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C9655 rappresenta lo strumento ideale 

per qualsiasi azienda. Questa stampante 

a colori economicamente conveniente, 

dalle elevate prestazioni, dispone 

di tutta la velocità, la capacità e la 

flessibilità richieste per gestire il carico 

di lavoro quotidiano, qualunque esso 

sia, dalla semplice stampa da ufficio alle 

produzioni di studi grafici creativi.

In grado di soddisfare le più svariate 

necessità di stampa aziendale, C9655 

consente di realizzare documenti 

professionali di qualsiasi dimensione, 

inclusi fogli di calcolo di grande formato, 

opuscoli A4 con copertine di grammatura 

elevata, striscioni lunghi fino a 1.200 mm 

e grafici in formato A3+.

L’eccezionale versatilità è affiancata 

da un’estrema affidabilità. Grazie 

all’avanzata tecnologia LED digitale e al 

percorso rettilineo della carta, con C9655 

le attività lavorative sono agevolate 

e semplificate. Inoltre sono presenti 

controlli integrati di livello elevato per 

assicurare l’indispensabile sicurezza 

di rete e prevenire l’utilizzo da parte di 

persone non autorizzate.

Sono disponibili due modelli, fra cui 

la versione per la stampa in fronte/retro 

perfetta per gli opuscoli, e cassetti 

carta aggiuntivi per elevati volumi 

di stampa.

C9655: Il cuore della stampa creativa.

Stampante ad alta velocità per volumi  
elevati che consente di realizzare in  
ufficio stampe a colori di ottima qualità

Gestione di una vasta gamma di supporti. 

Soddisfa le attuali esigenze

C9655 è in grado di gestire qualunque attività 

di stampa. Offre estrema flessibilità in termini 

di dimensioni e grammatura della carta, 

consentendo di effettuare in ufficio stampe 

creative su una vasta gamma di supporti. In 

grado di stampare su fogli di formato da A6 ad 

A3+ e su striscioni di lunghezza fino a 1.200 

mm. Si possono utilizzare supporti cartacei 

di grammatura elevata, fino a 300 g/mq, per 

la stampa di copertine di opuscoli, materiali 

per punti vendita e per svariate applicazioni 

speciali di stampa. L’estrema flessibilità si 

estende anche alla finitura con le numerose 

opzioni disponibili tra cui la pinzatura a 

sella, la piegatura e la rilegatura tramite 

perforazione che danno ai documenti un aspetto 

professionale.

•	 Formati	carta	da	A6	ad	A3+	(328	x	453	mm)	 

 e striscioni lunghi fino 1.200 mm

•	 Stampa	su	supporti	da	64	a	300	g/mq

•	 Alimentatore	multiplo	semplice	da	 

 utilizzare per l’inserimento di supporti  

 di stampa particolari

•	 Stampa	fronte/retro	automatica	su	supporti		

	 fino	a	188	g/mq	(opzionale	su	C9655n)

•	 Cassetti	carta	opzionali	per	estendere	la			

	 capacità	fino	a	2.880	fogli

•	 Unità	di	finitura	opzionale	per	automatizzare		

 le operazioni di foratura, piegatura, pinzatura  

 a sella e fascicolazione



Colori eccezionali. Prestazioni di stampa elevate

C9655 riproduce alla perfezione i colori. 

L’eccezionale velocità di stampa A4 di 36 ppm 

a colori e 40 ppm in monocromia permette di 

ottimizzare la produttività dei gruppi di lavoro 

assicurando fluidità nelle operazioni. C9655 

riproduce i colori in modo estremamente 

accurato. La gestione del colore tramite lo 

strumento Graphic Pro permette il download 

dei profili colore nell’unità hard disk della 

stampante, per un controllo specifico della 

corrispondenza dei colori. La combinazione 

esclusiva della tecnologia ProQ2400 Multilevel 

e del toner ad alta definizione assicura un 

elevato livello di dettaglio della stampa, 

maggiore profondità del colore, grana ridotta e 

un aspetto patinato. Ciò si traduce in risultati di 

stampa eccezionali.

•	Velocità	di	stampa	A3	di	19	ppm	a	colori	e	 

	 21	ppm	in	monocromia	(fino	a	36	ppm	a	colori		

	 e	40	ppm	in	monocromia	per	formati	A4)

•	Graphics	Pro	integrato	per	la	gestione	e	il		

 controllo dei colori e dei profili ICC

•	Unità	hard	disk	da	40	GB	per	l’archiviazione		

	 di	dati	e	profili	colore	 

	
•	Qualità	di	stampa	ProQ2400	Multilevel,			

	 risoluzione	di	stampa	di	1200	x	600	dpi

•	 Toner	ad	alta	definizione	Microfine	e	tamburi		

 di stampa ad alta precisione

•	 RAM	da	512	MB	e	processore	da	800	MHz		

 per assicurare efficienza e semplicità di   

 elaborazione anche nelle attività di stampa  

 più impegnative 

Protezione dei dati. Controllo del colore 

In un ufficio molto attivo è fondamentale 

assicurare la riservatezza e prevenire gli 

utilizzi non autorizzati. C9655 dispone delle 

funzioni di controllo necessarie per proteggere 

i documenti e monitorare e limitare i costi di 

stampa.	Funzionalità	di	sicurezza	quali	Secure	

Erase, Data Encryption e Password Protection 

contribuiscono a proteggere la riservatezza dei 

dati e a prevenire gli accessi non autorizzati. 

Sono incluse di serie tre potenti utility che 

agevolano il monitoraggio della stampante, il 

controllo dei costi e la gestione delle persone 

autorizzate a stampare a colori.

•	 La	funzione	Secure	Print	garantisce		 	

 la massima riservatezza dei documenti   

 confidenziali

•	 Il	software	CAPM	(Colour	Access	Policy		  

	 Manager)	consente	il	controllo	e	il	 

 monitoraggio dei permessi di accesso  

 degli utenti

•	 PrintSuperVision	permette	di	monitorare	e		

 gestire le stampanti di rete con la possibilità  

 di creare report in tempo reale

•	 Print	Control	consente	di	tenere	sotto	controllo	 

 i costi di stampa e di utilizzo

Estrema semplicità di controllo e stampa

Nella C9655 tutto è stato realizzato in funzione 

delle esigenze dell’utente, dai comandi di 

configurazione alle procedure per la sostituzione 

dei consumabili. Il pannello informativo del 

display è semplice da utilizzare e consente 

di eseguire processi di stampa all’apparenza 

complessi e di completare le proprie attività in 

modo sorprendentemente facile, soprattutto in 

sinergia	con	Template	Manager	che	permette	

di creare in ufficio documenti dall’aspetto 

professionale.

•	 Pannello	di	controllo	semplice	da	utilizzare	 

 e ampio display grafico LCD a cinque righe

•	 Template	Manager	rende	più	semplice	la		

 creazione e la stampa in ufficio di diversi tipi  

 di documenti

•	 Facilità	di	sostituzione	di	toner	e	tamburi

Pensata per gestire elevati carichi di lavoro. 

Costruita per durare

C9655 vanta la pluripremiata tecnologia di 

stampa LED digitale a singolo passaggio. 

La robusta meccanica presenta un numero 

ridotto di parti mobili, offrendo affidabilità 

comprovata e consentendo di gestire con facilità 

una vastissima gamma di supporti di stampa. 

L’esclusiva funzione Auto Media Detect rileva 

automaticamente le diverse impostazioni 

dei supporti, evitando all’utente di doverle 

reimpostare manualmente ogni volta che cambia 

il supporto cartaceo, consentendo quindi 

di stampare sempre con successo in modo 

affidabile e con continuità.

•	 Tecnologia	LED	digitale	per	la	massima		 	

 affidabilità di stampa

•	 Percorso	della	carta	rettilineo	per	stampare		

 senza problemi

•	 Auto	Media	Detect	per	l’identificazione		 	

 e la selezione automatica dell’appropriata  

 grammatura del supporto cartaceo

•	 Auto	Print	Density	e	Colour	Registration		 	

 Control per garantire accuratezza nella   

 riproduzione dei colori

•	Garanzia	di	tre	anni	on	site

 Velocità di stampa  A4: a colori 36 ppm; in monocromia 40 ppm
  A3: a colori 19 ppm; in monocromia 21 ppm

 Tempo di uscita della  10,5 secondi a colori 
 prima stampa 9 secondi in monocromia

 Qualità di stampa Tecnologia	ProQ2400	Multilevel,	1.200	x	600	dpi	

 Linguaggio di stampa 	PCL5c,	PCL	XL	(Colore),	Adobe	PostScript	3	con	stampa	diretta	
di	PDF	(v1.6),	SIDM

 Capacità carta Di	serie:	760	fogli	da	80	g/mq			
	 	 massima:	fino	a	2.880	fogli	da	80	g/mq

Formati carta  A3+, A3, A4, A5, A6, 
striscioni fino a 1.200 mm

Grammatura carta Fino	a	300	g/mq

Stampa fronte/retro Di serie: C9655dn 
	 	 (opzionale	su	C9655n)

Memoria 	Di	serie:	512	MB,	espandibile	fino	a:	1024	MB	
(opzionali	256	MB	e	512	MB)

Unità hard disk
                          Opzionale:	40	GB		 	

C9655 a colpo d’occhio

 C9655dn 
fronte/retro, rete

C9655n
rete
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Energy Star

   Le stampanti e i multifunzione di OKI 

                   hanno ottenuto l'Energy Star, che

attesta il loro 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.

3 anni di garanzia on site - 

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 così convinti dell’affidabilità 

dei nostri prodotti da offrire 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

High Definition Color

	 		 High	Definition	Color	è	il	nome	 

   dell’esclusiva serie di tecnologie 

hardware e software OKI di comprovata

eccellenza. La sinergia di questi componenti

assicura una stampa a colori di qualità 

impareggiabile, con semplicità, intelligenza e 

risultati perfetti.

OKI è la scelta di chi cerca la
qualità nel colore

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: 

■  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.

Il simbolo della foglia di OKI, impresso sulle 

confezioni e su tutti i nostri prodotti, testimonia

il nostro impegno nella raccolta, riciclo e bonifica

dell’ambiente.

   20 anni di tecnologia LED

OKI più di 20 anni fa ha aperto la

strada allo sviluppo della tecnologia LED digitale

applicata alle stampanti. Questa innovazione 

offre stampe ad alta definizione ed estremamente 

accurate. Grazie alla tecnologia LED digitale le 

nostre stampanti sono compatte, ad alta efficienza 

energetica, poiché a basso consumo, e rispettose 

dell’ambiente perché vengono utilizzate meno materie 

prime nel processo di fabbricazione. Le barre LED non 

hanno parti mobili e dunque le nostre stampanti LED 

sono estremamente robuste e affidabili.

Specialisti della stampa per uso professionale

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.

AVVISO:	Il	prodotto	è	compatibile	con	la	normativa	EN55022	di	Classe	B.	Tuttavia,	installando	l’unità	di	finitura	opzionale,	la	compatibilità	con	la	
normativa	EN55022	diventa	di	Classe	A.	In	ambiente	domestico	è	possibile	che	una	configurazione	di	questo	tipo	provochi	interferenze	radio:	in	
tal caso potrebbe essere necessario adottare misure di controllo adeguate.




