
Stampante A3 a colori che offre una stampa 
di qualità professionale e una flessibilità 
ineguagliabile nella gestione dei supporti di stampa

C931

A3/A4 a

Colori e monocromia  a

Da A6 a 1.321 mm, fino a 360 g/mq a

Da 1 a oltre 30 utenti a
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Qualità di stampa che dà vita ai 
vostri progetti creativi
Guidando il mondo nell’innovazione della tecnologia di 
stampa LED, OKI ha fatto un passo avanti nella stampa 
digitale per il mercato delle arti grafiche sviluppando il 
modello C931 che offre una straordinaria qualità di stampa, 
velocità più elevate, costi totali di gestione inferiori e una 
flessibilità ineguagliabile nella gestione dei supporti di 
stampa.

Il modello C931 è stato progettato per soddisfare le esigenze 
dei settori delle arti grafiche e delle industrie creative ed è 
anche adatto alle normali applicazioni da ufficio, eliminando 
così la necessità di avere due stampanti. Costruita per offrire 
livelli elevati di qualità di stampa, C931 è solida e affidabile, 
due requisiti 
fondamentali in 
questi due mercati 
estremamente 
esigenti.

Caratteristiche a 
colpo d’occhio

Velocità di stampa A4: 50 ppm colori/mono; A3: 28 ppm colori/mono

Tempo di uscita della prima stampa 8 secondi (colori/mono)

Capacità carta con cassetti opzionali
530 + 300

2.950 (massimo)

Durata toner Fino a 24.000 o 38.000 pagine CMYK

Memoria Di serie: 2 GB RAM; Opzionale: Hard Disk 160 GB

Formato/grammatura carta SRA3, A3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5; Formato personalizzato fino a 1.321 mm e grammature fino a 360 g/mq

C931

Totalmente compatibile con EFI Fiery® XF

ll modello C931 è compatibile con un server 
opzionale Fiery XF Version 5 Digital Front 
End che consente una gestione avanzata 

del colore, l’ottimizzazione della 
profondità del colore e la qualità 
di stampa. In alternativa, le 
installazioni Fiery XF esistenti 
possono essere aggiornate con 
l’ultima  versione per C931.



Risultati di stampa e grafica eccellenti  
Molti sono i motivi per i quali C931 cambierà il vostro modo di pensare sulla stampa on demand. Ecco alcuni esempi che 
dimostrano perché questo straordinario dispositivo rinnova la stampa digitale per il settore grafico:

Flessibilità completa con un costo totale di gestione significativamente 
ridotto
Sfruttando la tecnologia di stampa 
LED, C931 offre una stampa a colori 
ad alta definizione di elevatissima 
qualità, oltre ad una flessibilità 
ineguagliabile di gestione dei supporti 
di stampa. Questo aspetto, unito alla 

velocità di stampa fino a 50 ppm, 
rende C931 la stampante ideale 
per le aziende creative. E, grazie ai 
materiali di consumo ad alta capacità 
particolarmente vantaggiosi dal punto 
di vista economico, i costi totali di 

gestione risultano notevolmente ridotti. 
Inoltre, grazie ad un costo d’acquisto 
altamente competitivo e ad un ottimale 
rendimento energetico, C931 è 
assolutamente imbattibile dal punto di 
vista dei costi.

1. Elevata e stupefacente definizione del colore

C931 è basata sulla pluripremiata tecnologia LED digitale 
di OKI che produce stampe più vivide e nitide. Tutto questo, 
unito alla nostra tecnologia ProQ MultiLevel, vi consente 
di avere il controllo completo sulla qualità di stampa, 
permettendo di ottenere una straordinaria ed elevata 
definizione e profondità del colore.

2. Costi totali di gestione più bassi 

OKI comprende le dinamiche dei settori grafico e creativo: 
C931 non vi offre solo la qualità di cui avete bisogno, ma 
offre anche un significativo risparmio economico rispetto ai 
prodotti della stessa categoria. Il costo d’acquisto altamente 
competitivo e l’elevata capacità delle cartucce toner 
rendono il costo di gestione totale notevolmente ridotto, 
essenziale quando si richiedono elevati livelli di copertura e 
qualità.

3. Velocità di stampa sulla quale si può contare

Molti dispositivi di stampa trovano un compromesso fra 
qualità di stampa e capacità di gestione dei supporti a 
favore della velocità. Con C931 questo non avviene perché 
offre la velocità di stampa più elevata disponibile sul 
mercato, fino a 50 ppm, senza compromettere la qualità.

4. Flessibilità imbattibile nella gestione dei supporti di 
stampa

C931 batte la concorrenza per quanto riguarda la flessibilità 
di gestione dei supporti di stampa. Ora potrete stampare 
internamente su una gamma completa di supporti, anche su 
grammature fino a 360 g/mq (su un solo lato del foglio) e 
320 g/mq (in fronte/retro), più pesanti rispetto a qualsiasi 
stampante della stessa categoria. Inoltre i supporti di 
stampa spaziano dall’A6 fino al formato SRA3 e a banner 
fino a 1,3 m. Non state sognando: potete stampare 
internamente su un’ampia gamma di supporti, on-demand e 
a costi bassissimi.



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

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.

Garanzia gratuita on-site 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 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. 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 di OKI. La sinergia di questi 
componenti assicura una stampa a colori di qualità 
impareggiabile, con semplicità, intelligenza e 
risultati perfetti.

20 anni di tecnologia LED

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.

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 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.

Oki Systems (Italia) S.p.A.

Via Milano, 11

20084 Lacchiarella (MI)

Tel.: 02 90026.1 (R.A.)

www.oki.it
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