Sistemi di stampa buste per la Serie Pro9000

Offrite di più ai vostri clienti con l'esclusiva
stampa di buste a cinque colori

Pro9431E CMYK		

a

Pro9541E CMYK + bianco o trasparente		

a

Pro9542E CMYK + bianco e colore su colore		

a

Vi presentiamo i sistemi di stampa
buste per la Serie Pro9000
Produzione digitale a bassa tiratura di ultima generazione dal
leader nelle soluzioni di stampa delle buste.
Le richieste dei clienti per la produzione di buste a bassa
tiratura (5.000 o meno) sono state un problema per i
grandi e piccoli servizi di stampa: non è economico con le
stampanti offset tradizionali. Troppi problemi anche per i
piccoli servizi di stampa digitali. Fino ad ora.
Con la Serie Pro9000E di OKI un mercato che prima non era
soddisfatto rappresenta un'opportunità per espandere la
vostra attività.

Qualità di stampa da offset senza problemi.
Rapidi tempi di esecuzione digitale. Nessun
costo di installazione.

Qualità da offset facile da ottenere
La Serie Pro9000E consente di stampare a bassa tiratura
in meno tempo di quanto serve a produrre lastre di stampa
e inchiostrarle. Stampa fino a 500 buste DL in meno di
12 minuti1— con risultati paragonabili a quelli della stampa
offset tradizionale.

Oltre la stampa a quattro colori
L'aggiunta del toner bianco vi consente di fare qualcosa
di molto esclusivo: l'espansione dei vostri servizi tramite
la stampa con uno splendido bianco sui colori standard
offerti da entrambi i modelli Pro9541E e Pro9542E.
Pro9542E applica in modo intelligente e preciso il bianco
prima di stamparvi sopra in CMYK per produrre un colore
brillante su supporti scuri.
Generate ulteriori fonti di reddito con la possibilità di
stampare un bianco brillante con colori straordinari
sulle buste colorate e su quelle normali per applicazioni
straordinariamente uniche.
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Caratteristiche base dei sistemi di
stampa buste Serie Pro9000E:
Formati buste supportati con alimentatore
Formati standard: DL, C4, C5, C6, C7
Formati personalizzati:
Larghezze da 2,5" a 13" (da 64 a 330 mm);
Lunghezze da 3,5" a 15" (da 89 a 381 mm);
oppure
Da 2,5" x 3,5" (64 x 89 mm) a
13" x 15" (330 x 382 mm)

Supporti gestibili dalla stampante
Il percorso carta rettilineo supporta buste, supporti
magnetici, poliestere, film trasparenti e cartoncino di
grammatura più elevata (fino a 360 g/m²).
Dal formato 3" x 5" (76 x 127 mm) fino ai banner
da 52" (1.320 mm);
SRA3 e A3+
13" x 19" (330 x 483 mm)

Supporto migliorato per le buste con finestra
L'impilatore di buste dall'alto le inclina per assicurare la
perfetta separazione dei supporti solitamente critici.

Stampate per guadagnare:
■ 	Ampliate

i vostri servizi in azienda: espandete la vostra
offerta di stampe a bassa tiratura con l'aggiunta della
stampa a dati variabili con colori High Definition

■	Perfetto

per l'offerta di stampe a bassa tiratura e con un
ciclo di lavoro stimato fino a 300.000 pagine al mese,
più che sufficiente anche per tirature maggiori

■	Nuovo

design curato in ogni particolare che semplifica
l'impostazione del lavoro e offre nuovi livelli di
affidabilità di produzione

■	Testo

incredibilmente nitido con colori ricchi e saturi
come quelli della stampa offset

■	Gestisce

un'ampia gamma di formati dei supporti
(tramite la stampante): dal formato 3" x 5" (76 x 127
mm) fino ai banner da 52" (1.320 mm) incrementando il
valore aggiunto ed esaltando la creatività

■	Il

percorso carta rettilineo gestisce buste, cartoncini/
schede di alta grammatura, supporti magnetici,
poliestere, film trasparenti e cartoncino di grammatura
più elevata (fino a 360 g/m²)

■	Server

opzionale Fiery® Pro9000² o RIP Harlequin®
DirectPrint²: elabora velocemente lavori complessi,
espande la gestione dei colori e supporta i formati VDP
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Risultati oltre le aspettative
Grazie alla versatilità, alla rapida velocità di stampa, alla facilità d'uso e alle
esclusive possibilità di output, i sistemi di stampa buste per la Serie Pro9000
forniscono la stampa di buste ai massimi livelli.

Party

Party

Possibili soluzioni di stampa a colori

Affidabilità

Versatilità

Creatività

Party

Party

Party
Party

Pro9431E

Pro9541E

Pro9542E

Stampa digitale a 4 colori (CMYK)

Stampa digitale a 5 colori CMYK +
trasparente o CMYK + bianco

Stampa digitale a 5 colori CMYK +
bianco, CMYK su toner bianco in un unico
passaggio

Fusore per buste OKI

Party

OKI ha sviluppato un fusore per buste dedicato che
migliora la gestione e la qualità di stampa delle
buste, specialmente quelle di grandi dimensioni. Il
beneficio maggiore è la riduzione delle grinze sulla
busta. Ulteriori miglioramenti assicurano la stampa
uniforme in una vasta gamma di modelli di buste.
A differenza della superficie uniforme dei fogli di
carta, le buste presentano una combinazione quasi
infinita di alette, pieghe, supporti e adesivi, che
rende una sfida ottenere risultati costanti su un
substrato diversificato da due a quattro strati di
spessore e con variazioni della produzione.
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Formati di buste gestibili

Party

Lunghezza: da 3,5" a 15" (da 89 a 382 mm)
Larghezza: da 2,5" a 13" (da 64 a 330 mm)
Grammatura carta: da 75 a 120 g/m2

Scoprite cos'altro potete produrre con la Serie Pro9000E di OKI
Grazie alla loro facilità d'uso e al basso costo totale di proprietà, questi convenienti sistemi per la stampa di buste
consentono di produrre prodotti stampati premium, offrire nuovi servizi, sviluppare la vostra attività ed espandere i
vostri profitti.

Segnaletica e poster

Direct Mail

Stampate in CMYK su toner bianco su supporti
trasparenti in poliestere per ottenere risultati di
sicuro appeal.

Stampate con il colore sul colore per produrre
immagini brillanti a colori, di particolare impatto su
supporti per buste di colore scuro.

Accattivanti pubblicità appendibili in poliestere
Il toner bianco conferisce una potente enfasi al testo
e alla grafica, ottenendo un'applicazione esclusiva.

RIP opzionale che garantisce accuratezza del colore e ne ottimizza la gestione
Dotati di un RIP esterno opzionale, i sistemi Serie Pro9000E accelerano e semplificano l'elaborazione dei lavori
mantenendo nel contempo la gestione del colore standard del settore per risultati costanti e prevedibili.

Il server opzionale Fiery® Pro9000² di EFI® offre una rapida e precisa riproduzione dei colori e una

gestione flessibile dei lavori. Utilizza le funzionalità più popolari di Fiery, tra cui Command WorkStation®, Spot-On™ e
Adobe® PDF Print Engine 3.0, per ampliare le capacità produttive e migliorare l'efficienza operativa dei servizi di stampa
esterni e di quelli che si eseguono in azienda.

Il RIP opzionale Harlequin® DirectPrint² è un modo conveniente per sfruttare appieno le funzionalità

colore su colore dei sistemi di stampa buste Serie Pro9000E. È veloce e facile da usare, garantendo sempre un colore
accurato e di alta classe. HDP utilizza un flusso di lavoro PDF che accetta i lavori da Mac e PC. Sono incorporati Harlequin
Dispersed Screening (HDS) e Hybrid Sceening (HXM) che producono dettagli nitidi e transizioni di colore ad alta fedeltà.
Le librerie PANTONE® sono incluse sia nel server Fiery Pro9000² sia nel RIP Harlequin DirectPrint² per garantire una accurata
corrispondenza dei colori lavoro dopo lavoro. Per dettagli sui RIP opzionali contattate il vostro rappresentante OKI.
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I sistemi di stampa buste per la Serie
Pro9000 offrono tutto ciò che serve per far
crescere il vostro business

Cosa serve per far crescere la vostra attività?
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Ecco cosa si ottiene con la Serie Pro9000E:

Tirature basse (sotto 5.000 pezzi) e convenienti di buste
personalizzate con tempi di esecuzione veloci

Metodo conveniente per produrre basse tirature con
minime spese o minimi costi di avvio del lavoro e pieno
controllo sulle tempistiche

Poter offrire buste di formati e colori unici e la possibilità
di stampare in bianco o con il colore senza la serigrafia
(es. buste per inviti)

Stampa su buste colorate in una varietà di formati e
grammature, utilizzando il toner bianco o trasparente o il
colore sul bianco in un passaggio

Stampa di dati variabili (VDP) su buste, lettere e cartoline
per campagne di mailing mirate

RIP opzionale (vedere sopra) che abilita e accelera
notevolmente il tempo di elaborazione VDP, perfetto per
dati/grafica personalizzati

Riproduzione accurata dei colori/logo aziendali e colore
uniforme e costante tra i vari elementi delle campagne
promozionali

Un preciso colore tramite stampante o RIP che fornisce
risultati costanti su tutti i prodotti realizzati

Flessibilità della personalizzazione, capacità di effettuare
le modifiche dell'ultimo minuto con minime operazioni di
installazione

Passaggio rapido dal design (realizzato in azienda o
fornito dal cliente) alla produzione. Non è richiesto alcun
tipo di installazione

Capacità di produrre rapidamente una busta modello/
prototipo o stampare un singolo campione per
l'approvazione del cliente

Modelli facili da produrre usando lo stesso sistema che
produrrà le buste o le stampe in serie

Specifiche tecniche

Serie Pro9000E

Stampante

Velocità di stampa

Tutti i modelli:
Fino a 500 buste formato DL in circa 12 minuti
A4: 50 ppm a colori, 50 ppm in monocromia; A3: 28 ppm a colori, 28 ppm in monocromia.
Sistema Pro9542/41:
Bianco: A4 fino a 45 ppm (stampa solo fronte)
Trasparente: A4 18 ppm (solo Pro9541)

Tempo uscita prima pagina

8 secondi a colori, 8 secondi in monocromia (quando viene usato il fusore per buste, il tempo di riscaldamento richiede ulteriori 10 secondi)

Tempo di riscaldamento

50 secondi o meno dall'accensione

Velocità processore

1,2 GHz

Pannello operatore
Display LCD

LCD grafico a colori da 10,9 cm (480 x 272 punti)

Caratteri di stampa			
Font di stampa

87 font PCL scalabili, Lineprinter/OCR-A/OCR-B/USPSZIP font bitmap, 10 font TrueType, 136 font Adobe PostScript Type 1

Codici a barre

UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, Code39, Code128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET: PDF417/QR code 2D

Qualità di stampa
Risoluzione

Tecnologia ProQ4800 Multilevel, 1200 x 1200 dpi

Funzioni speciali

Auto Colour Balance, Auto Registration, Auto Media Detect

Gestione carta		

			

Capacità carta

Cassetto 1: 530 fogli da 80 g/m²
Alimentatore multiplo/inseritore: fino a 600 buste DL
Alimentatore multiplo: 300 fogli da 80 g/m²

Capacità carta cassetti opzionali

Cassetto 2: 530 fogli da 80 g/m²; Alimentatore ad alta capacità: 1.590 fogli da 80 g/m²

Capacità carta massima

2.950 fogli da 80 g/m²

Formati buste

DL, C4, C5, C6, C7. Formato personalizzato: larghezza da 2,5" a 13", lunghezza da 3,5" a 15"

Formati carta

Cassetti 1/2: A3, SRA3 (fino a 330 x 457 mm), SRA4, A4, A5, A6,B4, B5, B6;
Alimentatore multiplo: A3, SRA3, SRA4, A4, A5, A6, B4,B5, B6 Formato personalizzato: larghezza da 64 a 330 mm, lunghezza da 89 a 1.321 mm;
Alimentatore ad alta capacità: A3, SRA3 (fino a 328 x 457 mm), SRA4, A4,A5, A6, B4, B5, B6

Grammatura carta

Cassetti 1/2: da 52 a 320 g/m²; Alimentatore multiplo: da 52 a 360 g/m²;
Fronte/retro: da 64 a 320 g/m²; Alimentatore ad alta capacità: da 52 a 320 g/m²

Fronte/retro

Di serie

Uscita carta

Raccoglitore da 610 fogli con lato stampato verso il basso, raccoglitore da 300 fogli con lato stampato verso l'alto

Caratteristiche generali
Memoria

Condizioni operative

RAM di serie: 2 GB
RAM massima: 2 GB
Drive Hard Disk opzionale: 160 GB
Temperatura/umidità in funzionamento: da 10°C a 35°C
(raccomandata da 17°C a 27°C) / UR da 10 a 85% (raccomandata da 50 a 70%)
Temperatura/umidità di magazzinaggio: da-10 a 43°C, UR da 10 a 90%

Alimentazione

Monofase da 220 a 240V CA, frequenza 50Hz +/- 2Hz

Consumo energetico

Tipico: 1.100 W; Max: 1.600 W; In attesa: 40 W (media)
Risparmio energetico: <34 W; Deep Sleep: <4 W; Modalità Off: <0,5 W
Alimentatore buste: Tipico: 120 W
Raccoglitore buste: Tipico: 60 W

Livello di rumore

In funzionamento: 57 dB(A);
In standby: 32 dB(A) o meno; Risparmio energetico: non udibile

Dimensioni (AxLxP)

Stampante: 640 x 699 x 625 mm
Sistemi di stampa buste per la Serie Pro9000 (Stampante/Alimentatore buste/Raccoglitore buste /Mobiletto o alimentatore alta capacità):
(versione 4 cassetti) 1.234 x 2.629 x 625 mm
(versione 5 cassetti) 1.345 x 2.629 x 625 mm (con secondo cassetto)

Accessori e codici d'ordine

Peso

Stampante: 110,8 kg (Pro9542/41), 97,6 kg (Pro9431)
Alimentatore buste: 39,2 kg
Raccoglitore buste: 27,5 kg
Mobiletto: 18,6 kg
Alimentatore alta capacità: 50 kg
Secondo cassetto: 15,6 kg
Sistema stampa buste per Pro9542/41 con alimentatore buste e raccoglitore buste: somma dei valori sopra indicati
Sistema stampa buste per Pro9431 con alimentatore buste e raccoglitore buste: somma dei valori sopra indicati

Garanzia

3 anni di garanzia estesa dalla registrazione entro 30 giorni dall'acquisto

Codice d'ordine prodotto

Pro9542E: Pro9542Ec (46886601), Pro9542Ev (46886602)
Pro9541E: Pro9541Ec (46886603), Pro9541Ev (46886604)
Pro9431E: Pro9431Ec (46886605), Pro9431Ev (46886606)
Ec: versione mobiletto
Ev: versione alimentatore alta capacità

Accessori e codici d'ordine
Secondo cassetto

45530703		

Hard Disk Drive

160 GB: 44622302			

EFI Fiery XF

Per maggiori informazioni contattate OKI

							
		

Per dettagli sui consumabili vi preghiamo di contattare il vostro Partner OKI locale www.oki.com/it/printing/support/consumables-and-accessories
Informazioni sui materiali di consumo: per proteggere la stampante e garantire tutte le sue funzionalità, questi modelli sono stati progettati in modo da funzionare esclusivamente con cartucce toner
OKI originali. Le cartucce sono identificabili grazie al marchio OKI. Le cartucce non originali, anche se descritte come "compatibili", potrebbero non funzionare o comunque compromettere le prestazioni
e la qualità di stampa del prodotto.
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Specialisti della stampa professionale
La divisione stampanti di OKI costituisce 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 e i flussi di lavoro. Siamo pionieri nelle tecnologie di stampa innovative,
dalla stampa LED digitale alla tecnologia High Definition Color e vantiamo un'ampia scelta di prodotti e
soluzioni avanzate. 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 sia
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 i lavori 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 a ridurre il loro impatto
ambientale.
■	
L'incremento della quantità di prodotti hardware
e materiali di consumo riciclabili rappresenta
uno dei nostri obiettivi strategici.
■ Operiamo in maniera responsabile per
l'ambiente e contribuiamo alla sua
conservazione con le attività che svolgiamo
nelle nostre comunità locali.

EGISTR
AZ
LA R
IO
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3 anni di garanzia

NE

DO

Il simbolo della foglia verde di OKI, impresso sulle
confezioni e su ogni singolo prodotto, rappresenta
il nostro impegno totale nei processi di raccolta,
riciclo e bonifica dell'ambiente.

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 da offrire
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
ANNI DI
GARANZIA
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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 digitale
applicata alle stampanti. Questa innovazione
offre stampe ad alta definizione ed estremamente
accurate. Grazie alla tecnologia LED digitale le
nostre stampanti sono compatte, ecocompatibili
ed efficienti dal punto di vista energetico, in
quanto utilizzano meno materie prime nel processo
produttivo e consumano meno energia. Le testine
di stampa LED sono prive di parti mobili e dunque
le nostre stampanti LED sono estremamente
robuste ed affidabili.

Risultati delle prestazioni pubblicate basate su test di laboratorio. I singoli risultati possono variare.
Disponibili a breve.
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