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Serie MC800

A3/A4  a

Colore e monocromia  a

Stampa fronte/retro, copia, scansione e fax  a

Stampe da A6 a 297 x 1321 mm, fino a 256 g/mq a
Da 1 a 30+ utenti  a

STAMPA SCANSIONE FAXCOPIA RETE

Il versatile MFP smart offre un'integrazione 
perfetta con il flusso documentale

DOPO LA REGISTRAZIONE

www.okigaranzia.it
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Il versatile MFP smart A3 a colori offre 
prestazioni eccezionali, qualità e integrazione 
perfetta con il flusso di lavoro documentale

La Serie MC800 combina l'affidabilità dell'avanzata tecnologia di stampa LED 
digitale di OKI con funzionalità estese di copia, in un unico dispositivo facile da 
usare e ad alta velocità, garantendo un'eccezionale qualità di stampa e copia 
nonché la gestione completa dei documenti e della scansione.

La piattaforma sXP (Smart Extendable Platform) di OKI colloca la Serie MC800 
al centro dei flussi di lavoro documentali grazie a un touch screen da 7" 
personalizzabile e facilissimo da usare per gestire il dispositivo e tutte le funzioni 
legate al flusso documentale.

MC800 gestisce con facilità alti volumi di stampa e copia, grazie alla velocità fino 
a 35 pagine al minuto (ppm) e una capacità massima della carta di 2.000 fogli da 
cinque cassetti separati. Due raccoglitori in uscita garantiscono la fascicolazione 
dei lavori e la pinzatura per tutta la gamma, rendendo la creazione dei documenti 
accessibile a tutti gli utenti del gruppo di lavoro. Per una maggiore tranquillità, 
OKI offre una garanzia esclusiva di 3 anni, senza costi aggiuntivi, che si ottiene 
registrando il prodotto entro 30 giorni dalla data di acquisto.

La Serie MC800 offre valore e prestazioni eccezionali ai gruppi di lavoro più 
esigenti, senza compromessi.   

Panoramica delle 
caratteristiche
della Serie MC800

Configurazione Fronte/retro, 
scheda di rete

Fronte/retro, 
scheda di rete,

mobiletto,  
2° cassetto

Fronte/retro, 
scheda di rete,

2°, 3° e 4° 
cassetto

Fronte/retro, 
scheda di rete

Fronte/retro, 
scheda di rete,

mobiletto,  
2° cassetto

Fronte/retro, 
scheda di rete,

2°, 3° e 4° 
cassetto

Velocità di stampa A4: 23 ppm a colori/in monocromia  
A3: 13 ppm a colori/in monocromia

A4: 35 ppm a colori/in monocromia
A3: 20 ppm a colori/in monocromia

Tempo uscita prima stampa 14 secondi 9,5 secondi

Tempo uscita prima copia 14,5 secondi 10 secondi

Capacità carta 400 935 2.005 400 935 2.005

MC853dn MC853dnct MC853dnv MC873dn MC873dnvMC873dnct

MC853

Questo multifunzione smart è la scelta ideale per il vostro 
gruppo di lavoro e offre funzionalità di copia e qualità di 
stampa eccellenti in un dispositivo potente e compatto, 
con ridotti costi di gestione, fornendo al contempo 
tutte le funzioni dei dispositivi di prezzo superiore. 
Grazie all'interfaccia facile da usare e completamente 
personalizzabile, tutto il gruppo di lavoro può trarre 
vantaggio dalle sue eccellenti prestazioni.

MC873 

Velocità di stampa e copia superiore e una maggiore 
capacità dei materiali di consumo rendono MC873 la 
soluzione ideale per i gruppi di lavoro più esigenti. 
Grazie a una velocità di stampa fino a 35 pagine al 
minuto (ppm) e appena 9,5 secondi per la stampa della 
prima pagina, a colori e mono, anche i gruppi di lavoro 
di dimensioni maggiori possono utilizzare MC873 con 
facilità. Minori interventi da parte dell'utente e un costo 
di gestione ridotto, insieme al pannello operatore di 
facile utilizzo, garantiscono maggiore produttività ed 
efficienza del gruppo di lavoro. 

Configurazioni: 
dn (fronte/retro e scheda 
di rete); dnct (fronte/retro, 
scheda di rete, mobiletto e 
2° cassetto carta); dnv (fronte/
retro, scheda di rete, 2°, 3° e 4° 
cassetto carta)

La Serie MC800 
offre scelte e 
flessibilità adatte 
a esigenze diverse

DOPO LA REGISTRAZIONE

www.okigaranzia.it

ANNI DI
GARANZIA



3

Risparmio economico con i 
toner a elevata capacità
Le cartucce toner ad alta 

capacità consentono di 
ridurre i costi di gestione e 

gli interventi degli utenti.

Comoda pinzatrice 
Comoda pinzatrice 

integrata di serie per 
operazioni di post-

produzione.

Gestione flessibile dei supporti
Stampa su supporti di diversi 

formati e grammature, dal 
formato A6 ai banner da 

1,3 m e fino a 256 g/mq, con 
l'alimentatore carta multifunzione 

(MPT) da 100 fogli e il sensore di 
rilevamento carta.

Intuitiva e facile da utilizzare 
Display touch screen LCD a 

colori da 7" personalizzabile, 
menu intuitivo e funzionalità 

help avanzata; le funzioni 
usate di frequente vengono 

visualizzate nella schermata 
iniziale per consentire un 

accesso  
rapido e semplice.

Stampa automatica fronte/retro, 
copia, scansione e fax di serie 

Alimentatore automatico fronte/
retro (RADF) per una gestione 

semplice, efficiente e conveniente 
dei documenti multipagina, a 

facciata singola o doppia.

Funzionalità eccezionali per 
le vostre esigenze di stampa, 
copia, scansione e fax

La scelta perfetta per grandi 
volumi di stampa

Con una capacità della carta 
fino a 2.005 fogli*, potete 

soddisfare le vostre esigenze 
di stampa di grandi volumi di 

documenti internamente.

* MC853dnv e MC873dnv
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Funzionalità per 
migliorare la vostra 
produttività e il vostro 
flusso di lavoro
Con un display semplice e intuitivo, la 
Serie MC800 offre una qualità di stampa 
eccezionale insieme alle funzionalità 
di copia, scansione e fax. Efficienza 
e sicurezza sono integrate, grazie a 
funzioni come IPsec, crittografia Secure 
Print e alle autenticazioni.

fax

scansione

copia

stampa

etichette 
indirizzi

banner/fogli di lavoro/diagrammi di Gantt

Volantini Etichette adesive Presentazioni Lettere

Fax verso

E-mail

Internet

computer

Fronte/retro

Solo fronte

Stampa

Colori eccezionali a velocità strabilianti. 

• Stampa monocromatica e a colori ad alta risoluzione per 
documenti professionali

• Velocità di stampa monocromatica e a colori fino a 35 pagine al 
minuto (ppm) e un tempo di uscita della prima stampa di  
9,5 secondi, ideale per lavori di stampa in cui il fattore tempo è 
cruciale

• 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

• Funzione di crittografia Secure Print per stampe sicure che 
preservano la riservatezza dei documenti

• Capacità della carta fino a 2.005 fogli, riducendo al minimo 
l'intervento dell'utente

• Cassetto multifunzione con sensore di rilevamento carta per la 
stampa su supporti di diversi formati e grammature 

Fax

Funzionalità fax ottimizzata con velocità Super G3 per 
un'efficiente gestione dei documenti.

• Velocità Super G3 per l'invio e la ricezione di fax ad elevata velocità

• Fax di documenti direttamente da o verso il PC

• Inoltro di fax a un altro apparecchio fax, cartella di rete o 
direttamente a un indirizzo e-mail

• Rimozione dei bordi per una pulizia automatica delle immagini

• Blocco di fax indesiderati per ridurre i costi di stampa

• Archiviazione e visualizzazione dei fax in arrivo su un display 
da 7" prima di procedere alla stampa, per risparmiare carta

• Risparmio di tempo con 40 pulsanti one-touch e fino a  
1.000 selezioni rapide per recuperare i numeri più utilizzati
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Tutti i modelli sono dotati di un 
alimentatore automatico fronte/retro 
(RADF) da 100 fogli, per la gestione 
rapida e facile di copie, scansioni e 
fax di documenti fronte/retro.

Stampa automatica 
fronte/retro, copia, 
scansione e fax

Copia documento di identità

Copie singoleCopie fascicolate

Documento di identità

FTP

scansione verso

USB cartella 
di rete

E-mail PC locale acquisizione 
remota

cartella FTP

a colori solo fronte o fronte/retroFoglio singolo o fronte/ 
retro in monocromia

Scansione

Scanner LED a colori ad alta definizione per 
l'ottimizzazione del flusso di lavoro documentale.

• Elevata velocità di scansione fino a 50 ipm

• RADF da 100 fogli per una gestione semplificata dei documenti 
multipagina, a facciata singola o doppia

• Scansione USB e network TWAIN

• Salvataggio delle impostazioni di scansione per operazioni abituali

• Funzione LDAP per l’accesso diretto a contatti ed e-mail da una 
directory server esistente che permette di risparmiare tempo e 
di incrementare l’affidabilità di invio dei documenti

• Funzione Job Build per 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, PC locale e archiviazione remota per una gestione e 
archiviazione dei documenti rapida e versatile

• Anteprima di scansione per: e-mail, cartella condivisa, USB

• Funzione di rimozione delle pagine vuote per saltare le pagine 
vuote durante la scansione

Copia

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

• Gestione semplificata dei documenti multipagina, a facciata 
singola o doppia

• Copia rapida e di alta qualità fino a 35 copie al minuto (cpm)

• Funzione Job Macro per consentire 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

• Funzione di rimozione dello sfondo per eliminare gli oggetti 
copiati dal vetro o dal supporto sul foglio stampato

• Fascicolazione dei documenti che ordina automaticamente le copie 
di documenti di più pagine, consentendo di risparmiare tempo

• Funzione di rimozione delle pagine vuote per saltare le pagine 
vuote durante la copia
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Più efficienza, meno 
impatto ambientale

I multifunzione della Serie MC800 sono 
tra i dispositivi A3 a colori, presenti sul 
mercato, più rispettosi dell’ambiente, 
riunendo più funzioni in un unico 
ed efficiente dispositivo, aiutando 
l’azienda a ridurre i consumi energetici, 
l’impatto sull’ambiente e i costi di 
gestione.

Integrazione di più dispositivi in un 
unico apparecchio

L'integrazione di diversi dispositivi 
in un unico ed efficace apparecchio 
riduce:
• L'utilizzo di energia a vantaggio 

dell'economia dell'azienda e 
dell'ambiente

• L'utilizzo di materiali di consumo

Riduzione del consumo energetico

• Al 100% basati su tecnologia LED che 
consuma meno energia

• Modalità Deep Sleep: riduce il 
consumo energetico al di sotto di 3 W 

Stampa fronte/retro, copia e fax di serie

• Riduce l'utilizzo di carta
• Consente la stampa di documenti 

professionali internamente

Riduzione dell'utilizzo di toner

• Funzione Risparmio toner: riduce la 
quantità di toner utilizzata durante 
la stampa di bozze o di documenti 
interni

Stampa in movimento con la funzione di stampa mobile

OKI porta la stampa mobile sul posto di lavoro grazie all'innovazione e alla tecnologia. Molti dei nostri prodotti, 
inclusa la Serie MC800, sono adesso compatibili con le applicazioni di stampa mobile, consentendo così di stampare 
direttamente dal proprio dispositivo mobile tramite le reti wireless.
I modelli MC800 sono Google Cloud Print Ready e compatibili con AirPrint di Apple Inc. e vi consentono di stampare in 
remoto ovunque, senza la necessità di una connessione diretta a un dispositivo di stampa.
Per ulteriori informazioni sulla stampa mobile, visitate la nostra pagina Web dedicata www.oki.it/mobileprinting

smartPrintSuperVision (sPSV) 
Consente di gestire e controllare stampanti 
e MFP collegati in rete
Con una potente funzione 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 in rete, indipendentemente dal produttore o dal 
modello.

Offre visibilità e controllo dei costi di 
stampa della vostra azienda
Fornisce visibilità e controllo sull’utilizzo 
della stampa all'interno della vostra 

azienda, consentendo di limitare l’accesso a determinati 
utenti o gruppi e gestire la stampa e la copia con 
soglie di costi definite. sPSV vi permette inoltre di 
generare rapporti relativi all'utilizzo in rete, acquisendo 
informazioni su volumi, formati della carta, tipi di 
supporti e uso dei materiali di consumo.

ABBYY FineReader Sprint
ABBYY FineReader® vi consente di convertire 
documenti cartacei, file PDF o foto digitali 

in formato elettronico per la successiva modifica, 
archiviazione e ricerca, facendovi risparmiare tempo e 
problemi per la riscrittura dei documenti.

• Modificate un documento o un PDF acquisiti tramite 
scansione e create nuovi documenti editabili, senza 
la necessità di riformattare la struttura, le tabelle, le 
colonne, gli stili dei font e i formati dei documenti 
originali.

• Ricerca e archiviazione dei documenti per poterli 
recuperare in modo rapido e semplice, convertendoli in 
PDF/A e PDF ricercabili.

• Convertite i documenti in formati supportati dai dispositivi 
mobili, ideali per l'utilizzo su e-Book, tablet o smartphone.

SENDYS Explorer LITE
SENDYS Explorer consente agli utenti 
di convertire i documenti e distribuirli o 

caricarli ad esempio su un server, garantendo una maggiore 
flessibilità per le operazioni di modifica, accesso, stampa, 
recupero e condivisione dei file.
• Acquisizione dei documenti: da multifunzione, 

smartphone/tablet, interfaccia desktop web ed e-mail.
• Conversione dei documenti: trasformazione dei 

documenti acquisiti in un'ampia gamma di formati 
modificabili

• Document Hub: distribuzione dei file acquisiti tramite 
scansione.

• Stampa: tutti i documenti acquisiti o recuperati dal 
cloud direttamente dal pannello del dispositivo MFP, 
smartphone/tablet o dall'interfaccia Web. 

OKI propone una suite di software disponibile per i clienti degli smart MFP senza 
alcun costo aggiuntivo. 
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L'utilizzo dei modelli MC853 e MC873 è stato ulteriormente migliorato grazie all'intuitivo touch screen LCD a colori da 7".

Il massimo della semplicità nella vostra azienda

Funzione Job Macro che consente 
agli utenti di registrare e riutilizzare 
sequenze di tasti per velocizzare le 
operazioni frequenti

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

Tastiera 
QWERTY per 
semplificare 
l'immissione 
dei dati e degli 
indirizzi e-mail  

Funzione help avanzata per 
visualizzare sullo schermo 
immagini e testo di supporto

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

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

sXP (Smart Extendable Platform): il cuore della produttività aziendale

La Serie MC800 è dotata di sXP, una piattaforma aperta per snellire i vostri intensi processi di lavoro.

Questa piattaforma basata su servizi Web consente la perfetta integrazione di questi multifunzione smart con i sistemi 
personalizzati o le soluzioni di terze parte, ad esempio SENDYS Explorer, PaperCut MF e Drivve Image. In tal modo, la 
raccolta, la distribuzione, la gestione e la produzione documentale vengono implementate e svolte in modo efficiente, con 
il conseguente innalzamento dei livelli di produttività del personale.

Flusso documentale intelligente

sXP
•	Acquisizione testo OCR
•	Lettura codici a barre
•	Aggiunta metadati, ad 

es. numero fatture

• Fatture
• Contratti
• Ordini d'acquisto
• Curricula
• Cartelle cliniche

Scansione Gestione

Database aziendale

E-MAILERP

DMS Cartella

Cloud FTP



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 
tenendo conto del loro impatto sull'ambiente.

■  L'incremento della quantità riciclabile dei nostri 
prodotti hardware e dei materiali di consumo 
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.

3 anni di garanzia

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. 

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 vengono utilizzate meno 
materie prime nel processo produttivo. Le barre 
LED non contengono parti mobili e dunque le 
nostre stampanti LED sono estremamente robuste 
ed affidabili.
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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 loro 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 offerta i fax e le stampanti ad aghi. 
Questi prodotti di livello avanzato sono progettati per essere utilizzati con facilità e per semplificare il 
lavoro di stampa in azienda.

OKI EUROPE (Italia) 

Viale Milanofiori 

Strada 4 - Palazzo A10

20090 ASSAGO (MI) 

Italia 

+39 (02) 900261

WWW.OKI.COM/IT
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