Serie C500

Stampa professionale a colori, rapida
ed efficace

A4



Gestione di una vasta gamma di supporti



Colori e monocromia



Stampa



Fino a 10 utenti



Perché scendere a compromessi quando potete
avere una stampante OKI?
Perfetta per tutte le aziende con gruppi

più di qualunque altra stampante a colori

di lavoro molto impegnati che cercano

A4 per ufficio.

il massimo ritorno sugli investimenti IT.
La Serie C500, estremamente compatta,
offre di serie importanti funzionalità
normalmente disponibili come opzioni
a pagamento, ad esempio la stampa
fronte/retro, la connessione di rete
integrata e la garanzia di tre anni: molto

Questi dispositivi versatili, rapidi ed
efficienti, in grado di produrre fino a 26 ppm
a colori e 30 ppm in monocromia, sono stati
concepiti per durare a lungo e consentono di
stampare su un‘ampia gamma di supporti,
estendendo notevolmente il campo
delle attività effettuabili in azienda. Le
stampanti della Serie C500 sono l’ideale per
produrre quotidianamente un gran numero
di documenti.

Reale versatilità
Il toner High Definition consente
di ottenere colori saturi e brillanti
con un’elegante finitura patinata,
mentre la possibilità di stampare
su una vasta gamma di supporti,
cartoncino incluso, permette a tutti
di produrre materiale marketing
anche complesso.
Ora è possibile stampare
un’incredibile varietà di documenti,
anche in fronte/retro, con qualità
elevata: da quelli per le attività
quotidiane fino ai biglietti da visita,
agli striscioni e molto altro. Il design
compatto consente di collocare sulla
scrivania le stampanti della serie
C500, in modo da avere a portata di
mano tutti i documenti stampati.
• Qualità di stampa ProQ2400
Multilevel, risoluzione di stampa
1.200 x 600 dpi
• Toner High Definition a
microparticelle per una qualità
di stampa eccezionale
• Gestione flessibile dei supporti:
dal formato A6 agli striscioni
di 1200 mm; carta e cartoncino
fino a 220 g/mq
• Design compatto per installare
la stampante vicino a voi
• OKI Template Manager semplifica
la creazione e la stampa di diversi
tipi di documenti

Efficienza semplificata

Maggiore produttività

Rispetto delle normative ambientali

Solida e affidabile

Con la Serie C500 potete eseguire
stampe in modo efficiente ed
economicamente vantaggioso,
giorno dopo giorno. Le cartucce
toner a lunga durata e la capacità
della carta espandibile fino a 880
fogli consentono cicli di stampa
ininterrotti più estesi, mentre la
facilità di sostituzione del tamburo
riduce ulteriormente gli interventi
degli utilizzatori. Inoltre la stampa
fronte/retro automatica è di serie,
mentre il comodo alimentatore
multiplo consente di stampare su
svariati supporti.

Grazie al minimo tempo di uscita
della prima pagina e alle velocità
di stampa ai massimi livelli, diventa
facile gestire anche le scadenze più
pressanti. Il potente processore
e la memoria estesa semplificano
le attività complesse, mentre
la modalità ECO intelligente
supporta automaticamente la
stampa più rapida dei piccoli lavori.

Come tutti i prodotti OKI anche
la Serie C500 rispetta l’ambiente.
La stampa automatica fronte/
retro riduce l’utilizzo della carta
e la modalità ECO consente di
risparmiare energia e risorse;
il consumo elettrico è trascurabile
in modalità Deep Sleep e lo
strumento CAPM (Colour Access
Policy Manager) di OKI, fornito
di serie, permette di impostare
e gestire i diritti di accesso degli
utenti per tenere sotto controllo
utilizzo e costi.

Al di là del design ergonomico,
la Serie C500 è robusta e in grado
di affrontare qualunque carico
di lavoro. L’affidabile tecnologia
LED digitale comporta 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 includere,
di serie, una garanzia di tre anni.

La Serie C500 dispone di serie della
connessione di rete che consente la
condivisione fra più utenti e persino
il monitoraggio della stampante
da remoto, grazie al software OKI
PrintSuperVision.
• Cartucce toner della durata fino
a 5.000 pagine e tamburo
separato per massimizzare
l’operatività e ridurre i costi
di esercizio

• Stampa della prima pagina in soli
8 secondi; stampa in pieno colore
fino a 26 ppm e in monocromia
fino a 30 ppm
• Processori fino a 533 MHz
e memoria da 256 MB,
espandibile a 768 MB1 per
prestazioni ancora migliori
• Modalità ECO per migliorare le
prestazioni e ridurre il consumo
energetico
• PCL e PostScript1 per
incrementare la flessibilità,
l’ideale per le applicazioni
grafiche

• Alimentazione carta di serie
di 350 fogli, compreso
l’alimentatore multiplo da 100
fogli, con possibilità di
espansione fino a 880 fogli

• La modalità ECO consente
di risparmiare su costi e risorse
• La modalità Deep Sleep consente
di risparmiare denaro riducendo
il consumo energetico a meno
di 1,1 W
• Il software CAPM consente di
controllare e monitorare i diritti
di accesso degli utenti

• Affidabile tecnologia di stampa
LED digitale, introdotta da OKI
e di qualità comprovata in oltre
20 anni
• Componenti di lunga durata
e design robusto
• Garanzia di tre anni di serie,
punto di riferimento del mercato

• La stampa fronte/retro
automatica minimizza l’utilizzo
della carta

• Stampa fronte/retro automatica
per ridurre il consumo di carta
e risparmiare denaro
• Software PrintSuperVision per
controllare l’utilizzo delle
stampanti e monitorarle
• Connettività di rete Ethernet
10/100 per la condivisione fra più
utenti e la riduzione dei costi

C510dn

C530dn

rete e stampa

rete e stampa

fronte/retro di serie

fronte/retro di serie

Le caratteristiche della Serie C500 a colpo d’occhio

1

Velocità di stampa A4

26 ppm a colori, 30 ppm in monocromia

Tempo di uscita della
prima stampa

8 secondi a colori / 7,5 secondi in monocromia

Capacità carta

Di serie: 350 fogli da 80 g/mq;
Espandibile fino a 880 fogli da 80 g/mq

Grammatura carta

Fino a 220 g/mq

Qualità di stampa

Tecnologia ProQ2400 Multilevel, 1.200 x 600 dpi

Formati carta

A4, A5, B5, A6, striscioni fino a 1.200 mm

Linguaggio di stampa

Sistema di stampa basato su host Windows/Mac (C510dn)
Emulazione PCL/PostScript (C530dn)

Unità fronte/retro

Di serie

Memoria

Velocità processore

266 MHz (C510dn); 533 MHz (C530dn)

Dimensioni (A x L x P)

242 x 410 x 504 mm

C510dn: RAM di serie da 64 MB
C530dn: RAM di serie da 256 MB; espandibile fino a 768 MB
Scheda di memoria SDHC opzionale1: 16 GB

Solo C530dn

Specialisti della stampa per uso professionale
OKI Printing Solutions 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 Printing Solutions offre una vasta gamma di stampanti e prodotti 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

Energy Star

In linea con i principi del documento

Le stampanti ed i multifunzione di OKI

di condotta aziendale del Gruppo OKI,

Printing Solutions hanno ottenuto

OKI Printing Solutions si impegna a fornire ai propri

l’Energy Star, che attesta il loro contributo alla

clienti soluzioni compatibili con l’ambiente:

riduzione dello spreco energetico grazie alla straor-

■

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 di OKI Printing Solutions,
impresso sulle confezioni e su tutti i nostri prodotti,
testimonia il nostro impegno nella raccolta, riciclo e
bonifica dell’ambiente.
Stabilimenti CarbonZero
I tre principali stabilimenti OKI Printing
Solutions, ad Ayutthaya in Thailandia,
Shenzen in Cina e Fukushima in Giappone che
producono stampanti e MFP per i mercati europei
e globali, sono stati trasformati in “CarbonZero” con
l’obiettivo di rallentare il cambiamento climatico

dinaria 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.
3 anni di garanzia - semplicemente unica
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

mondiale. L’iniziativa fa parte del nostro impegno

High Definition Color

per la riduzione delle emissioni totali di gas a effetto

High Definition Color è il nome

serra. Lo scopo è di ridurre le emissioni del 6% entro

dell’esclusiva serie di tecnologie

il 2012. L’obiettivo è in linea con quello delle Nazioni

hardware e software OKI Printing Solutions di

Unite nell’ambito dei cambiamenti climatici. Abbiamo

comprovata eccellenza. La sinergia di questi

investito in un insieme di progetti che compensano la

componenti assicura una stampa a colori di qualità

quantità di CO2 emessa da tali impianti, trasformandoli

impareggiabile, con semplicità, intelligenza e

in “CarbonZero”.

risultati perfetti.

OKI Printing Solutions 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.)
Fax 02 90026.344
www.oki.it
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