Specifiche ES4180

Massima produttività. Minimo sforzo.
Il multifunzione 4 in 1 per i grandi volumi di stampa
La mossa vincente per la vostra professione
State cercando un prodotto facile da usare
che offra funzionalità di stampa, copia,
scansione e fax in grado di soddisfare le
esigenze impegnative del vostro ufficio?
Non c’è più bisogno con ES4180. Questo
robusto ed efficiente prodotto multifunzione
(MFP) A4 monocromatico è dotato di una
grande capacità della carta e di toner a
lunga durata per ottenere la massima
efficienza.

L’elevata velocità di stampa e copia, la
possibilità di stampare su entrambi i lati
dei fogli e l’estesa capacità della carta, in
sinergia con i consumabili ad alta capacità,
incrementano l’efficienza di qualsiasi
piccolo ufficio o gruppo di lavoro.




Affidabilità a 360 gradi
ES4180 porta la serenità nel vostro lavoro.
La sua robusta realizzazione si basa
sull’affidabile tecnologia LED digitale. Senza
parti in movimento non c’è nulla che possa
logorarsi.




Realizzazione affidabile derivata da oltre
trenta anni di esperienza
Testina di stampa LED digitale garantita
per ben cinque anni

Efficienza ai massimi livelli
ES4180 è pronto per la connessione in rete
ed esalta la produttività dell’intero team
grazie alle sue straordinarie prestazioni e al
prezzo conveniente.



La prima pagina dei documenti viene
stampata in soli 5,5 secondi e quelle
successive all’incredibile velocità di 28
pagine al minuto
Emulazioni PCL/PostScript e stampa a
1200 x 1200 dpi reali per ottenere
immagini dettagliate e testo ad alta
leggibilità.





Con ES4180 viene fornito in dotazione
un completo set di utility che vi aiutano a
ottenere un superiore valore aggiunto da
questo affidabile multifunzione.




Facilità d’uso





Il modem Super G3 consente rapide
velocità di trasmissione fino a soli 3
secondi per pagina, con il risparmio che
ne deriva
I 10 tasti One-Touch, le 100 memorie
a selezione abbreviata e la memoria da
200 pagine rendono più sicure le vostre
comunicazioni fax

La rubrica LDAP integra i dati e
gli indirizzi email dei vostri contatti
acquisendoli da un directory server
preesistente

Formidabili utility di serie

Capacità della carta fino a 1.110 fogli

Con ES4180 potete affrontare
immediatamente e senza pensieri anche
i lavori più impegnativi. In altre parole,
chiunque in ufficio può svolgere i propri
lavori di stampa, copia, scansione o fax con
tutta la velocità che serve.

Scansione monocromatica e a colori
verso FTP, e-mail, Fax, TWAIN e CIFS





Network Set Up consente l’installazione e
la connessione in rete facile e veloce
Nuance PaperPort e OmniPage
semplificano la distribuzione elettronica
delle informazioni, agevolando la
gestione dei documenti, la condivisione
dei file e la loro archiviazione
Il software PrintSuperVision vi consente
di tenere traccia dell’uso delle vostre
stampanti, nonché di monitorarle e
gestirle
Il software Print Control vi aiuta a gestire
i volumi di stampa restringendone
l’utilizzo

Multifunzione monocromatico ES4180
Stampante

Qualità di stampa

Velocità di stampa A4 28 ppm
Tempo di uscita della prima
Meno di 5,5 secondi
pagina

Risoluzione 1.200 x 1.200 dpi

Caratteri di stampa

Tempo di riscaldamento Fino a 25 secondi dal power save

Font

Velocità processore PowerPC 405 a 297 MHz

Font stampanti ad aghi Epson FX e IBM PPR a vari passi

Scanner

Codici a barre Codice a barre USPS Zip

Risoluzione Fino a 4800 dpi
Velocità Fino a 21 ppm (monocromia); fino a 10 ppm (colore)

Codici a barre PCL
11 tipi monodimensionali con 27 varianti: UPC-A, UPC-E, EAN/
Monodimensionali JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/
UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, Personalizzato

Profondità colore 24 bit con 256 livelli di grigio in modalità copia
Ingresso documenti

Alimentatore automatico documenti (ADF) da 50 fogli (80 g/mq),
scanner a lastra piana

Contrasto 7 livelli

Gestione carta
Capacità carta

Formati PDF, TIFF, JPG

Cassetto 1: 530 fogli 80 g/mq; Alimentatore multiplo: 50 fogli
da 80 g/mq

Capacità carta
530 fogli da 80 g/mq
secondo cassetto opzionale

Rubrica LDAP, 100 indirizzi e-mail, 20 indirizzi FTP o CIFS
Direzioni di scansione Verso FTP, e-mail, TWAIN e CIFS

Capacità carta complessiva Fino a 1.110 fogli da 80 g/mq

Copia
Formati carta

Tempo di uscita della prima
15 secondi
copia
Velocità Fino a 28 cpm

Grammatura carta

Risoluzione Fino a 600 x 600 dpi

Cassetto 1: A4, A5, B5, Letter, Legal, Executive, Statement;
Cassetto 2: A4, A5, B5, Letter, Legal, Executive; Alimentatore
multiplo: A4, A5, B5, A6, Letter, Executive, Statement, Monarch,
Com-9, Com-10, DL, C5, C6; Fronte/retro: A4, Letter, Legal
Cassetto 1/2: da 60 a 120 g/mq; Fronte/retro: da 60 a 105 g/
mq; Alimentatore multiplo: da 60 a 163 g/mq

Uscita carta Fino a 150 fogli con il lato stampato verso il basso

Riduzione / Ingrandimento Zoom da 25 a 400%
Numero copie impostabili Fino a 99

87 font PCL scalabili e 136 font PostScript, 1 font bitmap,
OCR-A/B

Funzioni generali
Memoria RAM di serie: 64 MB espandibile fino a 320 MB

Fax
Connettività 2 connettori RJ11 (Line/Tel), PSTN, Linea PBX

Condizioni operative

Velocità ITU-T G3 (Super G3) 33,6 Kbps, 3 secondi per pagina
Composizione One-Touch 10 memorie

Temperatura/Umidità: da 10 a 32°C / UR da 20 a 80% non
condensante
Magazzinaggio: da -10 a 43°C, UR da 10 a 90% non
condensante

Alimentazione elettrica 230 VCA ±10%, 50 o 60 Hz ±2%

Composizione abbreviata 100 memorie

Consumo

Gruppi Fino a 10 gruppi
Trasmissione circolare Fino a 100

Rumore ambientale

Memoria pagine 4 MB (circa 200 pagine)

Tipico: 500 W; Massimo: 800 W; In attesa: 100 W (media);
Power Save: 10 W
Operativa: 55dB(A) o meno; Standby: 35dB(A) o meno;
Power save: livello di rumore fondo

Dimensioni (AxLxP) 529 x 447 x 432 mm

Interfacce e Software

Peso3 Circa 19 Kg

Parallela bidirezionale IEEE1284, USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet
Connettività
10/100 Base-TX
Linguaggi di stampa PCL5e, PCL6, SIDM e PostScript3

Codice d’ordine ES4180: 01271301

Accessori (codici d’ordine)

Scheda di rete Ethernet 10/100 Base-TX con server web interno
per la configurazione e la gestione della stampante e della
scheda di rete. Include il client mail SMTP. Sono supportati tutti i
principali protocolli di rete - TCP/IP, Ethertalk e NetBEUI. TCP/IP:Rete e protocolli ARP, IPv4/v6, TCPv4, ICMPv4/v6, UDPv4/ v6, LPR, FTP, TELNET,
HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, AutoIP, SNMP, DNS, uPnP, Bonjour,
WINS, Windows Rally(WSD-Print, LLTD), SLP, R-Printer, N-Printer,
NCP, SAP, RIP, Ethertalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP,
ATP, PAP, NetBEUI: SMB, NetBIOS

Secondo cassetto carta 43990707
Memoria 64 MB: 44029504; 256 MB: 44029509

Windows 2000 SP4 o successivo / XP / XP x64 / Server 2003 /
Compatibilità OS1 Server 2003 x64 / Server 2008 / Server 2008 x64 / Vista (32 bit)
/ Vista (64 bit); Mac OS X 10.3.0 - 10.6.1 (Mac è limitato alle sole
funzioni di stampa); Unix/Linux (solo PostScript)
Suite di utility1

Actkey Utility2, Driver Installer2, MFP Setup Tool2, Network Extension2, OKI LPR2, Web Driver Installer2, Op-Panel Download Utility,
PrintSuperVision, Print Control, NIC Setup Utility, Storage Device
Manager2, Template Manager2

Gestione documenti Nuance PaperPort 11SE2, OmniPage SE42
Controllare le versioni più aggiornate del driver sul sito web di OKI Printing Solutions; 2Solo Windows; 3Inclusi tutti i consumabili

1

Informazioni sui materiali di consumo: Per proteggere il prodotto e garantire tutte le sue funzionalità, questo modello è stato progettato in modo da funzionare
esclusivamente con cartucce toner OKI Printing Solutions originali. Le cartucce sono identificabili grazie al marchio OKI. Le cartucce non originali, anche se descritte come
“compatibili”, potrebbero non funzionare correttamente o comunque compromettere le prestazioni e la qualità di stampa del prodotto.
Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. S.E. e O.
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