Specifiche Pro9542dn

Stampante a colori A3 con il colore spot
bianco per la stampa su supporti scuri
Grazie a Pro9542dn OKI porta la stampa per le
arti grafiche a un livello superiore, offrendo
risultati di qualità eccezionale, superiori velocità,
costo totale di proprietà più conveniente e una
grande flessibilità nella gestione dei supporti di
stampa, oltre all'opzione unica per la stampa con
un quinto colore spot. Ora potete stampare
secondo le vostre necessità l'intera gamma di
colori, compreso il colore bianco intenso su
sfondo scuro.
Pro9542dn è completamente compatibile con il
server EFI Fiery XF versione 5.0 per la gestione
avanzata dei colori, inclusi i colori spot e CMYK,
ottimizzando così la profondità dei colori e la
qualità di stampa.

 Eccezionale risoluzione di stampa
a 1.200 x 1.200 dpi

Ineguagliabile flessibilità nella gestione dei
supporti di stampa

 La tecnologia ProQ Multilevel migliora i
risultati della stampa a colori

Pro9542dn non conosce rivali per quanto riguarda
la flessibilità nella gestione dei supporti di stampa,
poiché consente di stampare in azienda su una
vasta gamma di materiali.

 Pienamente compatibile con EFI Fiery® XF per
la gestione avanzata dei colori
TCO (costo totale di proprietà) contenuto
Pro9542dn combina un investimento iniziale
altamente concorrenziale con cartucce toner di
lunga durata, per garantire un costo totale di
proprietà decisamente più basso, fattore essenziale
per le attività che richiedono convenienza unita a
risultati di qualità.
 Investimento iniziale estremamente competitivo

Una prima nella stampa LED digitale:
colori CMYK+Bianco

 Costi operativi ridotti grazie a tamburi di
stampa e cartucce toner di lunga durata

Pro9542dn è una stampante ad alta definizione
conveniente ed esclusiva, che vi consente di
stampare oltre all'intera gamma dei colori CMYK
anche un quinto colore spot bianco.

 Cartucce toner e tamburi di stampa separati
per minimizzare gli sprechi

 Stampa della completa gamma di colori CMYK
 In più, ora è disponibile anche un colore spot
bianco per la stampa su supporti trasparenti
 Colori straordinariamente brillanti su supporti
scuri o trasparenti
Colori in alta definizione strabilianti
Pro9542dn combina le tecnologie LED digitale e ProQ
Multilevel per offrire le stampe più nitide e brillanti sul
mercato.

 Efficienza energetica per un minore consumo
elettrico
Velocità su cui potete contare
Con le più alte velocità di stampa sul mercato,
Pro9542dn consente di produrre velocemente in
azienda anche piccole tirature.
 Tempo di uscita della prima pagina in meno
di 8 secondi
 Velocità di stampa A3 di 28 ppm a colori/in
monocromia (fino a 50 ppm a colori/in
monocromia in A4)
 2 GB di RAM e processore da 1,2 GHz per
una rapida elaborazione

A3/A4



A colori e in monocromia



Stampe da A6 a 1.321 mm, fino a 360 g/mq



Colore spot bianco per la stampa su supporti scuri



Da 1 a oltre 30 utenti



 Gestione estremamente versatile della carta:
dal formato A6 a SRA3 e banner lunghi fino a
1,3 m
 Stampa grammature fino a 360 g/mq su un
solo lato e fino a 320 g/mq in fronte/retro
 Stampa fronte/retro di serie
 Stampa su una vasta gamma di supporti, tra
cui carta lucida, film trasparenti, trasferibili
a caldo, carta impermeabile e molto altro
 Cassetto carta di serie da 530 fogli, fino a
2.950 fogli con cassetti opzionali
 Robusto alimentatore multiplo da 300 fogli
per una maggiore flessibilità

Pro9542dn - Stampante a colori e in monocromia


  

A4: 50 ppm a colori, 50 ppm in monocromia; A3: 28 ppm a
Velocità di stampa colori, 28 ppm in monocromia Bianco:
(su un lato del foglio)
Tempo di uscita della prima
8 secondi a colori, 8 secondi in monocromia
pagina
Tempo di riscaldamento Entro 50 secondi dall'accensione
Velocità processore 1,2 GHz

Display LCD

 
Memoria

Temperatura/umidità

  
Connettività USB 2.0 ad Hi-Speed, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 con stampa diretta di
PDF (v 1.7), XPS, SIDM
Sono supportati tutti i principali protocolli di rete tramite scheda

Linguaggi di stampa

gestione della stampante e della scheda di rete. TCP/IP: IPv4/v6,
ICMP, ICMPv6, IGMP, IGMPv2, LPR, Port9100, IPP, IPPS, FTP, FTP su
SSL, HTTP, HTTPS, TELNET, IPP, Auto IP, LLTD, BOOTP, DHCP, SNMPv1/
v3, SNMP Trap, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP,
SMTP su SSL, POP3, SNTP, JCDP, FLDP, ODNSP, WSDPrint, WSDDiscovery, Web JetAdmin, NetBIOS su TCP, EtherTalk
Windows Vista (32 e 64 bit)/XP (32 e 64 bit)/Server 2003
(32 e 64 bit)/Server 2008 (32 e 64 bit)/Server 2008 R2 (64 bit)/
Compatibilità OS1
Windows 7 (32 e 64 bit)/Server 2012 (64 bit)/Windows 8
(32 e 64 bit); Mac OS9/OS X 10.3.9 - 10.9
IPv6, autenticazione 802.1x, autenticazione server SMTP,
SNMPv3, crittografia SSL3/TLS, crittografia HTTPS, Protocol
Funzioni di rete On/Off, Protocol Port No. Change, filtraggio MAC, filtraggio IP, IP
e sicurezza Sec, EAP-PEAP, EAP-TLS, Secure Erase3, Secure Print3, Secure
Print Job Encryption3, crittografia completa dispositivi di
memorizzazione3, Storage (HDD) Initialize (formato)3
Print Job Accounting2, Print Job Accounting Enterprise2, Print Job
Accounting Client, PrintSuperVision.net2, Template Manager2,
Suite di utility1 Color Correct, Color Swatch2, Configuration Tool, PS Gamma
Adjuster, Profile Assistant (solo Mac), PDF Direct Print, EFI Fiery
XF Server Option (server esterno per la gestione del colore)
Rete e protocolli


87 font PCL scalabili, font bitmap Lineprinter/OCR-A/OCR-B/
USPSZIP, 10 font TrueType, 136 font Adobe PostScript Type 1
UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2of5, Code39,
Codice a barre Code128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET: codici a barre
PDF417/QR code 2D

Font di stampa

  
Risoluzione Tecnologia ProQ4800 Multilevel, 1.200 x 1.200 dpi
Software inclusi Auto Colour Balance, Auto Registration, Auto Media Detect

 
Capacità carta
Cassetti carta
opzionali
Capacità carta massima
Formati carta

Cassetto carta 1: 530 fogli da 80 g/mq;
alimentatore multiplo: 300 fogli da 80 g/mq
Cassetto carta 2:530 fogli da 80 g/mq; cassetto carta 3: 530 fogli
da 80 g/mq; alimentatore ad alta capacità: 1.590 fogli da 80 g/mq
2.950 fogli da 80 g/mq
Cassetto carta 1/2/3:
A5, A6, B4, B5, B6; alimentatore multiplo: A3, SRA3, SRA4, A4,
A5, A6, B4, B5, B6 formato personalizzato: Larghezza 64 - 330 mm
Lunghezza 89 - 1.321 mm; alimentatore ad alta capacità: A3,

Cassetto carta 1/2/3: da 52 a 320 g/mq; alimentatore multiplo:
Grammatura carta da 52 a 360 g/mq; fronte/retro: da 64 a 320 g/mq;
alimentatore ad alta capacità: da 52 a 320 g/mq
Stampa fronte/retro Di serie
Uscita carta 610 fogli lato stampato rivolto verso il basso, 300 fogli lato
stampato rivolto verso l'alto

1
2

Alimentazione
Consumi energetici
Livello di rumore
Dimensioni (AxLxP)

2 GB
RAM di serie: 2 GB;
HDD: 160 GB
Temperatura/umidità di funzionamento: da 10 a 35°C
(consigliata da 17 a 27 °C)/UR da 10 a 85 % (consigliata da 50
a 70 %) non condensante
Temperatura/umidità di immagazzinaggio: da -10° a 43°C, UR
da 10 a 90 % non condensante
220-240 VCA monofase, frequenza 50 Hz +/-2 Hz
Tipico: 1.100 W; massimo: 1.600 W; in attesa: 400 W (media);
risparmio energetico: <34 W; modalità Deep Sleep: <4 W;
modalità Off: < 0,5 W
Operativa: 57dB(A); standby: 32dB(A) o inferiore;
risparmio energetico: livello di rumore ambientale
640 x 699 x 625 mm

Peso4 110,8 kg
Carico di lavoro Medio: 25.000 pagine/mese;
massimo: 300.000 pagine/mese
Codice d'ordine prodotto Pro9542dn: 45530622

  
Secondo/terzo
cassetto carta
Cassetto carta
completo di rotelle
Alimentatore ad alta
capacità
HDD
EFI Fiery XF 5.0
Mobiletto di supporto

45530703
45530903
45530803
160 GB: 44622302
Per ulteriori informazioni contattare OKI
45980001

  
Cartuccia toner*
(fino a 42.000 pagine)
Cartuccia toner*
(fino a 24.000 pagine)
Cartuccia toner*
(fino a 51.000 pagine)
Cartuccia toner
(fino a 15.000 pagine)
Tamburi di stampa**
(fino a 40.000 pagine)
Tamburo di stampa**
(fino a 20.000 pagine)
Cinghia di trasferimento
(fino a 150.000 pagine)
Unità fusore
(fino a 150.000 pagine)
Tanica recupero toner
(fino a 40.000 pagine)

Ciano: 45536555; magenta: 45536554
Giallo: 45536437
Nero: 45536556
Bianco: 45536543
Ciano: 45103721; magenta: 45103720; giallo: 45103719;
nero: 45103722
Bianco: 45103765
45531223
45531113
45531503

* Toner: numero di pagine A4 secondo copertura ISO. Toner in dotazione alla stampante fino a
24.000 pagine CMY e 38.000 pagine secondo copertura ISO.
** Tamburo di stampa: numero medio di pagine A4 stampate.

Consultate il sito Web locale OKI per accedere alle ultime versioni dei driver e per informazioni sulla compatibilità con i sistemi operativi;
Solo Windows; 3 Unità HDD necessaria; 4 Tutti i materiali di consumo inclusi.

Informazioni sui materiali di consumo: per proteggere la stampante e garantire tutte le sue funzionalità, questi modelli sono stati progettati in modo
descritte come “compatibili”, potrebbero non funzionare o comunque compromettere le prestazioni e la qualità di stampa del prodotto.

  
Viale Milanofiori
Str. 4 - Palazzo A10
20090 Assago (MI)
Tel.: 02 90026.1
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