Specifiche ES5461 MFP

Il multifunzione produttivo che esalta
l’efficienza aziendale

ES5461 MFP è un multifunzione A4 a colori
realizzato per consentire alle aziende e ai gruppi
di lavoro più impegnati di gestire efficacemente e
in piena autonomia i documenti professionali.
Questo dispositivo desktop, compatto e dal
design ergonomico, integra un pannello di
controllo estremamente intuitivo e una completa
suite di utility software per una migliore
produttività e professionalità nell’ufficio.

Funzioni semplici per un’efficienza superiore
ES5461 MFP è dotato di un set completo di
funzioni per migliorare l’efficienza dei gruppi
di lavoro – inclusi quelli più impegnati. Le sue
pratiche soluzioni fanno risparmiare tempo
prezioso.



Nuance PaperPort converte le copie cartacee
in documenti digitali



Nuance OmniPage converte i documenti in file
elettronici modificabili



Job Macro permette di memorizzare e
richiamare le impostazioni normalmente
utilizzate per i lavori più frequenti, con grande
risparmio di tempo



Pannello di controllo intuitivo dotato di un
ampio display LCD

Stampe perfette. Gestione dei documenti rapida
ed efficace



Stampa diretta da chiavetta USB o scansione
verso quest’ultima tramite la porta host USB



Tastiera QWERTY per la rapida digitazione
degli indirizzi e-mail e una migliore operatività

Progettato per assicurare le massime prestazioni,
ES5461 MFP permette ai gruppi di lavoro di
ottenere stampe a colori ad alta definizione e
un’agevole gestione dei documenti.



Consumabili a lunga durata per una maggiore
produttività e una riduzione dei costi



La funzione Stampa Sicura garantisce la
massima riservatezza ai documenti protetti

Minimi costi energetici



Unendo quattro dispositivi in uno, ES5461 MFP
limita l’utilizzo di energia, libera spazio in ufficio
e riduce l’impatto ambientale.

Il software Colour Access Policy Manager
(CAPM) permette di monitorare e controllare i
diritti di accesso al dispositivo



PrintSuperVision permette di monitorare
e gestire in tempo reale le stampanti in rete,
nonché di creare rapporti sul loro utilizzo



Print Control gestisce con facilità l’uso della
stampante e dei suoi costi di stampa





L’avanzata tecnologia LED digitale offre
risultati straordinari e un’eccezionale qualità
di stampa
L’alimentatore automatico fronte/retro
(R-ADF) consente la scansione fronte/retro
dei documenti, per acquisirli in formato
digitale, copiarli o inviarli via fax in modo
semplice e rapido



Velocità di stampa fino a 30 pagine per
minuto, con uscita della prima pagina in soli
7,5 secondi



Alta velocità di invio e ricezione dei documenti
fax grazie al modem interno Super G3



Qualità di stampa ProQ2400 Multilevel, con
una risoluzione di 1200 x 600 dpi



Gestione flessibile dei supporti: dal formato
A6 a striscioni lunghi fino a 1.200 mm, con
grammature fino a 220 g/mq





La modalità ECO regola automaticamente
il consumo di energia elettrica, aiuta a
risparmiare sui costi e a conservare risorse
preziose
La modalità Deep Sleep riduce il fabbisogno
energetico a meno di 1,5 W

Strumenti intuitivi di controllo e gestione
Le utility software assicurano il massimo
valore all’investimento consentendo il
perfetto controllo da parte degli utenti. Con
esse è possibile verificare i diritti di accesso
al multifunzione e il suo utilizzo, semplificare
la gestione dei documenti e facilitare la loro
condivisione e archiviazione.

Tecnologia affidabile
Cuore di ES5461 MFP è l’affidabile e collaudata
tecnologia LED digitale, che assicura stampe di
qualità da più di 20 anni.


Componenti selezionati per la loro robustezza
e durata



Solido design

ES5461 MFP Multifunzione A4 a colori e monocromatico
Stampa

Caratteristiche generali

Velocità di stampa in A4 26 ppm a colori, 30 ppm in monocromia

RAM di serie: 256 MB espandibile fino a 768 MB
Memoria Scheda di memoria SDHC di serie3: 4 GB
Scheda di memoria SDHC opzionale3: 16 GB
Temperatura/umidità: da 10 a 32°C (consigliata da 17 a 27 °C) /
UR da 20 a 80 % non condensante (UR consigliata da 50 a 70 %
Condizioni operative non condensante)
Magazzinaggio: da -10 a 43°C / UR dal 10 al 90% non
condensante
Alimentazione Monofase da 220 a 240 VCA, frequenza 50-60 Hz +/- 2%

Tempo uscita prima pagina 8 secondi a colori; 7,5 secondi in monocromia
Tempo di riscaldamento

Entro 60 secondi dall’accensione, entro 32 secondi da
risparmio energetico

Velocità processore 533 MHz

Interfacce e Software
Connettività Ethernet 10/100Base-TX, USB 2.0, USB 2.0 Host
Linguaggi di stampa

PCL6 (XL3.0), PCL5c, emulazione PostScript 3, SIDM (IBM-PPR,
EPSON-FX)

Tipico: 570 W. Di picco: 1170 W. In attesa: 100 W.
Risparmio energetico: <20W. Deep Sleep: <1.5W
In funzione: fino a 54 dB(A) in stampa, fino a 55,5 dB(A) in
Livelli di rumore copia. In attesa: 37dB(A). Risparmio energetico: livello di
rumore ambientale
Dimensioni (AxLxP) 444 x 427 x 509 mm
Consumo elettrico

Server web integrato per la gestione e la configurazione della
stampante e della scheda di rete. Supporto di tutti i principali
Rete e protocolli protocolli di rete. TCP/IPv4 e v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMPv1 e
v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, BOOTP, ARP, FTP, CIFS, LDAP, SLP,
Bonjour, Web Services Discovery. NetWare, EtherTalk, NetBEUI
Compatibilità OS

1

Windows 2000 / XP Home / XP Professional (32 bit e 64 bit) /
Server 2003 (32 bit e 64bit) / Server 2008 (32 bit e 64 bit) /
Server 2008 R2 / Vista (32 bit e 64 bit) / Windows 7 (32 bit e 64
bit); Mac OS X da 10.3.9 a 10.6.4

Peso4 Circa 29 kg
Codice prodotto ES5461 MFP: 01292501

Scansione
Risoluzione 1200 x 1200 dpi

Funzioni avanzate di rete e Filtraggio IP, Filtraggio MAC, SSL/TLS, WindowsRally (PnP-X,
sicurezza WSDPrint, LLTD), EmailAlert, EAP(IEEE802.1X), IPSec

Utility1

Velocità Fino a 20 ipm a colori, fino a 30 ipm in monocromia

Template Manager2, Color Correct, OKI LPR2, Color Swatch
Utility, Color Access Policy Manager2, PrintSuperVision.net2,
PrintSuperVision Multiplatform2, Print Control Server2, Print
Control Client, Print Control Report Tool2, Web Driver Installer2,
Network Card Setup, Configuration Tool2, ICC Color Profiles2,
PostScript Gamma Utility, Profile Assistant, PDF Direct Print,
Storage Device Manager2, ColorSync Profiles, Actkey

Profondità colore 24 bit
Ingresso documenti

Contrasto 7 livelli
Formato di uscita PDF, M-TIFF, JPEG, XPS
Rubrica Funzione LDAP, 100 indirizzi e-mail, 20 indirizzi di gruppo

Gestione documenti Nuance PaperPort SEv112, Nuance OmniPage SEv162

Gestione carta

Alimentatore automatico in fronte/retro (R-ADF) da 50 fogli (80
g/mq) e scanner piano

Scansione verso FTP, HTTP, memoria USB, e-mail, TWAIN, CIFS

Copia

Capacità carta

Cassetto carta 1: 250 fogli da 80 g/mq. Alimentatore multiplo:
100 fogli da 80 g/mq. RADF: 50 fogli da 80 g/mq

Inferiore a 14 secondi a colori, inferiore a 12 secondi in
monocromia
Velocità fotocopia Fino a 26 cpm a colori, fino a 30 cpm in monocromia

Tempo uscita prima copia

Capacità carta secondo
530 fogli da 80 g/mq
cassetto opzionale
Massima capacità carta 880 fogli da 80 g/mq
Cassetto carta 1: A4, A5, B5, A6. Cassetto carta 2: A4, A5, B5;
Alimentatore multiplo: A4, A5, B5, A6, buste (C5, DL, Com-9,
Com-10, Monarch), cartoncini (3 x 5”) (75 x 125 mm), formati
Formati carta cartolina (4 x 6”, 5 x 7”) (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), formati
personalizzati (lunghezza fino a 1.320 mm compresi striscioni).
Unità fronte/retro: A4, A5, B5; RADF: A4, A5, B5, A6 (stampa A6
su un solo lato del foglio)
Cassetto carta 1/2: da 64 a 176 g/mq. Alimentatore multiplo:
Grammatura carta da 64 a 220 g/mq. Unità fronte/retro: da 64 a 176 g/mq. RADF:
da 60 a 105 g/mq (fronte/retro da 60 a 90 g/mq)

Risoluzione Fino a 600 x 600 dpi
Riduzione/Ingrandimento Da 25 a 400 %
Massimo numero copie 99

Qualità di stampa
Risoluzione Tecnologia ProQ2400 Multilevel, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Software inclusi

Pannello di controllo
Display LCD

Stampa fronte/retro Di serie
Capacità raccolta carta

150 fogli da 80 g/mq (lato stampato rivolto verso il basso)
100 fogli da 80 g/mq (lato stampato rivolto verso l’alto)

Font di stampa

Scalabili: 87 font PCL e 80 font PostScript, font PCL Bitmap,
codici a barre OCR-A/B, USPS ZIP

Font

12 tipi monodimensionali con 28 varianti: UPC-A, UPC-E,
EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code
Codici a barre 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, codice a barre
personalizzato, codice a barre USPS Zip; 1 tipo bidimensionale:
PDF417

Fax
Due connettori RJ11 (Linea/Telefono). Linee PSTN (linee
telefoniche pubbliche) e PBX (centralini privati).
ITU-T G3 (Super G3) fino a 33,6 kbps, 3 secondi per pagina. 2
Velocità
secondi per pagina con compressione JBIG

Connettività

Composizione rapida

16 numeri one touch (8 x 2 con tasto Shift), 100 numeri in
memoria

Gruppi Fino a 20 gruppi
Trasmissione circolare Fino a 100 destinatari
Memoria pagina 4 MB (circa 200 pagine in trasmissione e ricezione)

Auto Color Balance, Photo Enhance tramite driver (escluso driver
PostScript)
Display grafico LCD retroilluminato: 84,1 x 33,6 mm (LxA).
Risoluzione: 320x120 punti

12 tasti alfanumerici, 4 tasti funzione (Copy, Scan, Print, Fax),
Color e Mono Start, Status, Setting, Help, Job Macro, 8 tasti
Tastierino numerico + tasto Shift per un totale di 16 selezioni one touch, 6 tasti
di navigazione (Back, Up, Down, Left, Right, OK), Clear, Stop,
Power Save, Reset/Log Out. Tastiera Qwerty standard

Accessori (codici d’ordine)
Secondo cassetto carta 44472102
Espansioni memoria RAM 256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908
Scheda di memoria SDHC3 16 GB: 01272701

Consumabili (codici d’ordine)
Cartucce toner * Ciano: 44469742; Magenta: 44469741; Giallo: 44469740;
(fino a 5.000 pagine) Nero: 44469814
Tamburo di stampa**
01282901
(fino a 20.000 pagine)
Cinghia di trasferimento
44472202
(fino a 60.000 pagine)
Unità fusore
44472603
(fino a 60.000 pagine)
*Durata cartucce toner: in pagine A4 conformi alle Norme ISO/ISC 19798. Cartucce toner in dotazione al
prodotto con durata fino a 2.000 pagine A4.
**Durata tamburo di stampa: riferita a tre pagine per lavoro, dal cassetto carta 1 e con stampa su un solo
lato dei fogli.

1
Controllare eventuali versioni più aggiornate e la compatibilità dei sistemi operativi sul sito web locale OKI Executive Series. 2Solo Windows. 3La
scheda di memoria SDHC ad alta capacità supporta fino a 32 GB. OKI Printing Solutions non è responsabile per qualsiasi rischio di incompatibilità
dato dall’uso di schede di memoria SDHC non originali OKI. 4Compresi tutti i consumabili.

Informazioni sui consumabili: per proteggere la stampante e garantire tutte le sue funzionalità, questi modelli sono stati progettati in modo da
funzionare esclusivamente con cartucce toner originali OKI Printing Solutions. Le cartucce sono identificabili grazie al marchio OKI. Le cartucce
non originali, anche se descritte come “compatibili”, potrebbero non funzionare o comunque compromettere le prestazioni e la qualità di stampa
della stampante.

Oki Systems (Italia) S.p.A.
Via Milano, 11
20084 Lacchiarella (MI)
Tel. 02 90026.1 (R.A.)
Fax 02 90026.344
www.oki.it

©2010 Oki Europe Ltd. Oki Printing Solutions è il nome commerciale di Oki Systems (Italia) S.p.A. Versione 1.1 10/2010.
Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari S.E. e O.

