia, la scansione e la 
funzione fax1.
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Riepilogo delle specifiche

Descrizione Desktop a colori A4
3-in-1

Desktop a colori A4
4-in-1

Desktop a colori A4
3-in-1

Desktop a colori A4
4-in-1

Desktop a colori A4
4-in-1

Funzioni Stampa, copia, scansione Stampa, copia, 
scansione, fax Stampa, copia, scansione Stampa, copia, 

scansione, fax
Stampa, copia, 
scansione, fax

Numero di utenti Da 1 a 5 Da 1 a 5 Da 1 a 10 Da 1 a 10 Da 1 a 20

Velocità di stampa A4 20 ppm a colori,
22 ppm in monocromia

20 ppm a colori,
22 ppm in monocromia

22 ppm a colori,
24 ppm in monocromia

22 ppm a colori,
24 ppm in monocromia

26 ppm a colori,
30 ppm in monocromia

Rete a a a a a

Wireless - a (MC342dnw) - - a

Stampa in mobilità AirPrint, Cortado Workplace, ePrint

USB a a a a a

Unità fronte/retro a a a a a

RADF a a a a a

Scheda SDHC - - - - 4 GB

Tempo di uscita prima stampa
9 secondi a colori,

8,5 secondi in 
monocromia

9 secondi a colori,
8,5 secondi in 
monocromia

9 secondi a colori,
8,5 secondi in 
monocromia

9 secondi a colori,
8,5 secondi in 
monocromia

8 secondi a colori,
7,5 secondi in 
monocromia

Tempo di uscita prima copia
14 secondi a colori,

12 secondi in 
monocromia

14 secondi a colori,
12 secondi in 
monocromia

14 secondi a colori,
12 secondi in 
monocromia

14 secondi a colori,
12 secondi in 
monocromia

14 secondi a colori,
12 secondi in 
monocromia

Capacità carta 250 + 100 250 + 100 250 + 100 250 + 100 250 + 100

Secondo cassetto carta (opzionale) - - 530 530 530

Dimensioni (AxLxP) 444 x 427 x 509 mm 444 x 427 x 509 mm 444 x 427 x 509 mm 444 x 427 x 509 mm 444 x 427 x 509 mm

Peso 29 kg 29 kg 29 kg 29 kg 29 kg

Consumo energetico

Modalità Deep Sleep: 
<1.2 W

Spegnimento 
automatico: <0.5 W

Modalità Deep Sleep: 
<1.5 W

Spegnimento 
automatico: <0.5 W

Modalità Deep Sleep: 
<1.2 W

Spegnimento 
automatico: <0.5 W

Modalità Deep Sleep: 
<1.5 W

Spegnimento 
automatico: <0.5 W

Modalità Deep Sleep: 
<1.5 W

Spegnimento 
automatico: <0.5 W

Memoria RAM Di serie: 256 MB
Massima: 768 MB

Di serie: 256 MB
Massima: 768 MB

Di serie: 256 MB
Massima: 768 MB

Di serie: 256 MB
Massima: 768 MB

Di serie: 256 MB
Massima: 768 MB

Risoluzione di stampa 1200 x 600 dpi 1200 x 600 dpi 1200 x 600 dpi 1200 x 600 dpi 1200 x 600 dpi

Velocità fax - Fino a 33,6 Kbps,
2 secondi/pagina - Fino a 33,6 Kbps,

2 secondi/pagina
Fino a 33,6 Kbps,
2 secondi/pagina

Memoria pagine fax - 4 MB - 4 MB 4 MB

Sicurezza - - - - Stampa sicura

Linguaggio di stampa PCL6 (XL3.0), PCL5e, PS 3 emulazione, SIDM

Scansione verso FTP, HTTP, memoria USB, email, TWAIN, CIFS e scansione ad applicazione e fax1 da Actkey Utility

Sistemi operativi compatibili Windows XP / Server 2003 / Server 2008 / Server 2008 R2 (64 bit) / Vista / Windows 7 / Windows 8; Mac OS X 10.4.0 - 10.8

Utility Software PrintSuperVision, Print Job Accounting, Template Manager

Gestione documenti Nuance PaperPort SEv11, Nuance OmniPage SEv16

Formati carta A4, A5, B5, A6; formato personalizzabile fino a 1.320 mm e grammature 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
- - -

Cartucce toner fino a 2.000 pagine - -
Ciano: 44469706

Magenta: 44469705
Giallo: 44469704

Ciano: 44469706
Magenta: 44469705

Giallo: 44469704

Ciano: 44469706
Magenta: 44469705

Giallo: 44469704

Cartucce toner fino a 2.200 pagine Nero: 44973536 Nero: 44973536 - - -

Cartucce toner fino a 3.500 pagine Nero: 44469803 Nero: 44469803 Nero: 44469803

Cartucce toner fino a 5.000 pagine - - - -
Ciano: 44469724

Magenta: 44469723
Giallo: 44469722

Cartucce toner fino a 7.000 pagine - - - - Nero: 44973508

Tamburo di stampa* 44968301 44968301 44968301 44968301 44968301

Cinghia di trasferimento fino a 60.000 
pagine 44472202 44472202 44472202 44472202 44472202

Unità fusore fino a 60.000 pagine 44472603 44472603 44472603 44472603 44472603

*Fino a 30.000 pagine mono, fino a 20.000 pagine colore

MC342dn/
MC342dnwMC332dn MC352dn MC362dn MC562dnw
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1Esclusi MC332dn e MC352dn, 2MC342dnw e MC562dnw, 3Solo MC562dnw

© 2013 Oki Europe Ltd. Oki Systems (Italia) S.p.A., parte del gruppo OKI Electric. Versione 2.1 05/2013. 
Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. S.E. e O.

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.

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 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

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.

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




