ES8451 MFP/ES8461 MFP

Valore elevato, versatilità,
colori eccezionali

L’apparecchio multifunzione a colori A4/A3
che apporta valore aggiunto e versatilità alle aziende
Grazie all’utilizzo di una tecnologia vincente, la nuova serie di prodotti multifunzione ES8451 MFP/ES8461 MFP offre un valore aggiunto a
tutte le aziende. Apparecchi robusti e affidabili che consentono di stampare, effettuare copie, scansioni e fax in modo versatile su formati
A4/A3 a colori in alta definizione, costituendo ogni volta un valido supporto nella produzione di documenti professionali.
La serie ES8451 MFP/ES8461 MFP offre velocità di stampa eccezionali: fino a 26 pagine al minuto (ppm) a colori e fino a 34 ppm in
monocromia. Consente di stampare su una grande varietà di supporti, di diverse dimensioni, per creare una gamma di documenti e
materiale professionale, riducendo i costi delle stampe in outsourcing e migliorando l’efficienza.
Questi dispositivi ergonomici sono realizzati con la comprovata e affidabile tecnologia LED digitale e includono moltissime funzionalità che
consentono di incrementare la produttività. Ad esempio, interfacce utente intuitive, stampa, copia e scansione fronte/retro, colore ad alta
definizione, fax, scansione verso file, e-mail o USB, ma anche gestione avanzata e funzionalità di sicurezza: tutto di serie.
Questi apparecchi multifunzione, economicamente accessibili, non solo consentono di gestire i documenti nell’ambito del gruppo di lavoro,
ma consentono anche di migliorare l’efficienza aziendale risparmiando sugli investimenti e sulle spese di gestione.
La serie ES8451 MFP/ES8461 MFP offre alle piccole e medie imprese e ai gruppi di lavoro la possibilità di gestire in modo professionale e
affidabile documenti a colori per soddisfare tutte le esigenze.
ES8451 MFP: per aziende con volumi di stampa contenuti

ES8461 MFP: per aziende con volumi di stampa più elevati

Per le aziende attente al budget che producono volumi di stampa contenuti,
ES8451 MFP è la scelta ideale. Consente di trarre vantaggio da un
investimento iniziale ridotto senza rinunciare alla qualità dei risultati e alle
funzionalità che apportano valore aggiunto all’azienda.

Per aziende o gruppi di lavoro più esigenti, con volumi di stampa più
elevati, ES8461 MFP è la scelta ideale. L’azienda potrà trarre vantaggio
dalla maggiore velocità di stampa, dall’elevata qualità dei risultati e dai
costi complessivi contenuti.

• Velocità di stampa fino a 22 ppm a colori e 34 ppm in monocromia

• Velocità di stampa fino a 26 ppm a colori e 34 ppm in monocromia

Funzionalità che
apportano valore aggiunto alle aziende
La serie ES8451 MFP/ES8461 MFP comprende
una gamma diversificata di funzionalità e
applicazioni intuitive che contribuiscono
al miglioramento, non solo della gestione
documentale e dei risultati aziendali, ma anche
della produttività del gruppo di lavoro e, di
conseguenza, dell’efficienza in termini di costi e
risparmio di tempo.
• Display LCD grafico di facile utilizzo con 		
navigazione semplificata fra funzionalità
avanzate. Inoltre tasti di accesso immediato
alle funzioni di copia, scansione, stampa e fax
per un’interazione semplificata
• Scansione diretta verso chiavetta USB
• Scansione verso client, email, PC in rete o USB
per risparmiare tempo
• Fax di serie, con la possibilità di risparmiare
carta inviando il fax direttamente da un PC
• Inoltro dei fax in entrata verso un indirizzo
e-mail, per risparmiare carta e incrementare
l’efficienza del flusso di lavoro documentale
• Funzione LDAP integrata per l’accesso diretto a
contatti ed email da una directory server
esistente che permette di risparmiare tempo
prezioso e aumentare l’affidabilità di invio dei
documenti
• Job Programs consente agli utenti di 		
risparmiare tempo definendo le funzioni
utilizzate più frequentemente
• Job Interrupt interrompe temporaneamente
la coda di stampa consentendo agli utenti di
effettuare la copia di documenti urgenti senza
interrompere il flusso di lavoro

• La funzione Secure Print crittografa i dati
consentendo la protezione di documenti
riservati grazie a una password da inserire
nell’apparecchio

Essendo in grado di stampare su un’ampia
gamma di supporti, dalle etichette per CD agli
striscioni, la serie ES8451 MFP/ES8461 MFP è la
risposta ad ogni esigenza.

Strumenti intuitivi di controllo e gestione

• Gestione flessibile dei supporti con un 		
massimo di 4 cassetti carta; dal formato A6
fino agli striscioni da 1.200 mm e cartoncino
fino a 200 g/mq

La serie ES8451 MFP/ES8461 MFP dispone
di diverse utility che permettono all’utente di
mantenere il controllo dell’apparecchio e di
migliorare la produttività riducendo i costi di
manutenzione. Con questi strumenti è possibile
controllare i diritti di accesso all’apparecchio
e il suo utilizzo, semplificare la gestione dei
documenti e facilitare la loro condivisione e
archiviazione.
• Il software Colour Access Policy Manager
(CAPM) permette di monitorare e controllare
i diritti di accesso degli utenti
• PrintSuperVision per il monitoraggio, la 		
reportistica e la gestione delle stampanti in
rete in tempo reale
• Print Control consente di tenere sotto controllo
i costi di stampa e di utilizzo

• Effettuare scansioni, copie, fax fronte/retro è
agevole e veloce con l’alimentatore R-ADF da
50 fogli
• Stampa fronte/retro di serie
• Qualità di stampa ProQ2400 Multilevel, 		
risoluzione 1.200 x 600 dpi
• Le utility Colour Correct e Colour Swatch
migliorano la corrispondenza dei colori e
la qualità per realizzare in ufficio documenti
professionali
• OKI Template Manager rende più semplice la
creazione e la stampa di una vasta gamma di
documenti, quali biglietti da visita, etichette
e striscioni

• La compatibilità TWAIN consente la scansione
integrata con i software per immagini

Tecnologia affidabile

• Nuance PaperPort converte le copie cartacee
in documenti digitali

Grazie alla pluripremiata tecnologia LED di OKI,
la serie ES8451 MFP/ES8461 MFP garantisce
affidabilità, robustezza e semplicità d’uso.

• Nuance OmniPage converte i documenti in file
elettronici modificabili

• Componenti di lunga durata e design robusto

Documenti di qualità professionale, sempre
La serie ES8451 MFP/ES8461 MFP consente
di ottenere stampe professionali, di effettuare
scansioni, copie e inviare fax, permette dunque
di creare documenti a colori estremamente
nitidi, assicurando un impatto visivo di qualità.

ES8451dn/
ES8461dn
fronte/retro,
scheda di rete,
400 fogli in totale

ES8451cdtn/
ES8461cdtn
fronte/retro, scheda
di rete, 2° cassetto +
mobiletto alto,
930 fogli in totale

ES8451cdxn/
ES8461cdxn
fronte/retro, scheda
di rete, 2°/3° cassetto
+ mobiletto basso,
1.460 fogli in totale

Panoramica sulle caratteristiche di ES8451 MFP ed ES8461 MFP
Velocità di
stampa/copia
		
		

A4: 26 ppm a colori, 34 ppm in monocromia;
A3: 15 ppm a colori, 17 ppm in monocromia (ES8461 MFP)
A4: 22 ppm a colori, 34 ppm in monocromia;
A3: 12 ppm a colori, 17 ppm in monocromia (ES8451 MFP)

Qualità di stampa

Tecnologia ProQ2400 Multilevel, 1.200 x 600 dpi

Linguaggio di stampa

PCL6 e PCL5c (Windows), PostScript (Windows/Mac)

Scansione documenti
		

50 fogli con alimentatore automatico fronte/retro (RADF), 		
scanner piano

Velocità fax	ITU-T G3 (SuperG3) a 33,6 Kbps, 3 secondi per pagina
Memoria pagine fax

16 MB, circa 1.024 pagine

Dimensioni (A x L x P)	ES8451dn/ES8461dn: 699 x 565 x 658 mm;
ES8451cdtn/ES8461cdtn: 1.130 x 845 x 766 mm;
ES8451cdxn/ES8461cdxn: 1.130 x 845 x 766 mm
Unità fronte/retro

Di serie

Memoria

Di serie: 512 MB; Massima: 768 MB

Unità hard disk	Di serie: 40 GB
2° cassetto +
mobiletto alto

Di serie: ES8451cdtn/ES8461cdtn;
Opzionale: ES8451dn/ES8461dn

2° e 3° cassetto
+ mobiletto basso

Di serie: ES8451cdxn/ES8461cdxn;
Opzionale: ES8451dn/ES8461dn

Perché OKI?

Perché Executive Series?

OKI è specialista della stampa professionale.

Il vantaggio di un prodotto affermato.

Il nostro unico obiettivo consiste nel contribuire alla
crescita e alla prosperità delle aziende consentendo
loro di proiettare la migliore immagine possibile
mediante la comunicazione stampata. Sfruttando
la comprovata affidabilità della nostra tecnologia a
passaggio singolo, siamo riusciti a sviluppare soluzioni
di stampa veloci, convenienti e di elevata qualità,
capaci di portare le aziende di oggi nel futuro.

Forte dei riconoscimenti che OKI ha conquistato con
questi prodotti, l’esclusiva gamma Executive Series di
apparecchi multifunzione (MFP) e stampanti a colori
e monocromatiche può dirsi la scelta obbligata per le
aziende che desiderano disporre di soluzioni di stampa
documentale estremamente semplici e al tempo
stesso mantenere il controllo dei costi incrementando
l’efficienza del flusso di lavoro.

Inoltre, sappiamo bene quanto l’affidabilità sia
importante per i nostri clienti. Ecco perché ogni
singolo prodotto viene progettato e costruito per
offrire prestazioni immutate nel tempo, a vantaggio
dell’efficienza aziendale e della competitività.

I nostri selezionati partner Executive Series sono in
grado di proporvi soluzioni di stampa personalizzate
in base alle vostre esigenze, prodotti garantiti
da un’assistenza completa e costi totalmente
preventivabili per la massima serenità di acquisto e
utilizzo.

OKI. Nessuno sa fare di meglio nella stampa
professionale.

			

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 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 più profondo nella raccolta, riciclo e
bonifica dell’ambiente.

			

Energy Star

			
Le stampanti e i multifunzione di OKI
			
hanno ottenuto l’Energy Star che attesta il
loro contributo alla riduzione degli sprechi energetici
grazie alla straordinaria 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.

			

Stabilimenti CarbonZero

			
I tre principali stabilimenti OKI, 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 mondiale. L’iniziativa fa parte
del nostro impegno per la riduzione delle emissioni
totali di gas a effetto serra. Lo scopo è di ridurre le
emissioni del 6% entro il 2012. L’obiettivo è in linea
con quello delle Nazioni Unite nell’ambito dei
cambiamenti climatici. Abbiamo investito in un
insieme di progetti che compensano la quantità di CO2
emessa da tali impianti, trasformandoli in‘CarbonZero’.
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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, ad alta efficienza energetica, poiché a basso consumo, e rispettose dell’ambiente perché
vengono utilizzate meno materie prime nel processo di fabbricazione. Le barre LED non hanno parti mobili e dunque le
nostre stampanti LED sono estremamente robuste e affidabili.
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