Case study OKI - Settore
dell'istruzione/scolastico

Stampa conveniente a colori e
monocromatica da un unico dispositivo
Le nostre stampanti LED riducono i costi e rendono l'apprendimento più
divertente in istituti scolastici e università.
La sfida

Realizzate i vostri prospetti con standard professionali

La stampa è vitale per qualsiasi istituto scolastico
o università. Tuttavia, l'utilizzo di una stampante
monocromatica per la stampa quotidiana, e
l'aggiunta di un ulteriore dispositivo per la stampa a
colori, implicano un aggravio di costi che potrebbe
rendere difficile contenere le spese associate alla
stampa. Gli utenti possono risparmiare sostituendo le
singole stampanti monocromatiche e a colori con un
unico dispositivo in grado di offrire stampe in bianco
e nero a basso costo con colori di alta qualità.

La soluzione
Le stampanti a colori OKI di ultima generazione
possono fornire la soluzione conveniente per tutte
le esigenze di stampa tramite un solo dispositivo
compatto e affidabile. Queste stampanti offrono
nitide stampe in bianco e nero a basso costo per
lettere ai genitori, messaggistica interna, elenchi
e note dei docenti, nonché i colori necessari per
i sussidi visivi che consentono di richiamare
l'attenzione a supporto dell'insegnamento.

Stampa monocromatica di
alta qualità a costi ridotti

Per classi brillanti e un
insegnamento motivante

Le stampanti OKI usano la tecnologia LED digitale
e il toner HD a microparticelle. Questa esclusiva
combinazione offre i costi ridotti della stampa
monocromatica con la superiore qualità dei colori
che risultano più luminosi, nitidi e sempre di grande
impatto. Tutte le stampe offrono un aspetto migliore
elevando gli standard di qualità, mantenendo nel
contempo tutti i costi sotto controllo.

Vantaggi
Stampa monocromatica a costi ridotti
Potete produrre stampe in bianco e nero a basso
costo per lettere ai genitori e note dei docenti,
allo stesso costo di quelle ottenute da una
stampante monocromatica.
Colori brillanti
Oltre alla conveniente stampa monocromatica,
è possibile realizzare internamente depliant o
altri materiali a colori, evitando i ritardi e i costi
associati ai servizi di stampa esterni.
Efficaci materiali didattici a colori
Realizzate materiali didattici con colori brillanti
per motivare alunni e studenti e rendere più
facili da comprendere perfino gli argomenti più
complessi.
Affidabilità
L'esclusiva tecnologia LED digitale presenta
un minor numero di parti mobili rispetto alle
stampanti laser, il che ne aumenta l'affidabilità e
la qualità. OKI offre una garanzia di tre anni per
un'ulteriore tranquillità.

