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Stampanti monocromatiche



OKI B412dn OKI B432dn OKI B512dn

• 33ppm

• Stampa fino al formato A4

• USB 2.0 e Gigabit Ethernet

• Alimentatore multiplo (MPT) 
automatico da 100 fogli

• Cassetto carta universale da 
250 fogli

• PCL, IBM PP, Epson FX, XPS
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Differenza:

• 40ppm

• PCL, PS3, IBM PP, Epson FX, 
XPS

Differenza:

• 45ppm

• Cassetto carta universale da 530 
fogli

Rumore ridotto. 
Rapido tempo di 
uscita della prima 
pagina e modalità 
Sleep immediata
dopo il termine di 
ciascun lavoro di 
stampa.

La funzione 
Stampa sicura 
previene la stampa 
non autorizzata per 
mezzo della 
protezione tramite 
password.

Il processore a 
667 MHz e la RAM da 
512 MB permettono 
una rapida 
elaborazione 
dell‘immagine 
(RIP).
La memoria eMMC
da 3 GB conserva i 
lavori di stampa 
protetti, i modelli e i 
font.

Stampanti Serie B4/B5
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OKI B721dn OKI B731dnw

• 47ppm

• Stampa fino al formato A4

• USB 2.0 e Gigabit Ethernet

• Alimentatore (MPT) da 100 
fogli

• Cassetto carta da 530 fogli

• PCL5e, PCLXL, PostScript 3
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Differenza:

• 52ppm

• USB 2.0, Gigabit Ethernet e 
WLAN

Grammatura della 
carta da 64 a 253 
g/m2 per la gestione 
di una vasta gamma 
di supporti.

L’unità fronte/retro 
stampa su carta di 
grammatura fino a 
220 g/m2.

I dati di stampa 
vengono 
memorizzati in 
un Hard Disk 
opzionale da 160 
GB che accelera il 
RIP nei lavori di 
stampa ripetitivi.

Capacità carta fino 
a 3.160 fogli per 
ridurre l’intervento 
degli utenti nei 
gruppi di lavoro.

Elevato carico di 
lavoro mensile e 
massimo con 
stampa affidabile e 
di qualità costante

Interfaccia WLAN 
di serie per 
l’utilizzo in 
ambienti wireless
(solo B731dnw)

Stampanti Serie B7
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OKI B840dn

Stampanti Serie B8

• 40ppm

• Stampa fino al formato A3 e <

• USB 2.0, 10/100BaseTX Ethernet, 
Parallela-IEEE1284

• Alimentatore (MPT) da 100 fogli

• Cassetto carta da 530 fogli

• PCL, PS3, IBM-PP, Epson -FX
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La più compatta 
stampante A3 
per gruppi di 
lavoro con una 
capacità carta fino 
a 1.690 fogli per 
ridurre l’intervento 
degli utenti.

Elevato carico di 
lavoro mensile e 
massimo con 
stampa affidabile e 
di qualità costante

Grammatura della 
carta da 60 a 200 
g/m2 per la gestione 
di una vasta gamma di 
supporti.

L’unità fronte/retro 
stampa su carta di 
grammatura fino a 
105 g/m2.
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C332

C532/C542

C612/C712

C823/C833/C843

C911
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Stampanti a colori
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OKI C332dn

Stampanti Serie C3

• 20/32ppm colore/mono 

• Stampa su formato A4 e <

• USB 2.0 e Gigabit Ethernet

• 1 GB RAM - eMMc

• Alimentatore (MPT) da 100 Fogli

• Cassetto carta da 250 fogli

• GDI
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Eccezionalmente 
affidabile in stampa 
su carta pesante 
oltre 220 gm/m2

Stampa su carta fino 
a 176 gm/m2 in 
modalità fronte-
retro.

La Modalità 
Photo riproduce 
documenti misti e 
con maggiori 
dettagli.

Alta qualità di 
stampa per la 
stampa di foto e 
per un nero più 
profondo, anche su 
carta per ufficio 
standard, grazie al 
Toner ad alta 
definizione.

Supporta la stampa 
di prescrizioni 
sanitarie in Fto. A6 
direttamente dal 
cassetto carta

La funzione Overlay
(sovrapposizione) 
aiuta a risparmiare 
carta

La funzione deep
Sleep riduce il 
consumo di 
energia a soli 
1.1W. La funzione di 
spegnimento 
automatico riduce 
ulteriormente il 
consumo a soli 
0,15W!

La prima pagina 
viene stampata 
dopo soli 8,5 
secondi.

In modalità Eco, 
stampe singole e 
duplex sono 
prodotte ancora 
più velocemente

© OKI Systems (Italia) S.p.A. S. E. e O.  Tutti i marchi 
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OKI C532dn OKI C542dn

• 30/30ppm colore/mono
• Stampa su formato A4
• USB 2.0 e Gigabit Ethernet, 

Wireless(opzionale) 
• Risoluzione 1200x1200dpi
• Alimentatore (MPT) da 100 fogli
• Cassetto carta da 250 fogli
• Emulazioni PCL, PS3, IBM-PP 

Epson-FX, PDF, XPS

04.12.2017
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Differenze:
• Display touch colore da 7“
• Sendys Explorer

• La funzione 
Guida step-
by-step aiuta 
l’utente 
durante la 
sostituzione 
dei materiali 
di consumo

• L'innovativo 
supporto 
OKI Cloud è 
affidabile ed è 
estremament
e  di aiuto 
con ogni 
messaggio di 
errore.

• La funzione di 
stampa 
privata 
impedisce la 
stampa non 
autorizzata 
tramite 
password di 
protezione.

• Stampa grafica 
ad alta intensità 
grazie a 1GB 
RAM di serie.

• La memoria da 
3GB eMMC
protegge le 
stampa pubblica 
e privata, modelli 
e tipi di 
carattere.

• Alta qualità di 
stampa per la 
stampa di foto 
con nero 
profondo, anche 
su carta per 
ufficio standard, 
grazie al toner 
ad alta 
definizione.

Stampanti Serie C5



OKI C612dn OKI C712dn

• 34/36ppm colore/mono 

• Stampa su formato A4

• USB 2.0 e Gigabit Ethernet

• Alimentatore (MPT) 100 fogli

• Cassetto  carta da 300 fogli

• PCL, PS, IBM_PPR - Epson FX
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Differenze:

• Cassetto carta da 530 fogli

• Toner life superiore

Alto ciclo di 
lavoro mensile e 
massima 
affidabilità di 
stampa.

Stampe con 
supporti speciali
(ad esempio annunci 
personali) con 
formati particolari. 
Stampe su carta 
banner, pagine 
concertina, materiale 
pubblicitario o 
planner.

Eccezionalmente 
affidabile quando si 
stampa su carta 
pesante oltre 250 
gm/m2.

Alta qualità di 
stampa per la 
stampa di foto con  
nero profondo, 
anche su carta per 
ufficio standard, 
grazie al  toner ad 
alta definizione.

Qualità costante, 
anche a lungo 
termine, grazie 
all’engine affidabile  
OKI

Stampanti Serie C6 e C7 
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OKI C823dn OKI C833dn OKI C843dn

• 23ppm colore/mono

• Stampa su formato A3

• USB 2.0 e Gigabit Ethernet

• Alimentatore (MPT)da 100 fogli

• Cassetto carta da 300 fogli

• RisoluzioneProQ,1200*600dpi

• PCL, PS3, IBM-PPR, Epson-FX
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Differenze vs C823dn:

• 35ppm

• PCL, PS3, PDF, IBM PPR, Epson FX 

Differenze vs C833dn:

• Risoluzione 1200x1200 dpi

Stampanti Serie C8 

Alta qualità di 
stampa per la 
stampa di foto e  
nero profondo, 
anche su carta per 
ufficio standard, 
grazie al toner ad 
alta definizione.

Eccezionalmente 
affidabile per la  
stampa su carta 
pesante oltre 250 
gm/m2.

Stampe su supporti 
speciali (ad esempio 
annunci personali) e 
su formati 
personalizzati. 
Stampe su carta 
banner per pagine di 
copertina, materiale 
pubblicitario e Planner
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OKI C911dn

Stampanti Serie C9
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Stampa su 
formati SRA3 per 
la produzione di 
documenti A3 
privi di bordi 
(rifilati al vivo).

Le impostazioni 
carta corrette sono 
assicurate da un 
sensore di 
grammatura 
della carta.

Qualità del colore 
costante grazie 
alla regolazione 
automatica della 
densità del colore.

• 50ppm  colore/mono

• Stampa fino al formato SRA3

• USB 2.0 e Gigabit Ethernet

• Alimentatore (MPT) da 300 fogli

• Cassetto carta da 530 fogli

• Unità fronte/retro di serie

• PCL, PS3 Adobe, IBM PPR, Epson FX, 
PDF

Elevata qualità di 
stampa per 
stampare immagini 
e neri profondi, 
anche sulla carta 
comune da ufficio, 
grazie al toner 
High Definition.

Capacità carta fino 
a 2.950 fogli da 5 
percorsi carta per 
ridurre gli 
interventi degli 
utenti.

Sorprendentemente 
affidabile anche 
stampando su carta 
di grammatura 
molto elevata fino a 
360 g/m2.

In modalità 
fronte/retro fino a 
320 g/m2.

I dati di stampa 
vengono 
memorizzati in un 
Hard Disk 
opzionale da 160 
GB che accelera il 
RIP nei lavori di 
stampa ripetitivi.

© OKI Systems (Italia) S.p.A. S. E. e O.  Tutti i marchi 
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MB472/MB492/MB562

MB760/MB770
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MFP monocromatici
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OKI MB472dnw OKI MB492dn OKI MB562dnw

• 33ppm

• Stampa fino al formato A4

• USB 2.0, Gigabit Ethernet, 
WLAN e Fax

• Alimentatore(MPT) da 100 fogli

• Cassetto carta universale da 
250 fogli

• PCL, IBM PP, Epson FX, XPS
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Differenza vs MB472dnw:

• 40ppm

• USB 2.0, Gigabit Ethernet e Fax

• Touch screen a colori da 7"

• PCL, PS3, IBM PP, Epson FX, 
XPS, PDF

Differenza vs MB492dn:

• 45ppm

• USB 2.0, Gigabit Ethernet, WLAN e 
Fax

• Cassetto carta universale da 530 fogli

Rumore ridotto. 
Rapido tempo di 
uscita della prima 
pagina e modalità 
Sleep immediata
dopo il termine di 
ciascun lavoro di 
stampa.

La funzione 
Stampa sicura 
previene la stampa 
non autorizzata per 
mezzo della 
protezione tramite 
password.

Il processore a 667 MHz 
e la RAM da 512 MB 
permettono una rapida 
elaborazione 
dell‘immagine (RIP).

La memoria eMMC da 
3 GB conserva i lavori di 
stampa protetti, i 
modelli e i font.

MFP Serie MB4/5

© OKI Systems (Italia) S.p.A. S. E. e O.  Tutti i marchi 
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OKI MB760dnfax OKI MB770dn OKI MB770dnfax OKI MB770dfnfax
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Differenza:

• USB 2.0, Gigabit Ethernet

• Fax

Differenza:

• Unità di finitura interna

MFP Serie MB7

Hard Disk integrato 
per l'uso di 
Document Box
(e-Filing), Tandem 
print e Stampa 
sicura.

L'hard disk è 
protetto con la 
crittografia AES a 
256 bit

Sovrascrittura 
automatica dei dati
(EAL3) effettuata 
immediatamente dopo 
il completamento dei 
lavori di copia, stampa 
o scansione.

Differenza:

• 52ppm

• USB 2.0 e Gigabit Ethernet

• 47ppm

• Stampa su Fto. A4 a  <

• USB 2.0, Gigabit Ethernet

• Fax 

• Pratica pinzatrice di cortesia

• Alimentatore manuale (MPT) 
automatico da 100 fogli

• Cassetto carta da 530 fogli

• PCL, PS3, XPS, PDF

© OKI Systems (Italia) S.p.A. S. E. e O.  Tutti i marchi 
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MC363
MC563/MC573

MC760/MC770/MC780
MC853/MC873
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MFP Colore
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OKI MC363dn

MFP Serie MC3

• 20/22ppm colore/mono in A4

• USB 2.0, Gigabit Ethernet

• Fax

• Alimentatore (MPT) da 100 fogli

• Cassetto carta da 250 fogli

• PCL, PS3, IBM-PP, Epson-FX, PDF

04.12.2017 16

La funzione Scan-
continua, combina 
diversi originali in 
un documento 
unico.

La Funzione di 
sovrapposizione
aiuta a risparmiare 
carta.

Particolarmente 
affidabile per la 
stampa su carta 
pesante oltre 220 
gm/m2.

Stampe su carta 
fino a 176 gm/m2 
in modalità fronte-
retro.

La modalità 
Photo riproduce 
documenti misti 
con maggiore 
dettaglio e 
accuratezza.

Supporta la 
stampa Fto. A6 
da cassetto, ideale 
per  prescrizioni 
mediche e sanitarie

Alta qualità di 
stampa per la 
stampa di foto e un 
nero profondo, 
anche su carta per 
ufficio standard, 
grazie a toner ad 
alta definizione.

La funzione Deep
Sleep , riduce il 
consumo di energia a 
1,5 W.  La funzione 
di spegnimento 
automatico riduce 
ulteriormente questa 
richiesta di energia 
a soli 0,5 W.

© OKI Systems (Italia) S.p.A. S. E. e O.  Tutti i marchi 
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MC563dn MC573dn

MFP Serie MC5

• 30/30ppm in A4

• USB 2.0, Gigabit Ethernet 

• Fax

• Risoluzione di 1200x1200 dpi

• 7“ colour touch display

• Alimentatore (MPT) da 100fogli 

• Cassetto carta da 250 fogli

• PCL, PS3, IBM-PP, Epson-FX,

• PDF e XPS, 

• Sendys Explorer Abbyy FR e SDK
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L'innovativo 
supporto OKI 
Cloud è affidabile 
ed è estremamente  
di aiuto con ogni 
tipo di messaggio 
d’ errore.

La comoda 
funzione di Help, 
guida passo dopo 
passo l’utente, 
attraverso i menu, 
esempio durante il 
cambio delle parti 
di consumo.

La funzione di 
stampa privata 
impedisce la stampa 
ai non autorizzati 
tramite password di 
protezione.

Wireless Direct 
Print (ad-hoc) 
grazie 
all'interfaccia 
wireless opzionale 
e possibile attuare 
la connessione 
simultanea di rete 
cablata e wireless.

Alta qualità di 
stampa per la 
stampa di foto e un 
nero profondo, 
anche su carta per 
ufficio standard, 
grazie a toner ad 
alta definizione

Stampa di grafica 
ad alta intensità di 
dati grazie a 1 GB di 
RAM.

La memoria da 3GB 
eMMC protegge 
stampe pubbliche e 
private, fonts, 
formati ecc.

• 30/30ppm colore /mono in A4

• USB 2.0, Gigabit Ethernet

• Fax

• Risoluzione di 1200x1200 dpi

• Display monocromatico

• Alimentatore (MPT) da 100 fogli

• Cassetto carta da 250 fogli

• PCL, PS3, IBM-PP, Epson- FX,

• PDF, XPS, Abbyy FR
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OKI MC760dn OKI MC760dnfax OKI MC760dnvfax

• 28ppm colore/mono

• Stampa fino al formato A4

• USB 2.0, Gigabit Ethernet 

• Pratica pinzatrice

• MPT da 100 fogli

• Cassetto carta universale da 
530 fogli

• PCL, PS3, XPS, PDF
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Differenza:

• USB 2.0, Gigabit Ethernet 

• Fax

Hard Disk integrato 
per l'uso di 
Document Box
(e-Filing), Tandem 
print e Stampa 
sicura.

L'hard disk è 
protetto con la 
crittografia AES a 
256 bit

Sovrascrittura 
automatica dei dati
(EAL3) effettuata 
immediatamente 
dopo il 
completamento dei 
lavori di copia, 
stampa o scansione.

MFP Serie MC7

Differenza:

• Secondo Cassetto carta 
universale x 530 fogli

• Alimentatore ad alta capacità 
da 2.000 fogli

© OKI Systems (Italia) S.p.A. S. E. e O.  Tutti i marchi 
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OKI MC770dnfax OKI MC770dnvfax OKI MC780dfnfax OKI 780dfnvfax

• 34/36ppm colore/mono

• Stampa fino al formato A4

• USB 2.0, Gigabit Ethernet 

• Fax

• Pratica pinzatrice

• MPT da 100 fogli

• Cassetto carta da 530 fogli

• PCL, PS3, XPS, PDF
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MFP Serie MC7

Sovrascrittura 
automatica dei dati
(EAL3) effettuata 
immediatamente 
dopo il 
completamento dei 
lavori di copia, 
stampa o scansione.

L'hard disk è 
protetto con la 
crittografia AES a 
256 bit

Hard Disk integrato 
per l'uso di 
Document Box
(e-Filing), Tandem 
print e Stampa 
sicura

Differenza:

• Secondo cassetto carta x 530 fogli

• Alimentatore ad alta capacità da 
2.000 fogli

• 40ppm colore/mono

• Stampa fino al formato A4

• USB 2.0, Gigabit Ethernet

• Fax

• Pratica pinzatrice

• MPT da 100 fogli

• Cassetto carta da 530 fogli

• PCL, PS3, XPS, PDF

Differenza:

• Secondo cassetto carta x 530 fogli

• Alimentatore ad alta capacità da 
2.000 fogli
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OKI MC853dn OKI MC873dn

• 23/23ppm colore/mono

• Stampa fino al formato A3

• USB 2.0, Gigabit Ethernet 

• Fax

• Alimentatore (MPT) da 100 fogli

• Cassetto carta da 300 fogli

• Separatore dei lavori di stampa

• Pratica pinzatrice di cortesia
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Differenze:

• 35/35ppm colore/mono

• Inferiore tempo di 1^ copia

• Toner con capacità superiore 

La funzione Stampa 
sicura previene la 
stampa non 
autorizzata per 
mezzo della 
protezione tramite 
password.

Secure PDF
aggiunge ulteriore 
sicurezza. 

La pratica 
funzione Help
conduce gli utenti 
passo per passo 
nelle varie 
operazioni, per 
esempio nella 
sostituzione dei 
consumabili.

La modalità eco 
risparmia tempo ed 
energia.

Consumo di 3,4W in 
Modalità risparmio 
energetico con 
rapido  tempo di 
ritorno alle normali 
funzioni. Funzione
Auto-off inclusa.

MFP Serie MC8

ABBYY Fine 
Reader incluso.

Converte in 
documenti editabili 
persino i documenti 
cartacei con layout 
complessi.

Gli utenti possono 
creare PDF e 
PDF/A
velocemente e 
facilmente per 
soddisfare le 
esigenze dei 
moderni archivi.
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