
Stampanti a toner bianco

Bianco - una rivoluzione nella stampa a 
colori digitale, una rivelazione per il design
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La potenza 
della stampa 
con il Bianco 
CMYW – solo con OKI 
l’esclusivo toner di  
stampa bianco 

Portate la vostra creatività oltre i confini del 
CMYK. Oggi stampare in bianco uniforme, nitido e 
brillante è facile come con qualsiasi altro colore. 
Pensate alle possibilità. Questa innovazione  
tecnologica di stampa fa cadere una delle ultime 
barriere alla creatività e al design con cui le 
aziende, fino ad oggi, hanno dovuto fare i conti 
per la presentazione di idee, grafiche e materiale 
promozionale …

… come è possibile stampare in alta qualità testi e immagini di colore 
bianco in modo uniforme, accanto a colori vividi o su carta di colore nero, 
pellicole trasparenti, materiali trasferibili, possibilmente con semplicità e a 
costi contenuti?

Fino ad oggi non esistevano soluzioni semplici.

Grazie a questa innovazione  OKI ha reso la stampa in qualsiasi colore, 
incluso il bianco, semplice ed economica! Fondendo la tecnologia LED a 
colori di alta definizione nei formati A4 o A3+ con la stampa a toner bianco, 
la gamma di stampanti OKI WT (White Toner) assicura versatilità dei supporti 
e una stampa economica per una vasta gamma di applicazioni che in 
passato avrebbero richiesto costose prove di stampa o tecniche di stampa 
manuali.
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Questa pionieristica tecnologia di stampa permette invece 
ad ogni azienda di ampliare l’utilizzo di supporti colorati, 
trasferibili e pellicole, grazie ad un dispositivo affidabile, 
intuitivo e facile da utilizzare, garantendo l’integrità del 
colore e dell’immagine e la consegna rapida di stampe 
precise ed estremamente accurate.

Stampare in bianco: opportunità infinite!  

La stampa con toner bianco offre a designer, studi grafici, 
punti vendita e a numerose altre aziende grafiche una nuova 
dimensione di flessibilità nella stampa e nella produzione 
grafica, consentendo di stampare in azienda tutto ciò che 
desiderano, quando lo desiderano.

Sono passati i tempi in cui 
occorreva serigrafare la carta 

colorata per ottenere 
immagini e testi in bianco. 

Oggi non ci sono più limiti alla creatività e non ci si deve 
più preoccupare che gli altri colori possano risultare poco 
brillanti su un supporto scuro. 

La gamma WT di OKI produce un bianco uniforme su una 
grande varietà di supporti e può essere stampato anche 
sopra altri colori, dando vitalità alle proprie creazioni, anche 
su sfondi scuri. Trasferibili per t-shirt e merchandising, 
soluzioni e packaging di piccola tiratura, vetrofanie, 
pellicole trasparenti, cancelleria, inviti, menu e tanto altro: 
da oggi potrete dare nuova vita a tutte queste creazioni, 
grazie a  stampanti che  annullano qualsiasi limite alla 
creatività imposto dalla tradizionale stampa CMYK. 

Se a questo si aggiunge poi la straordinaria qualità grafica 
assicurata dalla tecnologia LED di OKI, appare ancora più 
evidente che siamo in presenza di un’autentica rivoluzione 
nel settore della stampa applicata alla grafica, alla 
progettazione e al merchandising.
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Siamo orgogliosi di produrre soluzioni intelligenti 
che rispondano pienamente alle esigenze di piccole 
e grandi aziende, focalizzandoci sull’innovazione 
dei prodotti e sull’alta qualità della resa a colori e 
in monocromia, così da dare alle aziende il pieno 
controllo sulla stampa.
La gamma di stampanti WT di OKI assicura agli utenti velocità ed alta 
qualità di stampa, oltre al vantaggio, ovviamente, di poter stampare 
in bianco senza incorrere nei costi generalmente imposti da questa 
tipologia di stampa.

La stampa in azienda 
è ”Smart” in qualsiasi 
colore, compreso il Bianco
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Si tratta della prima gamma di dispositivi digitali in grado di 
stampare con toner bianco. Queste stampanti sono affidabili 
e sottoposte a rigidi test.  Sono molto apprezzate dalle più 
importanti aziende grafiche proprio per l’elevata qualità di 
stampa. Questi dispositivi operano alle stesse velocità delle 
stampanti digitali LED CMYK e sono ugualmente facili da 
utilizzare.

Ora tra i colori delle vostre stampe potrete tenere in 
considerazione anche il bianco, per valorizzare qualsiasi 
creazione grafica da apporre su materiali destinati a 
singole persone o a piccole tirature, su cancelleria, t-shirt o 
materiale promozionale realizzato su misura.

Con modelli che spaziano dalla stampa in formato A4 a 
quella A3+, su un’ampia gamma di supporti e grammature 
di carta (fino a 300 g/mq), le stampanti WT combinano 
l’affidabilità tecnologica, vanto dei dispositivi OKI, con la 
possibilità di stampare colori vivaci e immagini in bianco su 
pellicole trasparenti e supporti a sfondo scuro. 

OKI offre inoltre una garanzia di tre anni  (a seguito di 
registrazione del prodotto), a dimostrazione dell’affidabilità 
di questi dispositivi.

Print Smart, Print OKI

Una novità assoluta nella stampa digitale
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La possibilità di stampare in bianco 
uniforme su una grande varietà di supporti 
risolve numerosi problemi che da sempre 
affliggono designer e aziende grafiche.

Per raggiungere gli stessi risultati in termini 
di qualità oggi offerti dalla gamma WT di 
OKI, normalmente è necessario ricorrere 
a lenti e costosi processi di serigrafia o 
a getto di inchiostro, fonti inesorabili di 
errori e sprechi.

Ecco alcune soluzioni offerte da 
OKI per risolvere i problemi della 
stampa in bianco

La gamma di stampanti   
OKI a toner bianco:       
soluzione innovativa 

Bozze di packaging e 
stampe a tiratura ridotta 

Sfida: 

Senza ricorrere alle costose serigrafie 
o ai lenti processi di stampa a getto di 
inchiostro, è impossibile produrre bozze 
per il packaging ovvero stampe a tiratura 
ridotta su supporti a sfondo scuro o su 
pellicole trasparenti.  

Soluzione: 

La gamma di stampanti WT di OKI 
è l’alternativa economica e di facile 
utilizzo, capace di rivoluzionare il modo 
di pensare dei grafici. Da oggi è possibile 
stampare fino a 34 ppm a costi molto 
più contenuti rispetto alle alternative 
disponibili.  
Stampate una bozza, correggetela e 
stampatela ancora finché non sarete 
soddisfatti.
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Stampare qualsiasi colore, 
bianco compreso, su supporti 
trasparenti 

Sfida: 

La creazione di vetrofanie e grafiche per punti 
vendita è spesso limitata dall’elevato costo dato 
dall’utilizzo del bianco su supporti trasparenti. 
Per ottenere l’effetto desiderato è necessario 
ricorrere al costoso espediente della carta adesiva 
ritagliata.  

Soluzione: 

La gamma WT di OKI permette di stampare scritte 
bianche uniformi direttamente sulla pellicola 
trasparente da  applicare alla vetrina, senza 
doverla ritagliare.

Caratteristiche a 
colpo d’occhio

Descrizione Stampante a colori A4 Stampante a colori A4/A3

Velocità di stampa Carta comune A4: 34 ppm  
Transparency A4: 8 ppm

Carta comune A4: 31 ppm; Transparency A4: 10 ppm  
Carta comune A3: 16 ppm

Velocità processore 533 MHz 800 MHz

Memoria RAM Di serie: 256 MB
Massima: 768 MB

Di serie: 512 MB
Massima: 1024 MB

Formati carta A4, A5, B5, A6 A3, SRA3, A4, A5, A6

Capacità carta di serie
Capacità carta massima

530 + 100
1.690

530 + 230
2.880

Dimensioni
(L x P x A) 389 x 435 x 546 mm 471 x 654,5 x 623 mm

Capacità cartucce toner Fino a 6.000 pagine bianco
Fino a 11.500 pagine ciano, magenta, giallo

Fino a 8.000 pagine bianco
Fino a 15.000 pagine ciano, magenta, giallo

C920WTC711WT

Materiale pubblicitario più 
accattivante

Sfida:  
Le possibilità di stampare lettere o immagini bianche su 
materiale promozionale come tazze o penne si riducono 
all’uso di supporti bianchi o al ricorso alla tecnica lenta 
e costosa della serigrafia.

Soluzione: 

La gamma di stampanti WT di OKI offre la possibilità 
di produrre trasferibili fino al formato A3+ con 
lettere e immagini bianche su svariati supporti 
colorati, riducendo i costi e aumentando la 
versatilità.
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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.

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 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.

OKI è la scelta di chi cerca la qualità 
nel colore

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 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.

Oki Systems (Italia) S.p.A.

Via Milano, 11

20084 Lacchiarella (MI)

Tel.: 02 90026.1 (R.A.)

www.oki.it


