Serie MB401

Progettata per l’utente, costruita per offrire
prestazioni immutate nel tempo. Multifunzione
monocromatici A4 per gruppi di lavoro piccoli e medi

STAMPA

COPIA SCANSIONE

FAX1

RETE

A4

a

Stampa monocromatica

a

Stampa fronte/retro, copia, scansione e fax a
1

Stampe da A6 a 1.321 mm, fino a 160 g/mq a
Da 1 a 20+ utenti

a
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Veloce, affidabile
e facile da usare,
tutto ciò di cui avete
bisogno per produrre
documenti monocromatici professionali
in modo efficiente e a
costi contenuti
Serie MB401: ideale per la vostra
azienda e completa di tutte le funzioni
e le utility per le vostre esigenze
quotidiane.

Serie MB401: apparecchi multifunzione A4 monocromatici
Costruita su una tecnologia ampiamente testata e premiata, la Serie MB401
rappresenta un nuovo standard nella versatilità dei dispositivi multifunzione
monocromatici.
Dotata di utility, funzioni ecologiche e una gamma di funzionalità tra cui un
alimentatore automatico fronte/retro RADF che consente di gestire copia, scansione e
fax di documenti fronte/retro per ridurre i costi di stampa e l’impatto ambientale.
La Serie MB401 che si basa al 100% sulla tecnologia LED, efficiente in termini di
consumi energetici, costituisce una rapida ed efficace alternativa per uffici e gruppi
di lavoro di piccole dimensioni all’utilizzo di più dispositivi: un unico dispositivo
ergonomico ed estremamente affidabile. E per una maggiore tranquillità potete
beneficiare, senza costi aggiuntivi, dell’esclusiva garanzia di 3 anni che vi offre OKI,
registrando il vostro prodotto entro 30 giorni dall’acquisto.
Grazie alla gestione flessibile dei supporti, la Serie MB401 è in grado di stampare
diversi tipi di documenti, da etichette a fogli di lavoro, fatture, preventivi, moduli,
disegni tecnici e molto altro, rappresentando la scelta ideale per un’ampia gamma
di aziende e di gruppi di lavoro operanti in settori quali la vendita al dettaglio,
alberghiero, edile, finanziario e sanitario. È il dispositivo perfetto per ogni azienda
che necessita di funzioni di stampa monocromatica rapida con funzioni aggiuntive di
copia, scansione e fax1.

Stampa in movimento con la funzione di stampa mobile
OKI porta la stampa mobile sul posto di lavoro grazie all’innovazione e alla tecnologia. Molti dei nostri prodotti, inclusa la
Serie MB401, sono adesso compatibili con le applicazioni di stampa mobile, consentendo così di stampare direttamente
dal proprio dispositivo mobile tramite le reti wireless.
Utilizzando software e applicazioni già disponibili, quali ePrint e Cortado Workplace, ora avete la possibilità di inviare documenti
in stampa direttamente dal vostro iPad, iPhone o smartphone sui nostri dispositivi di stampa, soluzione ideale per stampare
indipendentemente dal luogo in cui vi trovate e senza dovervi collegare a un PC o a un Mac.
Per ulteriori informazioni sulla stampa mobile, visitate la nostra pagina Web dedicata www.oki.it/mobileprinting
Pratiche utility per il controllo e la gestione della stampa
OKI fornisce con ogni MFP della Serie MB401 una suite di utility in grado di offrire più funzionalità, controllo ed efficienza alla vostra
azienda.
PrintSuperVision per gestire e controllare stampanti
e apparecchi multifunzione collegati in rete
Con una potente funzione di generazione
dei rapporti, PrintSuperVision consente
ai responsabili IT di gestire i dispositivi e di risolvere i
problemi senza l’intervento dell’utente, fornendo controllo
e visibilità completi di tutte le stampanti sulla vostra rete,
indipendentemente dal produttore o dal modello.

Panoramica delle
caratteristiche di MB401

Ottenete visibilità e controllo sull’utilizzo
della stampante nella vostra azienda
in modo da poter limitare l’accesso a individui o gruppi e
gestire la stampa e la copia con soglie di costi definite. Print
Job Accounting consente anche di generare rapporti relativi
all’utilizzo in rete, acquisendo informazioni su volumi, formati
carta, tipi di supporti e utilizzo dei consumabili.

MB441

MB451/MB451w

MB461

MB471/MB471w

MB491

A4 Monocromatico
Desktop 3-in-1

A4 Monocromatico
Desktop 4-in-1

A4 Monocromatico
Desktop 3-in-1

A4 Monocromatico
Desktop 4-in-1

A4 Monocromatico
Desktop 4-in-1

Stampa, copia,
scansione

Stampa, copia,
scansione, fax

Stampa, copia,
scansione

Stampa, copia,
scansione, fax

Stampa, copia,
scansione, fax

Velocità di stampa

29 ppm

29 ppm

33 ppm

33 ppm

40 ppm

Capacità carta
con cassetto opzionale

250 + 1
-

250 + 100
-

250 + 1
781

250 + 100
880

250 + 100
880

Descrizione
Funzioni

2

Print Job Accounting: offre visibilità e controllo
dei costi di stampa della vostra azienda

Funzionalità eccezionali per le
vostre esigenze quotidiane di
stampa, copia, scansione e fax1

Stampa automatica
fronte/retro, copia,
scansione e fax1 di serie
La Serie MB401 è dotata
di serie di un alimentatore
automatico fronte/retro per
una gestione efficiente ed
economica di tutti i documenti
fronte/retro.

Stampa e scansione dirette
Eseguite scansioni
su/stampate direttamente
da memoria USB senza
l’ausilio di un PC per ottenere
flessibilità ed efficienza
superiori.

Risparmio economico con i
toner ad alta capacità
La Serie MB401 offre
l’opzione* di cartucce toner
ad alta capacità per ridurre
i costi totali di gestione
e l’intervento da parte
dell’utente.

Menu intuitivi e controlli
semplici da usare
La combinazione di un
display grafico LCD da 3,5”,
di tasti funzione one-touch
e di un sistema di menu
semplice rende l’utilizzo dei
multifunzione Serie MB401
facile e intuitivo.

Tastierino QWERTY
I modelli MB471/MB471w
e MB491 sono dotati di un
comodo tastierino QWERTY
per la rapida digitazione
degli indirizzi e-mail,
rendendo semplice la
gestione dei documenti e
del flusso di lavoro.

Perfetta per grandi volumi
di stampa
Con una capacità della
carta fino a 880 fogli*,
adesso potete soddisfare
le vostre esigenze di
stampa monocromatica di
grandi volumi.
* Esclusi i modelli MB441 e MB451/MB451w

Gestione flessibile
dei supporti
Dotate di un cassetto di
alimentazione manuale
multiuso, i multifunzione della
Serie MB401 sono in grado
di stampare su supporti di
diversi formati e grammature,
dal formato A6 al formato da
1.321 mm e fino a 160 g/mq.
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Funzionalità per
migliorare la vostra
produttività e il vostro
flusso di lavoro

fax1

Stampa

Scansione

Copia

La Serie MB401 ha un design ergonomico
e include un display grafico semplice e
intuitivo per guidare l’utente, in maniera
rapida, attraverso ogni operazione. La
funzione Job Macro2 registra e richiama
all’istante le operazioni utilizzate di
frequente per un’elevata efficienza.
Stampa
La Serie MB401, progettata su una tecnologia
pluripremiata, assicura stampe definite, precise e
affidabili.
• Stampa definita e chiara in monocromia per documenti
professionali
• La più veloce nella sua categoria, con velocità di stampa fino a
40 ppm e un tempo di uscita della prima stampa di 5 secondi, è
perfetta per lavori di stampa in cui il fattore tempo è cruciale

Etichette
degli
indirizzi

BANNER/FOGLI DI LAVORO/DIAGRAMMI

• Stampa fronte/retro di serie: riduce il consumo di carta e rende
possibile la produzione di documenti professionali internamente
• La funzione di overlay vi consente di salvare loghi o moduli nella
memoria del multifunzione, per un loro successivo riutilizzo in altri
documenti
• La funzione Secure Print per la stampa protetta da PIN o password
per garantire la riservatezza dei documenti (MB491)

Volantini Etichette
adesive

Presentazioni

Lettere

• Capacità della carta fino a 880 fogli, riducendo al minimo
l’intervento dell’utente
• Cassetto multiuso per la stampa su supporti di diversi formati e
grammature
Fax1
Funzione fax potenziata grazie alla velocità Super G3 con
controlli intuitivi che migliorano l’efficienza e la gestione
dei documenti.
• La velocità Super G3 consente l’invio e la ricezione di fax ad
elevata velocità
• Fax di documenti direttamente da o al PC

email
Solo fronte

• Inoltro di fax a un altro dispositivo fax
• Inoltro di fax direttamente a un indirizzo e-mail (MB491)

fax a

internet

• Invio di fax tramite Internet
• Blocco di fax indesiderati e memorizzazione dei fax in entrata per
ridurre il numero di stampe superflue
• Risparmio di tempo con 16 pulsanti one-touch e 100 numeri in
memoria per recuperare quelli più utilizzati
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computer
Fronte/retro

Stampa automatica
fronte/retro, copia,
scansione e fax1
Tutti i modelli della serie MB401
sono dotati di un alimentatore
automatico fronte/retro (RADF) da
50 fogli, per la rapida e facile gestione
di copie, scansioni e fax di documenti
fronte/retro.

da 2 a 1

da 1 a 1

da 1 a 2

da 2 a 2

Scansione
Dotata di uno scanner LED ad alta definizione, la Serie
MB401 offre una gamma di funzioni che migliora il flusso di
lavoro e la produttività nel posto di lavoro.
• Elevata velocità di scansione fino a 10 ppm a colori e fino a 37,5
ppm in monocromia
• Più configurazioni di scansione, solo fronte o fronte/retro, con
l’alimentatore automatico fronte/retro

monocromia solo fronte o
fronte/retro

a colori solo fronte o
fronte/retro

• Scansione TWAIN in rete/USB (PC e Mac)
• Salvataggio delle impostazioni di scansione per operazioni
ripetitive
• Il protocollo LDAP offre accesso diretto ai dati relativi a contatti
e indirizzi e-mail da un server esistente, risparmiando tempo e
incrementando l’affidabilità dell’invio dei documenti

scansione a

• Il tastierino QWERTY2 semplifica l’invio di e-mail
• Continuous scan2 consente la scansione di una serie di documenti
diversi per produrre un unico documento finale
• La scansione remota consente la scansione a una serie di PC
connessi in rete

FTP

USB

cartella di rete

email

cartella FTP

• La scansione preserva l’integrità del documento originale a colori o
in bianco e nero
• Scansione diretta a: USB, cartella di rete, e-mail, server FTP per la
rapida e versatile archiviazione e gestione dei documenti

Copia di documenti
di identità

Copia
La Serie MB401 offre copie di qualità superiore grazie alla
combinazione di stampa e scansione LED per ottenere
risultati chiari, nitidi e veloci.

Documento
di identità

• Più configurazioni di copia, solo fronte o fronte/retro, con
l’alimentatore automatico fronte/retro
• Copie in bianco e nero veloci e di qualità elevata
• Job Macro2 permette all’utente di impostare le funzioni di copia
utilizzate più frequentemente
• Funzione copia documento d’identità per la semplice copia del
documento in fronte/retro su un solo foglio
• La funzione di rimozione dello sfondo consente di eliminare gli
oggetti copiati dal vetro o dal supporto sul foglio stampato
• La funzione di raccolta dei documenti ordina automaticamente le
copie di documenti a più pagine, consentendo di risparmiare tempo

Copie fascicolate

Copie singole
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Maggiore efficienza,
minore impatto
ambientale
I multifunzione della Serie MB401,
tra i multifunzione monocromatici A4
presenti sul mercato, sono tra i più
attenti alle problematiche ecologiche,
incorporando un’ampia gamma di
funzionalità che aiuteranno la vostra
azienda a ridurre il consumo di
energia, l’impatto sull’ambiente e i
costi di esercizio.

Integrazione di più apparecchi in uno

Riduzione dell’utilizzo dei toner

L’integrazione di diversi apparecchi in un
unico ed efficace dispositivo riduce:
• L’utilizzo di energia, a vantaggio
dell’economia dell’azienda e
dell’ambiente
• L’utilizzo dei consumabili

• Funzione di risparmio toner: Riduce la
quantità di toner utilizzata durante la
stampa di bozze o di documenti interni
• OKI offre ai clienti un programma
gratuito per il riciclo dei consumabili.
Attualmente viene riciclato il 97% di
tutti i materiali restituiti nell’ambito di
questo programma

Riduzione del consumo di corrente
• Al 100% basata su tecnologia LED che
consuma meno energia
• Modalità ECO: Migliora le prestazioni e
riduce il consumo energetico
• Modalità Deep Sleep: Riduce il consumo
energetico a meno di 3 W
Stampa fronte/retro, copia, scansione e
fax1 di serie
• Riduce l’utilizzo di carta
• Consente la stampa interna di
documenti professionali

La serie MB401 è
composta da modelli
che offrono scelte e
flessibilità adatte a
esigenze e budget
diversi
I modelli della gamma, inclusi MB441,
MB451/MB451w, MB461, MB471/
MB471w e MB491, sono ideali per
aziende e gruppi di lavoro di piccole
e medie dimensioni, poiché offrono le
funzioni di stampa, copia, scansione e
fax di cui la vostra azienda ha bisogno.

Le funzioni fax avanzate riducono l’esigenza
di stampare
Una serie di funzioni fax consente di
ridurre i volumi di stampa dei fax, con
conseguente risparmio energetico, di
consumabili e di costi telefonici:
• Invio di un fax a un qualunque PC in rete
senza la necessità di stampare
• Archiviazione in memoria dei fax ricevuti
o inoltro a un indirizzo e-mail
• Blocco dei fax indesiderati per evitare
stampe superflue
• La funzionalità di fax tramite Internet
riduce i costi telefonici

MB441 e MB451: i prodotti per le piccole aziende e per gli uffici in casa
L’apparecchio 3 in 1 MB441 e il 4 in 1 MB451 sono i prodotti ideali per una piccola
azienda o un ufficio in casa con volumi di stampa contenuti e dove lo spazio è
un bene particolarmente prezioso. Con una velocità di stampa di 29 ppm, un
display grafico LCD semplice e intuitivo e pulsanti one-touch, ora potete avere a
disposizione le funzioni di stampa, copia, scansione e, con MB451, anche fax in un
solo apparecchio compatto. E se il budget è limitato, con un modesto investimento
iniziale, scegliete i modelli MB441 e MB451.
MB461: l’apparecchio 3 in 1 per piccole aziende o piccoli gruppi di lavoro
Il multifunzione MB461 è la scelta ideale per piccole aziende o gruppi di lavoro fino
a 10 utenti che necessitano di funzioni di stampa, copia e scansione. Con MB461
potrete ottenere tutti i benefici della serie MB401, inclusa una velocità di stampa
fino a 33 ppm con una risoluzione di stampa di 600 dpi. Inoltre, con un modesto
investimento iniziale e costi di esercizio contenuti, grazie a toner ad elevata
capacità, MB461 è una scelta allettante per le aziende attente al budget.
MB471: l’apparecchio 4 in 1 per piccoli uffici o piccoli gruppi di lavoro
MB471 offre le funzioni di stampa, copia, scansione e fax e una risoluzione di
stampa di 1.200 dpi. Con una velocità di stampa di 33 ppm e dotata di una serie
completa di funzioni che consentono di ridurre i tempi di lavorazione e i consumi
energetici, è il multifunzione ideale per piccoli uffici o piccoli gruppi di lavoro.
Dispositivi wireless multifunzione per una maggiore flessibilità in ufficio
Per una maggiore versatilità, i modelli 4 in 1 MB451w e MB471w consentono
la connessione wireless alla rete. Questo vi consente di collocare il vostro
multifunzione in qualsiasi angolo dell’ufficio senza la necessità di porte di rete.
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Più sicurezza e
controllo sul posto
di lavoro

MB491: Rapido, sicuro e progettato per garantire prestazioni costanti, perfetto per
aziende di grandi dimensioni
Per le aziende più esigenti MB491 è un prodotto solido, veloce e dalle prestazioni
elevate, con funzioni che incrementano la sicurezza e il controllo, riducendo al
contempo il costo complessivo di esercizio.
• La funzione Secure Print protegge i vostri preziosi dati aziendali
• 40 ppm per grandi volumi di stampa
• Un’interfaccia FDI (Foreign Device Interface) opzionale consente di connettersi a
software di terze parti e di controllare e generare rapporti sull’attività di stampa
e di copia tramite sistemi smart card. Ciò consente l’autenticazione locale per la
stampa, ovunque ci si trovi su una rete LAN, WAN o Internet
• Funzione di consegna automatica: consente agli utenti di indirizzare tutti i fax o le
e-mail da uno specifico mittente a più destinatari predefiniti
• Cartucce toner fino a 12.000 pagine per ridurre i costi di gestione

Riepilogo delle specifiche
Descrizione
Funzioni

MB441

MB451/MB451w

MB461

MB471/MB471w

MB491

A4 monocromatico desktop
3-in-1

A4 monocromatico desktop
4-in-1

A4 monocromatico desktop
3-in-1

A4 monocromatico desktop
4-in-1

A4 monocromatico desktop
4-in-1

Stampa, copia, scansione

Stampa, copia, scansione, fax

Stampa, copia, scansione

Stampa, copia, scansione, fax

Stampa, copia, scansione, fax

Numero di utenti

Da 1 a 5

Da 1 a 5

Da 1 a 10

Da 1 a 10

Da 1 a 20+

Velocità di stampa

29 ppm

29 ppm

33 ppm

33 ppm

40 ppm

Rete

a

a

a

a

a

Wireless

–

MB451w

–

MB471w

–

USB

a

a

a

a

a

Unità fronte/retro

a

a

a

a

a

Alimentatore automatico fronte/retro

a

a

a

a

a
4 GB

Card di memoria SD

–

–

–

–

FDI (opzionale)

–

–

–

–

a

5 secondi o meno

5 secondi o meno

5 secondi o meno

5 secondi o meno

5 secondi o meno

11 secondi

11 secondi

11 secondi

11 secondi

<10 secondi

250 + 1

250 + 100

250 + 1

250 + 100

250 + 100

–

–

530

530

530

455 x 427 x 425 mm

455 x 427 x 425 mm

455 x 427 x 425 mm

455 x 427 x 425 mm

455 x 427 x 425 mm

Tempo di uscita della prima stampa
Tempo di uscita della prima copia
Capacità della carta
Secondo cassetto carta (opzionale)
Dimensioni (A x L x P)
Peso (circa)

20 Kg

20 Kg

20 Kg

20 Kg

20 Kg

Modalità Deep Sleep: <3W

Modalità Deep Sleep: <3W

Modalità Deep Sleep: <3W

Modalità Deep Sleep: <3W

Modalità Deep Sleep: <3W

Memoria RAM

256 MB

256 MB

256 MB

256 MB

256 MB

Risoluzione di stampa

600 dpi

600 dpi

600 dpi

1200 dpi

1200 dpi
Fino a 33,6 Kbps, 2 secondi/pag.

Consumo energetico

Velocità fax

–

Fino a 33,6 Kbps, 2 secondi/pag.

–

Fino a 33,6 Kbps, 2 secondi/pag.

Memoria pagine fax

–

4 MB

–

4 MB

4 MB

Sicurezza

–

–

–

–

Secure Print, Secure Erase

PCL6 (XL3.0), PCL5e, SIDM

PCL6 (XL3.0), PCL5e,
PS 3 (emulazione), SIDM

PCL6 (XL3.0), PCL5e, SIDM

Linguaggio di stampa

PCL6 (XL3.0), PCL5e, PostScript 3 (emulazione), SIDM

FTP, HTTP, memoria USB, e-mail, TWAIN, CIFS e scansione ad applicazione e fax dall’utility Actkey

Scansione verso
Sistemi operativi compatibili

Windows XP / Server 2003 / Server 2008 / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista / 7; Mac OS X 10.4.0 - 10.7.2

Utility software

PrintSuperVision, Print Job Accounting, Template Manager

Gestione documenti

Nuance PaperPort SEv11, Nuance OmniPage SEv16

Formati carta

A4, A5, B5, A6; formato personalizzabile fino a 1.321 mm e grammature fino a 160 g/mq

Consumabili
Toner fino a 1.500 pagine (44992401)

a

a

–

–

Toner fino a 2.500 pagine (44992402)

a

a

–

–

–
–

Toner fino a 3.000 pagine (44574702)

–

–

a

a

a

Toner fino a 7.000 pagine (44574802)

–

–

a

a

a

Toner fino a 12.000 (44917602)

–

–

–

–

a
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Specialisti della stampa per uso professionale
La divisione stampanti di OKI è un marchio mondiale specializzato nelle soluzioni per la stampa professionale in
azienda, appositamente progettate per permettere alle imprese di oggi e di domani di incrementare l’efficienza.
Siamo pionieri nelle tecnologie di stampa innovative, dalla stampa LED digitale alla tecnologia High Definition Color
e vantiamo un gran numero di pluripremiati prodotti e soluzioni. Tutto ciò consente alle imprese di creare stampe di
qualità di grande effetto e con costi sorprendentemente competitivi.
OKI offre una vasta gamma di stampanti e prodotti multifunzione (MFP) A3 e A4, sia a colori che monocromatici,
caratterizzati da una straordinaria gestione dei supporti di stampa e adatti a gruppi di lavoro e a imprese di qualsiasi
dimensione. Completano la nostra offerta i fax e le stampanti ad aghi. Questi prodotti, ai massimi livelli della loro
classe, sono progettati per essere utilizzati con facilità e per semplificare il lavoro di stampa in azienda.

			

Rispetto per l’ambiente

			
In linea con i principi del documento
			
di condotta aziendale del Gruppo,
OKI si impegna a fornire ai propri clienti soluzioni
compatibili con l’ambiente:

			

Garanzia gratuita per tre anni
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

I nostri prodotti vengono progettati e realizzati
pensando sempre al loro impatto ambientale.
■ L’incremento della quantità riciclabile dei nostri
prodotti hardware e dei consumabili rappresenta
uno dei nostri obiettivi strategici.
■	Operiamo in maniera responsabile verso
l’ambiente e contribuiamo alla sua conservazione
con attività promosse dalle nostre comunità locali.

dell’affidabilità dei nostri prodotti che offriamo

Il simbolo della foglia verde di OKI, impresso sulle
confezioni e su ogni singolo prodotto, rappresenta il
nostro impegno più profondo nella raccolta, riciclo e
bonifica dell’ambiente.

OKI, più di 20 anni fa, ha aperto la
strada allo sviluppo della tecnologia LED applicata
alle stampanti. Questa innovazione offre stampe ad
alta definizione ed estremamente accurate. Grazie
alla tecnologia LED digitale le nostre stampanti sono
compatte, eco-compatibili ed efficienti dal punto di
vista energetico, poiché a basso consumo e rispettose
dell’ambiente perché vengono utilizzate meno materie
prime nel processo produttivo. Le barre LED non
contengono parti mobili e dunque le nostre stampanti
LED sono estremamente robuste e affidabili.

■

			

Energy Star

			
Le stampanti e i prodotti multifunzione
			
OKI hanno ottenuto il marchio Energy
Star, che ne attesta il contributo alla riduzione degli
sprechi energetici grazie alla straordinaria efficienza
energetica che li caratterizza. L’assorbimento
energetico necessario alle normali attività è stato
ridotto. Se non in uso, entrano automaticamente nella
modalità di risparmio energetico, mentre le speciali
funzioni di prodotto, come la stampa fronte/retro,
riducono ulteriormente il consumo di carta ed energia.

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. Per ulteriori informazioni visitate il sito:
www.okigaranzia.it
20 anni di tecnologia LED

Oki Systems (Italia) S.p.A.
Via Milano, 11
20084 Lacchiarella (MI)
Italia
Tel.: 02 90026.1 (R.A.)
www.oki.it

1

8

Esclusi i modelli MB441 e MB461; 2solo MB471/MB471w e MB491
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