Specifiche Serie MC800
Funzionalità avanzate, versatilità e integrazione nel flusso di lavoro
documentale per gruppi di lavoro di grandi dimensioni
Progettata per garantire prestazioni straordinarie, con alte velocità di stampa e uso efficiente dei materiali di consumo. Le stampanti multifunzione a
colori A3 Serie MC800 sono la soluzione ideale per i gruppi di lavoro più esigenti, con velocità di stampa fino a 35 pagine al minuto (ppm), solo 9,5
secondi per la stampa della prima pagina e 10 secondi per la prima copia. Offrono funzionalità sicure e intuitive che ne consentono un'integrazione
rapida ed efficiente e la gestione del flusso di lavoro documentale.
La Serie MC800 combina l'affidabilità dell'avanzata tecnologia di stampa LED digitale di OKI con innovative funzionalità di copia, in un unico dispositivo
facile da usare e ad alta velocità, garantendo un'eccezionale qualità di stampa e copia nonché la gestione completa dei documenti e della scansione.
La piattaforma sXP (Smart Extendable Platform) di OKI colloca la Serie MC800 al centro dei flussi di lavoro documentali grazie a un touch screen da 7"
personalizzabile e facile da usare per la gestione del dispositivo e delle funzioni documentali.
Funzionalità eccezionali per le vostre esigenze
quotidiane in materia di documenti

Flusso di lavoro dei documenti migliorato con
scanner a colori LED ad alta definizione

■■ Display touch screen LCD a colori da 7"
personalizzabile con intuitivo sistema a menu,
funzionalità help avanzata e funzioni Job Macro
per velocizzare le operazioni frequenti

■■ Elevata velocità di scansione, fino a 50 ipm,
e alimentatore automatico da 100 fogli per
documenti multipagina e fronte/retro (RADF)
■■ S
 cansione USB e TWAIN in rete; salvataggio
delle impostazioni di scansione per ottimizzare
le attività più frequenti

■■ Piattaforma sXP (Smart Extendable Platform) di OKI,
che consente l'integrazione perfetta con flussi di
lavoro di documenti e soluzioni di terze parti

■■ Il protocollo LDAP consente l’accesso diretto ai
dati dei contatti ed e-mail da servizi di directory
server esistenti

■■ G
 amma di soluzioni software "in the box"
per controllo e funzionalità maggiori, tra
cui SENDYS Explorer, ABBYY FineReader,
smartPrintSuperVision e soluzioni di stampa
mobile

Funzionalità fax ottimizzata con velocità Super G3

■■ C
 artucce toner a capacità ultraelevata che
riducono i costi di gestione e gli interventi
dell'utente

■■ S
 uper G3 invia e riceve fax ad alta velocità,
con una risoluzione fino a 392 dpi

■■ La funzione Job Build consente la scansione di
più documenti per creare un unico documento
■■ Scansione diretta verso: USB, cartella di rete,
e-mail, server FTP, PC locale e scansione remota

■■ I nvio di documenti tramite fax direttamente da
e verso il PC oppure inoltro dei fax a un altro
apparecchio fax o a un indirizzo e-mail

■■ 3
 anni di garanzia, senza alcun costo
supplementare, registrando il prodotto entro 30
giorni dall’acquisto

■■ Blocco dei fax indesiderati, memorizzazione e
visualizzazione dei fax in arrivo su display da 7"
■■ 40 pulsanti one-touch e 1.000 numeri a
selezione rapida per risparmiare tempo

Stampa e scansione LED per copie di qualità
superiore

Colori eccezionali a velocità strabilianti
■■ Stampa monocromatica e a colori ad alta
risoluzione con velocità di stampa fino a
35 pagine al minuto (ppm) e uscita della prima
pagina in soli 9,5 secondi

■■ Copia rapida e di alta qualità, fino a 35 copie
al minuto (cpm) con raccolta automatica dei
documenti e solo 10 secondi per la prima copia
■■ Funzione Job Macro per consentire all'utente
di programmare le impostazioni di copia più
utilizzate

■■ Stampa fronte/retro di serie e funzione di
crittografia Secure Print per la stampa protetta
■■ Capacità della carta fino a 2.005 fogli con
alimentatore multiplo completo di sensore di
rilevamento carta automatico per la stampa su
una vasta gamma di formati e grammature, da
A6 ai banner da 1,3 m e fino a 256 g/m²

■■ Copia su un solo lato del foglio di documenti di
identità fronte/retro
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■■ Comoda pinzatrice integrata di serie per
operazioni di post-produzione
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Varianti disponibili:
dn
fronte/retro, scheda di rete
dnct
fronte/retro, scheda di rete,
mobiletto, 2° cassetto
dnv
fronte/retro, scheda di rete,
2°, 3° e 4° cassetto

MC853/MC883 - Prodotti multifunzione a colori e monocromatici
Nota: le specifiche sono le stesse per entrambi i modelli, se non diversamente specificato.

STAMPANTE

CARATTERI DI STAMPA
Scalabili: 87 font PCL e 80 font PostScript (emulazione), 4 font PCL
Font (Line Printer, OCR-A/B, codice a barre USPS ZIP)

MC853: A4: 23 ppm colori/mono; A3: 13 ppm colori/mono
Velocità di stampa
MC883: A4: 35 ppm colori/mono; A3: 20 ppm colori/mono

10 tipi monodimensionali con 26 varianti: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8,
Codici a barre EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128,
CODABAR, ZIP+4 POSTNET; 2 tipi bidimensionali: PDF417, QRCode

Tempo di uscita della prima MC853: 14 secondi colori/mono
pagina MC883: 9,5 secondi colori/mono
Tempo di riscaldamento Entro 32 secondi dall'accensione
Velocità processore 800 MHz

GESTIONE CARTA
Capacità carta

SCANNER
Risoluzione
Velocità
Profondità colore
Ingresso documenti
Contrasto
Formato
Rubrica
Scansione verso

600 x 600 dpi
Fino a 50 ipm
24 bit (8 bit x 3 RGB)
RADF, fino a 100 fogli
7 livelli
PDF/PDF ad alta compressione/Secure PDF, TIFF, JPEG, XPS
LDAP, 1000 indirizzi e-mail, 20 indirizzi di gruppo

Capacità carta opzionale 2°
535 fogli da 80 g/m² (di serie su dnct)
cassetto + mobiletto
Capacità carta opzionale
2°/3°/4° cassetto 1.605 fogli da 80 g/m² (di serie su dnv)
+ base con rotelle
dn: 400 fogli da 80 g/m²; dnct: 935 fogli da 80 g/m²;
Capacità massima carta
dnv: 2.005 fogli da 80 g/m²
Cassetto 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; Cassetti 2/3/4: A3, A4, A5, B4,
B5; Alimentatore multiplo: A3, A4, A5, B4, B5, A6, B6; 11 buste
(Com-10, DL, C5, C4), formato personalizzato (fino a 1.321 mm
Formati carta
di lunghezza, compresi banner); RADF: A3, A4, A5, A6, B4, B5;
fronte/retro: A3, A4, A5, B4, B5. Formati personalizzati supportati:
larghezza 64-297 mm, lunghezza 90-1.321 mm

Cartella condivisa (CIFS, FTP, HTTP), e-mail, memoria USB, PC locale,
acquisizione remota

COPIA
Tempo uscita prima copia
Velocità

MC853: 14,5 secondi colori/mono
MC883: 10 secondi colori/mono
MC853: 23 cpm colori/mono
MC883: 35 cpm colori/mono

Risoluzione 300/600 dpi
Riduzione/ingrandimento Zoom 25-400%
Numero massimo copie 999

Cassetto 1: 300 fogli da 80 g/m²; alimentatore multiplo: 100 fogli
da 80 g/m²; RADF: 100 fogli da 80 g/m²

Stampa fronte/retro Di serie
Lato stampato rivolto verso l'alto: 100 fogli (80 g/m²) Lato
Uscita carta stampato rivolto verso il basso: 1° raccoglitore: 250 fogli (80 g/m²)
2° raccoglitore: 100 fogli (80 g/m²)

CARATTERISTICHE GENERALI
Memoria Memoria RAM di serie da 1,26 GB; HDD di serie da 250 GB

FAX
Connettività RJ11 x 2 (linea/tel.), PSTN, PBX
Velocità ITU-T G3 (Super G3) a 33,6 kbps
40 pulsanti one-touch (8 x 5 con tasto di scorrimento), 1000 numeri
Composizione veloce
a selezione rapida
Gruppi 32
Trasmissione Fino a 100 destinatari
Memoria pagine 256 MB (circa 8.192 pagine in trasmissione e ricezione)

INTERFACCIA E SOFTWARE
Connettività Dispositivo USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, 2 USB Host
Wireless 802.11a/b/g/n (opzionale)
Linguaggi di stampa

Windows 7 (32 e 64 bit), Windows 8 (32 e 64 bit), Windows 8.1 (32 e
64 bit), Windows Server 2003 (32 e 64 bit), Windows Vista (32 e 64 bit),
Windows Server 2008 (32 e 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit),
Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit); Linux
PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9, 10.10

Funzioni avanzate di rete Filtraggio IP e MAC, SSL/TLS, EAP (IEEE802.1x), IPsec
Color Correct, OKI LPR2, smart PrintSuperVision2, Color Swatch2, Template Manager2, Web Driver Installer2, Firmware Update Tool, Front
Suite di utility1 End Installer2, Network Extention2, Print Job Accounting Client, PS
Gamma Adjuster, Profile Assistant3, PDF Print Direct2, Configuration
Tool2, ActKey2, Network Card Setup3
Gestione dei documenti SENDYS Explorer2, ABBYY FineReader 12 Sprint

PANNELLO OPERATORE
Touch screen LCD a colori da 7" (17,5 cm) retroilluminato e tastiera;
Touch screen LCD 23 tasti, 2 LED

QUALITÀ DI STAMPA
MC853: Tecnologia ProQ 2400 Multilevel, 1200 x 600 dpi,
Risoluzione 600 x 600 dpi
MC883: 1200 x 1200 dpi, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

Temperatura / umidità di funzionamento: da 10 °C a 32 °C
(da 17 °C a 27 °C consigliata) / UR dal 20% all'80% (dal 50% al
70% consigliata); Temperatura/umidità di magazzinaggio:
da -10 °C a 43 °C / UR dal 10% al 90% non condensante

Alimentazione Da 220 a 240 V CA monofase, frequenza 50/60 Hz +/-2%
Consumo energetico

Tipico: <850 W; Max: <1.400 W; In attesa: <120 W (medio);
Risparmio energetico: ≤30 W, Modalità Deep Sleep: ≤3 W

Livello di rumore

In funzione: 54 dB(A) o inferiore; In standby: 37 dB(A)
Risparmio energetico: livello di rumore ambientale

Dimensioni (AxLxP)

dn: 700 x 563 x 600 mm; dnct: 1.216 x 563 x 600 mm;
dnv: 1.216 x 563 x 600 mm

Peso4 dn: 64 kg; dnct: 90 kg; dnv: 94 kg

PostScript3 (emulazione), PCL5c, PCL6 (XL), EPSON FX, IBM
ProPrinter, XPS, PDF (v1.7)

Sono supportati tutti i principali protocolli di rete tramite scheda di rete
Ethernet con server Web interno per la configurazione e la gestione
della stampante e della scheda di rete. TCP/IP v4&v6, AirPrint, Google
Cloud Print, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS,
Rete e protocolli
DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD
Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC,
Secure Protocol Server, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS,
POP3, WLAN802.11a/b/g/n, WPA2, Personal, Enterprise

Compatibilità OS1

Condizioni operative

Carico di lavoro
Garanzia

Codici d'ordine prodotti

MC853: Massimo: 60.000 pagine/mese; Medio: 8.000 pagine/mese
MC883: Massimo: 75.000 pagine/mese; Medio: 10.000 pagine/mese
Estensione gratuita a 3 anni della garanzia registrando il prodotto
entro 30 giorni dall’acquisto
MC853dn: 45850404; MC853dnct: 45850601;
MC853dnv: 45850602
MC883dn: 45850304; MC883dnct: 09006108;
MC883dnv: 09006109

ACCESSORI
Cassetto opzionale 45887302; Mobiletto 45893702; Base con
Codici d'ordine rotelle 45889502; Wireless LAN 45830202

MATERIALI DI CONSUMO (CODICI D'ORDINE)
Cartucce toner* (fino a 7.300 Ciano: 45862839; magenta: 45862838; giallo: 45862837
pagine) (MC853/MC883)
Cartuccia toner* (fino a 7.000
Nero: 45862840
pagine) (MC853/MC883)
Cartucce toner* (fino a 10.000
Ciano: 45862816; magenta: 45862815; giallo: 45862814
pagine) (MC883)
Cartuccia toner* (fino a 15.000
Nero: 45862818
pagine) (MC883)
Tamburi di stampa**
(fino a 30.000 pagine)
Cinghia di trasferimento
(fino a 80.000 pagine)
Unità fusore
(fino a 100.000 pagine)

Ciano: 44844471; magenta: 44844470; giallo: 44844469;
nero: 44844472
44846204
44848805

Punti metallici per pinzatrice
45513301
(3.000 punti)

Consultate il sito Web locale di OKI per accedere alle ultime versioni dei driver e per informazioni sulla compatibilità con i sistemi
operativi; 2Solo Windows; 3Solo Mac; 4Tutti i materiali di consumo inclusi
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*Toner: numero di pagine A4 a copertura ISO/IEC 19798.
**Tamburo di stampa: numero medio di pagine A4 stampate.
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I nostri dispositivi sono realizzati secondo i più rigorosi standard qualitativi e tecnologici, la cui applicazione è stata confermata da
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test indipendenti. Siamo talmente convinti dell'affidabilità dei nostri prodotti che offriamo gratuitamente un'estensione del periodo
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di garanzia standard fino a tre anni senza costi aggiuntivi. È sufficiente registrare il prodotto entro 30 giorni dall'acquisto per poter
usufruire di questa esclusiva offerta. Per ulteriori informazioni visitate il sito WWW.OKI.IT/WARRANTY
Senza la registrazione, si applicherà la garanzia standard europea di 1 anno.

OKI EUROPE (ITALIA)
Viale Milanofiori,
Str 4 - Palazzo A10
20090 ASSAGO (MI)
Italia
Tel +39 02 900261
WWW.OKI.COM/IT
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