Case study OKI - Settore
finanziario/legale

Lo straordinario impatto del colore.
Senza costi aggiuntivi per la stampa
monocromatica
La soluzione per la stampa di qualità professionale per i settori finanziario
e legale

Realizzate straordinarie brochure e materiali di marketing

La sfida

Vantaggi

Molte organizzazioni impegnate nei settori
finanziario e legale utilizzano solo stampanti
monocromatiche poiché la maggior parte dei
documenti (dalla corrispondenza ai contratti)
vengono stampati in bianco e nero. Tuttavia,
il colore è necessario anche nei documenti
finanziari, ad esempio per l'invio di solleciti di
pagamento o per evidenziare le cifre in rosso nei
bilanci aziendali.

Stampa monocromatica a costi ridotti
Stampa monocromatica di alta qualità
a costi ridotti per corrispondenza
standard, contratti e documenti legali.

La soluzione
Le stampanti a colori OKI di ultima generazione
possono fornire una soluzione conveniente
per tutte le esigenze di stampa con un solo
dispositivo compatto e affidabile. Queste
stampanti producono nitide stampe
monocromatiche di alta qualità allo stesso basso
costo di quelle ottenute da un dispositivo per la
stampa in bianco e nero, oltre a colori straordinari
nel momento in cui il lavoro lo richiede.
Stampa versatile su
supporti plastici e
carta, per presentare un
marchio professionale ad
ogni occasione

Create efficaci relazioni
e documenti a colori per
ottimizzare la chiarezza
e l’efficacia

Le stampanti OKI usano la tecnologia LED digitale
e il toner HD a microparticelle. Questa esclusiva
combinazione unisce i costi ridotti della stampa
monocromatica con la superiore qualità dei
colori che risultano più luminosi, nitidi e sempre
di grande impatto. Una sola stampante OKI può
occuparsi di tutte le esigenze di stampa.

Colori brillanti
Colori per relazioni finanziarie, carta
intestata, biglietti da visita, rapporti e
presentazioni per assicurare chiarezza e
grande impatto.
Flessibilità di gestione dei supporti
Una stampante OKI è in grado di
stampare su vari tipi di supporti: dai
tesserini per i visitatori alle accattivanti
presentazioni per conferenze ed eventi
di vendita.
Affidabilità
La nostra esclusiva tecnologia LED
presenta un minor numero di parti mobili
rispetto alle stampanti laser, il che ne
aumenta l'affidabilità e la qualità, ed è
supportata da una garanzia di tre anni
per un'ulteriore tranquillità.

