Serie B700

Stampanti A4 monocromatiche per una
maggiore efficienza dei gruppi di lavoro
Le stampanti A4 monocromatiche Serie B700
assicurano una stampa veloce e affidabile anche
ai gruppi di lavoro più impegnati. Con avanzate
soluzioni di sicurezza, capacità gestionali, elevate
prestazioni e una tecnologia robusta e durevole,
garantiscono velocità fino a 52 ppm per una
maggiore efficienza negli uffici.
La Serie B700 migliora la produttività in azienda
grazie a un veloce processore, capace di gestire
facilmente elevati carichi di lavoro, a una notevole
capacità carta (fino a 3.160 fogli) e a cartucce
toner di lunga durata, per ridurre al minimo gli
interventi di sostituzione dei consumabili. Le
prestazioni elevate e affidabili, un carico di lavoro
fino a 200.000 pagine/mese, e una straordinaria
versatilità nella gestione dei supporti cartacei,
rendono queste stampanti perfette per qualsiasi
ambiente di lavoro.
Con la connettività wireless, che vi consente di
posizionare la stampante nel punto più
conveniente dell’ufficio, B731dnw offre infine una
versatilità ancora superiore.

Robuste ed efficienti
Le stampanti Serie B700 sono dotate di
numerose prestazioni di grande valore, tutte di
serie.
Maggiore produttività aziendale
Velocità fino a 52 ppm e tempo di uscita
della prima pagina inferiore a cinque
secondi
Fronte/retro di serie, per una stampa
professionale in azienda
Capacità carta fino a 3.160 fogli
Carichi di lavoro fino a 200.000
pagine/mese
Cartucce toner a lunga durata (fino a
36.000 pagine)
Estensione gratuita a tre anni della
garanzia standard registrando il prodotto
entro trenta giorni dall’acquisto
Processi di stampa veloci
Processore da 800 MHz, RAM da 256 MB
Hard disk opzionale da 160 GB
Connettività wireless di serie (B731dnw)
Scheda di rete Ethernet 10/100/1000
Base T
Eccellente qualità di stampa
Risoluzione di 1200 x 1200 dpi, per
immagini sempre nitide e dettagliate
Gestione flessibile dei supporti cartacei,
con grammature fino a 253 g/mq e stampa
di banner lunghi fino a 1.300 mm

A4
Gestione di una vasta gamma di supporti
Stampa monocromatica
Elevate velocità
Da 1 a 30 utenti

Massimi livelli di sicurezza per dati e documenti
Con soluzioni di sicurezza e cifratura ai più elevati
standard industriali, la Serie B700 fornisce
sofisticate funzioni di autenticazione degli utenti,
per prevenire accessi non autorizzati e proteggere i
dati sensibili dell’azienda.
Cifratura Secure Print job
Connettività di rete protetta con SNMPv3 e
IPSec
Protocollo di rete 802.1X, controllo accessi
con filtraggio IP/MAC
Controllo accesso tramite codice PIN
Stampa sicura tramite codice PIN
Rispettose dell’ambiente
La tecnologia OKI, e le specifiche funzioni integrate,
consentono alla Serie B700 di offrire la massima
efficienza e il minimo impatto sull’ambiente.
Stampa fronte/retro per ridurre l’uso della
carta
Cartucce toner a lunga durata
Funzione di risparmio toner
Consumo energetico di 1,5 W o meno in
modalità Deep Sleep (modello B721dn)
Certificazione Energy Star
Stampa mobile
Stampa facile in mobilità da smartphone e tablet.
Questo prodotto è compatibile con AirPrint di
Apple Inc, Cortado Workplace ed ePrint di
Microtech Corp, e consente la stampa da qualsiasi
parte del mondo senza doversi collegare
direttamente al dispositivo di stampa.

Modelli disponibili:
B721dn
Stampa fronte/retro e rete

B731dnw
Stampa fronte/retro,rete,
connettività wireless

Stampanti monocromatiche B721dn e B731dnw
Gestione della carta

Stampante
Velocità di stampa in A4
Tempo di uscita prima
pagina
Tempo di riscaldamento
Velocità processore

B721dn: 47 ppm; B731dnw: 52 ppm
Inferiore a 5 secondi
25 secondi o meno dall’accensione (B721dn), 60 secondi
dall’accensione (B731dnw), 19 secondi o meno da risparmio
energetico (B721dn, B731dnw)
800 MHz

Cassetti carta di serie
Cassetti carta opzionali
Capacità carta

Qualità di stampa
Risoluzione

1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi

Formati carta

Font
Font di stampa
Font SIDM
Codici a barre

Scalabili: 87 font PCL e 136 font PostScript, Line Printer, OCR-A/B,
codici a barre USPS ZIP
Epson FX, IBM-PPR
10 tipi monodimensionali con 26 varianti: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8,
EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128,
CODABAR, ZIP+4POSTNET. 2 tipi bidimensionali: PDF417, QRcode

Grammature carta
Stampa fronte/retro
Raccoglitori

Interfacce e software
Connettività
Linguaggi di stampa

Rete e protocolli

Sistemi operativi
compatibili1

Utility 1

B721dn: scheda di rete Ethernet 10/100/1000BaseT; 2 porte USB
High Speed (una tipo A e una tipo B)
B731dnw: scheda di rete Ethernet 10/100/1000BaseT; Wireless
LAN 802.11b/g/n; 2 porte USB High Speed (una tipo A e una tipo B)
PCL5e, PCXL, emulazione Postscript 3, XPS, Epson FX, IBM PPR
B721dn, B731dnw: scheda di rete Ethernet con server web
integrato per la configurazione e la gestione della stampante e della
scheda di rete. TCP/IPv4&v6, Net Bios over TCP, SMTP, HTTP, HTTPS,
SNMPv1&v3, DHCP, DNS, IPP, IPPS, BOOTP, DDNS, WINS, UPnP,
SNTP, IGMP, IGMPv2, ICMP, IMCPv6, LPR, Port9100, FTP, Telnet,
Bonjour, LLTD, Web Service on Devices, Airprint
B731dnw: protocollo Wireless LAN (IEEE802.11b, IEEE802.11g,
IEEE802.11n, Infrastructure Mode, WEP, WPA(TKIP), WPA2(AES),
WPS-PBC, WPS-PIN, autenticazione Open system, autenticazione
Shared key, autenticazione IEEE802.1x)
Windows 8 (32 e 64 bit) / Windows 7 (32 e 64 bit) / Vista SP1 e SP2
(32 e 64 bit) / XP SP2 o successivo / Server 2008 SP1 o successivo
(32 e 64 bit) / Server 2003 SP2 (32 e 64 bit)/ Server 2008 R2 (64
bit); Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10. 7/10.8; file PPD per Linux/Unix
Print Job Accounting2, Print Job Accounting Client2,
PrintSuperVision.NET2, Template Manager2, Universal PCL Print
Driver, Storage Backup Utility, Configuration Tool, OKI LPR Utility,
PDF Direct Print

Sicurezza

Caratteristiche generali
Memoria
Temperatura/umidità
Alimentazione
Consumo elettrico

Livello di rumore
Dimensioni (AxLxP)
Peso3
Carico di lavoro
Garanzia
Codice d’ordine

Funzionalità di rete e
sicurezza
Certificazioni

RAM di serie: 256 MB. RAM massima: 768 MB
HDD opzionale: 160 GB
Operativa: da 10 a 32°C (consigliata da 17 a 27°C) / UR da 20 a 80%
(consigliata da 50 a 70%) non condensante
Magazzinaggio: da-10 a 43°C / UR da 10 a 90%
Monofase da 220 a 240 VCA, frequenza 50/60Hz +/- 2%
Tipico: 800 W (B721dn), 850 W (B731dnw). Massimo: 1.400 W. In
attesa: 95W. Risparmio energetico: 19 W (B721dn), 22 W
(B731dnw). Modalità Deep Sleep: 1,5 W o inferiore (B721dn), 3,9 W
o inferiore (B731dnw)
Operativa: 55dB(A) o meno (B721dn), 57dB(A) o meno (B731dnw).
Modalità Quiet: 53dB(A). Attesa: 30dB(A).
Risparmio energetico: livello di rumore ambientale
410 x 435 x 498 mm
Circa 27 kg
Medio: 20.000 pagine/mese (B721dn), da 15.000 a 30.000
pagine/mese (B731dnw). Massimo: 200.000 pagine/mese
Estensione gratuita a tre anni della garanzia standard registrando il
prodotto entro trenta giorni dall’acquisto
B721dn: 45487002; B731dnw: 45487102

Accessori (codici d’ordine)
Caricamento carta

Filtraggio IP, filtraggio MAC, IPSec, Secure Print, crittografia Secure
Print job, autenticazione server SMTP, SNMPv3, crittografia
SSL/TLS, Port Change, Storage Device Encryption, Secure Erase,
funzione Disable Host USB, protocollo ON/OFF
Marchio CE, Energy Star, Marchio GS

Cassetto carta 1: 530 fogli da 80 g/mq. Alimentatore multiplo:
100 fogli da 80 g/mq
Cassetto carta 2: 530 fogli da 80 g/mq. Cassetto carta 3: 530 fogli
da 80 g/mq. Cassetto carta 4: 530 fogli da 80 g/mq. Alimentatore
ad alta capacità: 2.000 fogli da 80 g/mq
Di serie: fino a 630 fogli da 80 g/mq. Massima: fino a 3.160 fogli da
80 g/mq
Cassetto carta 1: A4, A5, B5. Cassetto carta 2/3/4: A4, A5, B5.
Alimentatore ad alta capacità: A4. Alimentatore multiplo: A4, B5,
A5, A6; buste (Com-9, Com10, DL, C5); formati personalizzati:
larghezza 76 – 216 mm, lunghezza 127 – 1.321 mm. Fronte/retro:
A4, B5; formati personalizzati: larghezza 148 – 216 mm, lunghezza
210 -356 mm
Cassetto carta 1: da 64 a 220 g/mq. Cassetto carta 2/3/4: da 64
a 220 g/mq. Alimentatore ad alta capacità: da 64 a 220 g/mq.
Alimentatore multiplo: da 64 a 253 g/mq. Fronte/retro: da 64 a
220 g/mq
Di serie
Lato stampato rivolto verso l’alto: 100 fogli da 80 g/mq.
Lato stampato rivolto verso il basso: 500 fogli da 80 g/mq

Base con rotelle
HDD
Memoria RAM

Secondo/terzo/quarto cassetto carta: 45478902
Alimentatore ad alta capacità: 45530102
45478702
Da 160 GB: 44622305
512 MB: 01182908

Consumabili (codici d’ordine)
Cartucce di stampa*
(fino a 18.000 pagine
Cartucce di stampa*
(fino a 36.000 pagine
Kit di manutenzione
(fino a 200.000 pagine)

45488802 (B721dn/B731dnw)
45439002 (B731dnw)
45435104

*Cartucce toner: durata in pagine A4 con copertura secondo ISO/IEC 19752.
La stampante è fornita con toner starter kit da 10.000 pagine (copertura ISO/IEC 19752).
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Controllare le versioni più aggiornate dei driver e dei software e la compatibilità dei sistemi operativi sul sito web OKI. Solo Windows. Compresi tutti i consumabili.

Informazioni sui materiali di consumo: Per proteggere il prodotto e garantire tutte le sue funzionalità, questo modello è stato progettato 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 correttamente o comunque compromettere
le prestazioni e la qualità di stampa del prodotto.

OKI Europe (svizzera)
Garanzia gratuita per tre anni
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.oki.com/ch.
In assenza della registrazione si avrà diritto alla garanzia standard.
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