ML5520eco/ML5521eco

Stampanti a 9 aghi versatili e dalle prestazioni
elevate, ideali per la stampa di moduli
Veloci, instancabili e affidabili
ML5520eco e ML5521eco (con carrello da 136
colonne) sono perfette per svolgere velocemente
anche elevati volumi di stampa, tipici delle
applicazioni di elaborazione dati e testo, che
comportano un notevole transito di dati e
richiedono una flessibile gestione della carta.

Un sensore ottico brevettato posiziona in modo
preciso la testina di stampa, inoltre una
particolare soluzione di trazione della carta a
modulo continuo assicura sempre uno strappo
perfetto nel punto perforato. In altri termini:
nessuno spreco di carta, una stampa più facile, e
veloci produzioni dei moduli d'uso quotidiano.

Caratteristiche principali:
Stampante ad aghi a 80/136 colonne
Esclusiva testina di stampa a 9 aghi di lunga
durata
Gestione di supporti multicopia (originale + 5
copie)
Velocità di stampa fino a 570 cps (caratteri
per secondo)

Grazie alla loro robustezza, queste stampanti a 9
aghi sono ideali per le attività più impegnative.
Caratterizzate da una straordinaria affidabilità,
facilità d'uso, capacità di gestire i codici a barre,
ML5520eco e ML5521eco sono perfette per la
stampa di moduli presso punti di assistenza clienti
e reparti di service.

Amiche dell’ambiente e convenienti
ML5520eco/ML5521eco sono studiate per essere
amiche dell'ambiente. Con consumi energetici di
appena 1,5 W in modalità Sleep, i costi di
esercizio e i consumi di energia elettrica sono
ridotti al minimo, come pure le emissioni di CO2.

ML5521eco è perfetta per il settore contabile

Precise, flessibili e instancabili

L’impegno di OKI verso i clienti

ML5520eco/ML5521eco possono lavorare con
moduli multicopia e cartoncini di grammatura
molto più elevata rispetto alle stampanti di pari
categoria. Le loro prestazioni sono frutto
dell'esclusivo design delle testine di stampa OKI e
di un motore di stampa leggero, robusto e
instancabile. Il solido sistema a pignone e
cremagliera e la grande resistenza agli urti del
telaio ne fanno le macchine giuste anche per gli
ambienti di lavoro più difficili.

I prodotti OKI sono noti in tutto il mondo per
affidabilità e valore. Con circa cinquant'anni di
attività nel settore delle stampanti ad aghi,
possiamo assicurarvi che i nostri prodotti sono i
migliori nella loro categoria, convenienti,
affidabili e di facile utilizzo.

Garanzia di 3 anni registrando il prodotto
entro 30 giorni dall’acquisto

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.

Versioni:
ML5520eco
Carrello da 80 colonne
ML5521eco
Carrello da 136 colonne

Ridotti consumi elettrici, soli 1,5 W in
modalità Sleep
Nastro di lunga durata, fino a 4 milioni di
caratteri

ML 5520eco and ML5521eco - stampanti ad aghi
Caratteristiche generali

Stampante
Numero di aghi
Colonne
Passi di stampa
Risoluzione grafica
Velocità di stampa

9
ML5520eco: 80 (10 cpi); fino a 160 in modalità compressa
ML5521eco: 136 (10 cpi); fino a 272 in modalità compressa
10/12/15/17,1/20 e proporzionale
Fino a 240 x 216 dpi
Super Speed Draft: 570 cps (12 cpi). High Speed Draft:
507 cps (10 cpi). Utility: 380 cps; Near Letter Quality: 95 cps

Interfacce ed emulazioni
Interfacce
Interfacce opzionali
Emulazioni
Font residenti
Stili dei font

Buste a modulo continuo
Prima riga di stampa (dal
margine superiore della
pagina)
Numero copie
Alimentazione carta
Alimentazione carta
(opzioni)

Consumo energetico
Livello di rumore
Dimensioni (A x L x P)
Peso
Durata testina di stampa
Affidabilità
Garanzia

Interfaccia parallela Centronics, USB 2.0
Seriale RS 232C, scheda di rete OKILAN 7120e3
Epson FX, IBM ProPrinter, Microline
HSD, Utility, NLQ-Courier (scalabili), NLQ-Gothic (scalabili), Codici a
barre, OCR-B
Ribattuto orizzontale, ribattuto verticale, doppia larghezza, doppia
altezza, corsivo, grassetto, soprascritto, sottoscritto, sottolineato,
barrato

Gestione carta
Carta a modulo continuo

Buffer di ingresso
Alimentazione

ML5520eco: 76 - 254 mm; ML5521eco: 76 - 406 mm
ML5520eco: 165 x 92 mm
ML5521eco: 241 x 105 mm (solo alimentazione dal basso)
Carta a modulo continuo (multicopia): 0,5 mm
Foglio singolo: 0,5 mm
Fino a 1 originale + 5 copie
Parcheggio carta, barra strappa carta, caricamento automatico foglio
singolo, trattori a spinta, alimentazione dal basso
Trattore a tiro, inseritore automatico fogli singoli, trattore a spinta dal
basso, porta rotolo carta (solo per ML5520eco)

Codici d’ordine prodotti

128 kB
Monofase da 220 a 240 VCA, +/- 10%, frequenza 50/60 Hz
ISO/IEC 10561 Letter, Draft, Range1: 40,2 W
Modalità Sleep (senza accessori collegati): <1,5 W
56dB(A). 52dB(A) modalità di attesa
ML5520eco: 120 x 398 x 345 mm
ML5521eco: 120 x 552 x 345 mm
ML5520eco: circa 5,9 kg. ML5521eco: circa 7,7 kg
Fino a 200 milioni di caratteri
MTBF: 20.000 ore
Estensione gratuita a 3 anni della garanzia standard registrando il prodotto
entro 30 giorni dalla data di acquisto
ML5520eco: 01308602. ML5521eco: 01308702

Accessori (codici d’ordine)
Inseritore automatico fogli
singoli
Trattore a tiro
Porta rotolo carta
Secondo trattore a spinta

ML5520eco: 44497402. ML5521eco: 44497502
ML5520eco: 09002365. ML5521eco: 09002369
09002332 (solo ML5520eco)
ML5520eco: 09002366. ML5521eco: 09002370

Interfaccia seriale RS232C

44455102

Scheda di rete
OKILAN 7120e3

44455302

Consumabili (codici d’ordine)
Cartuccia nastro nero
(fino a 4 milioni di caratteri)

01126301

Informazioni sui consumabili: Si raccomanda l’uso di consumabili originali OKI per assicurare la migliore qualità e le migliori prestazioni dalla vostra stampante.
Prodotti diversi dagli originali OKI possono danneggiare le prestazioni della vostra stampante e annullare la validità della garanzia.

3 anni di garanzia – semplicemente unica
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. È sufficiente registrare il prodotto entro
30 giorni dall’acquisto per poter usufruire di questa esclusiva offerta. Copertura completa garantita da OKI. Per ulteriori informazioni, visitate il sito: www.okigaranzia.it.

AVVERTENZA: questo prodotto è conforme alla Certificazione EN55022 Classe B. Tuttavia, se vengono installate opzioni quali la scheda di rete o
l’inseritore automatico di fogli singoli, è conforme alla Certificazione EN55022 Classe A. In un ambiente domestico queste configurazioni
potrebbero causare interferenze radio, in tal caso viene richiesto all’utente di adottare le misure opportune.
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