Serie MB400/MB500

I versatili multifunzione monocromatici A4 che
si integrano perfettamente nel flusso di lavoro
documentale
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I modelli MB400/MB500 offrono
scelte e flessibilità adatte a
esigenze e budget diversi
Versatili apparecchi multifunzione monocromatici A4 che
offrono prestazioni, qualità e integrazione perfette nel
flusso di lavoro documentale
Le serie MB400/MB500 sono progettate per semplificare
l'utilizzo da parte degli utenti, grazie a display di facile
leggibilità, menu intuitivi e pulsanti funzione dedicati.
Grazie alla piattaforma sXP (smart Extendable Platform) di OKI,
è possibile utilizzare il touch screen da 7" personalizzabile dei
modelli MB492dn e MB562dnw con soluzioni software di terze
parti, come ad esempio Drivve Image o PaperCut, nonché con
soluzioni documentali su misura. Il potente software per la
gestione dei documenti SENDYS Explorer viene fornito di serie
con i modelli MB492dn e MB562dnw per acquisire, convertire
e distribuire i documenti con facilità.
La condivisione è semplice e senza problemi, grazie alla
connettività Gigabit Ethernet e alle funzioni di stampa e
scansione sicure e crittografate, di serie per tutti i modelli.

Le cartucce toner ad alta capacità consentono di ridurre i
costi di esercizio e gli interventi degli utenti. La funzione di
risparmio energetico avanzata permette di ridurre il consumo
energetico, mentre la modalità di riduzione del rumore
rende questi MFP perfetti per ambienti di lavoro silenziosi.
La gestione fronte/retro automatica nella copia, stampa,
scansione e fax consente di risparmiare la carta e garantisce
risultati professionali.
I modelli MB400/MB500 si basano al 100% sulla tecnologia
LED, efficiente in termini di consumi energetici, e costituiscono
una rapida ed efficace alternativa all'utilizzo di più dispositivi,
il tutto in un unico apparecchio ergonomico ed estremamente
affidabile. Per una maggiore tranquillità, potete beneficiare
dell’esclusiva garanzia di 3 anni senza costi aggiuntivi
fornita da OKI registrando il vostro prodotto entro 30 giorni
dall'acquisto.
Indipendentemente dal modello scelto, le serie MB400/
MB500 offrono un'ampia gamma di velocità, funzionalità e
costi di esercizio, per rispondere alle esigenze della vostra
attività.
MB562dnw

Questa stampante wireless multifunzione, conveniente e
professionale, con una velocità di stampa di 33 ppm non ha
compromessi nelle prestazioni o nella qualità di stampa. È
facile da utilizzare ed è dotata di un display grafico da 3,5", un
menu intuitivo e una tastiera QWERTY che facilita l'immissione
dei dati e l'inserimento degli indirizzi e-mail. Potete scegliere
la cartuccia toner che meglio si adatta alle vostre esigenze
professionali: quella standard da 3k o quella ad alta capacità
da 7k che minimizza i costi di esercizio.

Questa stampante multifunzione wireless per gruppi di
lavoro di piccole e medie dimensioni offre una velocità di
stampa pari a 45 ppm, un elevato carico di lavoro mensile e
una capacità della carta di 630 fogli, per gestire con facilità
anche carichi di lavoro impegnativi. Il touch screen LCD
a colori da 7", i menu intuitivi e la funzione di assistenza
ottimizzata rendono il modello MB562dnw la scelta perfetta
per i gruppi di lavoro molto impegnati.

MB492dn

ANNI DI

Progettato per gli utenti più esigenti, il modello MB492dn
offre una velocità di stampa pari a 40 ppm e una cartuccia
toner da 12k che consente di ridurre i costi di esercizio. Il
touch screen LCD a colori da 7" migliora l'utilizzo grazie alle
comode funzioni di assistenza e può essere completamente
personalizzato per soddisfare le esigenze della vostra
azienda.

Serie MB400/MB500:
funzioni a colpo d'occhio
Funzioni
Pannello display
Wireless
Velocità di stampa
Capacità della carta di serie
Con cassetto carta opzionale
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MB472dnw

MB492dn

MB562dnw

Stampa, copia, scansione, fax

Stampa, copia, scansione, fax

Stampa, copia, scansione, fax

LCD grafico da 3,5"

Touch screen LCD a colori da 7"

Touch screen LCD a colori da 7"

g
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33 ppm

40 ppm

45 ppm

250 + 100
880

250 + 100
880

530 + 100
1.160

Funzionalità eccezionali per le
vostre esigenze quotidiane di
stampa, copia, scansione e fax*
Rilascio tramite scheda
È possibile rilasciare i
processi di stampa tramite
scheda e selezionare i
documenti dalla coda
di stampa.

Fronte/retro automatico di
serie nella stampa, copia,
scansione e fax
Alimentatore automatico di
documenti fronte/retro (RADF)
per una gestione semplice,
efficiente e conveniente dei
documenti multipagina, a
facciata singola o doppia.

Stampa e scansione dirette
Stampate direttamente da
un’unità USB o eseguite scansioni
salvandole direttamente su
quest’ultima senza l'ausilio di
un PC per ottenere flessibilità ed
efficienza superiori.

Risparmio economico con i
toner a elevata capacità
Le cartucce toner ad alta
capacità consentono
di ridurre il costo totale di
proprietà e gli interventi
degli utenti.

Intuitivo e facile da utilizzare
Display touch screen LCD a
colori da 7" personalizzabile,
menu intuitivo e funzionalità
di assistenza avanzata. Le
funzioni usate di frequente
vengono visualizzate nella
schermata iniziale per
consentire un accesso
rapido e semplice.

La scelta perfetta per
grandi volumi di stampa
Con una capacità della carta
fino a 1.160 fogli*, potete
soddisfare in azienda le
esigenze di stampa di grandi
volumi di documenti.

* MB562dnw

Gestione flessibile dei supporti
Stampa su supporti di diversi formati
e grammature, dal formato A6 ai
banner da 1,3 m e fino a 163 g/mq,
con alimentatore multiplo (MPT) da
100 fogli e funzione di rilevamento
automatico del formato.
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Funzionalità per
migliorare la vostra
produttività e il vostro
flusso di lavoro

fax

stampa

scansione

copia

Design ergonomico, display semplice e
intuitivo per guidare in maniera rapida
l'utente attraverso ogni operazione.
Funzione Job Macro, che consente di
registrare e richiamare immediatamente
le operazioni utilizzate di frequente per
una elevata efficienza.
Stampa
Grazie alla nostra tecnologia pluripremiata, potete
aspettarvi stampe nitide, precise e affidabili.
• Stampa monocromatica ad alta risoluzione per documenti
professionali
• La più veloce della sua classe, con velocità fino a 45 ppm e uscita
della prima stampa in 4,5 secondi: la soluzione ideale per lavori di
stampa in cui il fattore tempo è cruciale

etichette
indirizzi

banner/fogli di lavoro/diagrammi di Gantt

• Stampa fronte/retro di serie: riduce il consumo di carta e rende
possibile la produzione di documenti professionali internamente
• Tecnologia di stampa LED digitale estremamente affidabile a
1.200 x 1.200 dpi
• Funzione di crittografia Secure Print per stampe sicure che
garantiscono la riservatezza dei documenti

volantini

etichette adesive presentazioni

lettere

• Capacità della carta fino a 1.160 fogli, per interventi dell'utente
ridotti al minimo
• Alimentatore multiplo con rilevamento automatico del formato per
la stampa su una vasta gamma di formati e grammature
• Rilascio dei processi di stampa tramite scheda e selezione dei
documenti dalla coda di stampa
Fax
Funzionalità fax estese grazie alla velocità Super G3 con
controlli intuitivi che migliorano l'efficienza e la gestione
dei documenti.
• Velocità Super G3 per l'invio e la ricezione di fax a elevata velocità

e-mail
solo fronte

• Invio tramite fax di documenti direttamente da o verso il PC
• Inoltro di fax a un altro dispositivo fax

fax a

Internet

• Inoltro di fax direttamente a un indirizzo e-mail
• Rimozione dei bordi per una pulizia automatica delle immagini
computer

• Blocco dei fax indesiderati per ridurre i costi di stampa
• Archiviazione e visualizzazione dei fax sul display1 da 7" prima di
procedere alla stampa, per risparmiare carta
• Risparmio di tempo con 40 pulsanti one touch e 300 numeri
a selezione abbreviata per richiamare rapidamente quelli più
utilizzati
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fronte/retro

Fronte/retro automatico
nella stampa, copia,
scansione e fax
Tutti i modelli sono dotati di un
alimentatore automatico fronte/retro
(RADF) in grado di acquisire 50 fogli,
per la rapida e facile gestione di copie,
scansioni e fax di documenti fronte/retro.

Da 2 a 1

Da 1 a 1

Da 1 a 2

Da 2 a 2

Scansione
Lo scanner LED a colori ad alta definizione offre
una gamma di funzioni che migliorano il flusso di lavoro e la
produttività nell'ambiente lavorativo.
• Elevata velocità di scansione fino a 37,5 ppm
• RADF da 50 fogli per una gestione semplificata dei documenti
multipagina, a facciata singola o doppia

foglio singolo o fronte/
retro in monocromia

foglio singolo o fronte/
retro a colori

• Scansione TWAIN in rete/USB (PC e Mac)
• Salvataggio delle impostazioni di scansione per operazioni
ripetitive
• Il protocollo LDAP offre accesso diretto ai dati relativi a contatti
e indirizzi e-mail da un server esistente, risparmiando tempo e
incrementando l'affidabilità dell'invio dei documenti

destinazione scansione

• Tastierini QWERTY per semplificare l'invio di e-mail
• Funzione Job Build che effettua la scansione di una serie di
documenti diversi per produrre un unico documento finale
• Scansione diretta verso USB, cartella di rete, e-mail, server FTP
per l’archiviazione e la gestione rapida e versatile dei documenti

FTP

USB

cartella di rete

e-mail

cartella FTP

Copia
La scansione e la stampa LED offrono una qualità delle
copie eccellente, per risultati chiari, precisi e rapidi.

copia documento
di identità

• Gestione semplificata dei documenti multipagina, a facciata
singola o doppia
• Copie in bianco e nero veloci e di qualità elevata

documento
di identità

• Funzione Job Macro che consente agli utenti di programmare le
impostazioni di copia più utilizzate
• Copia di carte di identità, per la semplice copia fronte/retro su
un solo foglio
• La funzione di rimozione dello sfondo consente di eliminare dalle
stampe gli artefatti copiati dalla lastra o dal supporto originale
• La funzione di fascicolazione dei documenti ordina
automaticamente le copie di documenti a più pagine,
consentendo di risparmiare tempo

copie fascicolate

copie singole
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Più efficienza, meno
impatto ambientale

Integrazione di più dispositivi in
un'unica soluzione

Questi MFP monocromatici A4 sono
fra quelli più rispettosi dell’ambiente
presenti sul mercato, in quanto
incorporano un'ampia gamma di
funzionalità che aiuteranno la vostra
azienda a ridurre il consumo di
energia, l'impatto sull'ambiente e i
costi di esercizio.

Consumi energetici ridotti

L'integrazione di più dispositivi in un
unico ed efficace dispositivo riduce:
• L'utilizzo di energia, a vantaggio
dell'economia dell'azienda e
dell'ambiente
• L'utilizzo di materiali di consumo
• Basati interamente sulla tecnologia
LED, che per natura consuma meno
energia
• Modalità ECO: per migliorare le
prestazioni e ridurre il consumo
energetico
• Modalità Deep Sleep: per ridurre il
consumo energetico a meno di 1,4 W
• Modalità silenziosa: per ridurre i livelli
di rumore e il consumo di energia
Fronte/retro di serie nella stampa, copia,
scansione e fax
• Riduce l'utilizzo di carta
• Consente la stampa di documenti
professionali in azienda

Riduzione dell'utilizzo di toner
• Funzione Risparmio toner: per ridurre
la quantità di toner utilizzata durante
la stampa di bozze o di documenti
interni
• OKI offre ai clienti un programma
gratuito per il riciclo dei materiali
consumabili. Attualmente viene
riciclato il 97% di tutti i materiali
restituiti all'interno di questo piano
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.
• Invio di un fax a un qualunque PC in
rete senza la necessità di stampare
• Archiviazione e visualizzazione dei fax
in arrivo sul display1 da 7" prima di
procedere alla stampa, per risparmiare
carta
• Blocco dei fax indesiderati per evitare
stampe superflue
• La funzionalità di fax tramite Internet
riduce i costi telefonici

Il massimo della semplicità nella vostra azienda
L'utilizzo dei modelli MB492dn e MB562dnw è stato ulteriormente migliorato grazie all'intuitivo touch screen LCD a colori da 7".
La funzione Job Macro consente
agli utenti di registrare e
riutilizzare sequenze di tasti per
velocizzare le operazioni frequenti

Pulsanti funzione dedicati che
consentono di accedere rapidamente
e direttamente alla modalità di
funzionamento desiderata

Personalizzazione
della schermata
iniziale per
visualizzare
immediatamente
le funzioni usate di
frequente e rendere
rapido ed efficiente
il vostro lavoro

Funzione di assistenza avanzata
per visualizzare sullo schermo
pratiche immagini e testo di
supporto
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Tastiera
QWERTY per
semplificare
l'immissione
dei dati e degli
indirizzi e-mail

Archiviazione e visualizzazione
dei fax in arrivo prima di
procedere alla stampa per
risparmiare carta

Soluzioni integrate per migliorare il flusso
di gestione documentale e di stampa
Integrata nel dispositivo
Stampa mobile
Oggigiorno la forza lavoro mobile deve essere
in grado di stampare in modalità wireless
da qualsiasi laptop, tablet o smartphone, anche
durante gli spostamenti. I modelli MB400/MB500 sono
compatibili con Apple AirPrint e Google Cloud Print.
Per ulteriori informazioni sulla stampa mobile, visitate la nostra
pagina Web dedicata www.okieurope.com/mobileprinting
Sicurezza
I modelli MB400/MB500 offrono funzioni di stampa protetta con
PIN, stampa protetta da crittografia e autenticazione dell'utente.
Software e utility

Piattaforma aperta di OKI
sXP (Smart Extendable Platform): il cuore
della produttività aziendale
MB492dn e MB562dnw vengono forniti con sXP, una piattaforma
aperta che consente di snellire i processi di lavoro intensivi dei
documenti.
Questa piattaforma basata su servizi Web consente la perfetta
integrazione delle stampanti multifunzione intelligenti con i
sistemi personalizzati o le soluzioni di terze parti, ad esempio
SENDYS Explorer, PaperCut MF e Drivve Image. In tal modo, la
raccolta, la distribuzione, la gestione e la produzione documentale
vengono integrate e svolte in modo efficiente, con il conseguente
aumento dei livelli di produttività del personale.
Il supporto SDK (Software Development Kit) consente un rapido
sviluppo delle soluzioni integrate.

Smart PrintSuperVision
Per la gestione e il controllo delle
stampanti multifunzione e di rete
Basato su una sofisticata struttura di generazione dei rapporti,
sPSV consente ai responsabili IT di gestire i dispositivi e di
risolvere i problemi senza l'intervento dell'utente, fornendo
controllo e visibilità completi di tutte le stampanti presenti
sulla rete, indipendentemente dal produttore o dal modello.
Assicura visibilità e controllo dei costi
di stampa della vostra azienda
Potete ottenere visibilità e controllo sull'utilizzo
della funzione di stampa all'interno della vostra
organizzazione limitando l'accesso a singole persone o gruppi
e gestendo la stampa e la copia entro soglie di costo definite.
sPSV vi permette inoltre di generare in rete rapporti relativi
all’utilizzo dell’MFP acquisendo informazioni su volumi, formati
della carta, tipi di supporti e uso dei materiali di consumo.

Soluzioni integrate
SENDYS Explorer LITE
SENDYS Explorer consente agli utenti di convertire i documenti e
distribuirli o caricarli in una determinata posizione, garantendo
una maggiore flessibilità per le operazioni di modifica, accesso,
stampa, recupero e condivisione dei file.
• Acquisizione dei documenti: da stampante multifunzione,
smartphone/tablet, interfaccia Web desktop ed e-mail.
• Conversione dei documenti: trasformazione dei documenti
acquisiti in un'ampia gamma di formati modificabili.
• Hub di documenti: distribuzione dei file acquisiti tramite
scansione.
• Direct-Print: stampa di tutti i documenti acquisiti o recuperati
dal cloud direttamente dal pannello del dispositivo MFP,
smartphone/tablet o dall'interfaccia Web.
SENDYS Explorer va oltre le funzionalità dei flussi documentali
standard.
Accounting e Pull-Printing: il connettore opzionale per la gestione
dell'output consente all'amministratore di gestire tutti i processo
di stampa, copia e scansione degli utenti, nonché di garantire
la riservatezza dei documenti, riducendo i costi e l'impatto
ambientale.
Per dispositivi mobili: tutte le funzionalità descritte in precedenza
sono accessibili da un'app per smartphone/tablet
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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 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 dispositivi 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 gamma di soluzioni di stampa i fax, le stampanti POS e ad aghi. Questi prodotti di
livello avanzato sono progettati per essere utilizzati con facilità e per semplificare il lavoro di stampa interna.

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 totale nei processi di raccolta, riciclo
e bonifica dell'ambiente.
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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
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 non contengono
parti mobili e dunque le nostre stampanti LED sono
estremamente robuste ed affidabili.

OKI EUROPE (ITALIA)
Viale Milanofiori
Str. 4 – Palazzo A10
20090 ASSAGO (MI)
Italia
+39 (02) 900261
Scoprite maggiori informazioni tramite il codice QR
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Solo MB492dn e MB562dnw
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