B432dn

Stampa A4 monocromatica ad alte
prestazioni per gli utenti più esigenti
B432dn offre una stampa in
bianco e nero rapida e di alta qualità per gli
utenti più esigenti. Inoltre, la flessibilità nella
gestione della carta, la tecnologia LED digitale
estremamente affidabile e l'emulazione PostScript
contribuiscono a offrire una qualità di stampa
eccellente in un'ampia gamma di applicazioni.
Le funzioni di risparmio energetico avanzate e di
stampa fronte/retro automatica consentono di
ridurre l'impatto ambientale. e ette di ridurre
i costi di gestione utilizzando cartucce toner ad
alta capacità e offre il supporto per tutte le
esigenze attuali e future dell'azienda.

Stampa versatile e di alta qualità

Prestazioni elevate per una maggiore produttività
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La stampante B432dn offre una gestione
flessibile dei supporti di stampa, la qualità e la
versatilità della stampa LED digitale per
soddisfare le esigenze della vostra azienda.
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Velocità di stampa in A4 fino a 40 ppm

Processore da 667 MHz e 512 MB RAM +
3 GB di memoria eMMC
Emulazioni PCL/PostScript
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Ethernet 10/100/1000
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LAN wireless opzionale 802.11a/b/g/n

Cassetto carta da 250 fogli e secondo cassetto
opzionale da 530 fogli
Risoluzione di 1200 x 1200 dpi, per immagini
sempre nitide e dettagliate
Stampa sicura per la protezione dei
documenti riservati
Google Cloud Print Ready e compatibilità
con AirPrint di Apple Inc.
Possibilità di scelta fra cartucce toner con
durata fino a 3k, 7k o 12k per minimizzare i
costi di gestione
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Garanzia di 3 anni se si effettua la registrazione
del prodotto entro 30 giorni dall'acquisto

Consente di risparmiare la carta e il consumo
energetico, riducendo i costi di gestione. È
inoltre disponibile una modalità di riduzione del
rumore, per ambienti di lavoro più silenziosi.
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Affidabile, ergonomica e facile da utilizzare
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Installazione del driver con un solo clic

Funzioni eccezionali per la riduzione dei costi e
dell'impatto ambientale
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Il design semplice ed ergonomico semplifica le
operazioni, mentre la garanzia di OKI, leader di
settore, offre la massima serenità di acquisto
e utilizzo.

Display LCD da 2 linee x 16 caratteri, per
chiare informazioni in tempo reale sullo stato
della macchina
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Stampa fronte/retro di serie per la riduzione
del consumo di carta
Modalità ECO per il miglioramento delle
prestazioni e la riduzione del consumo
energetico
Modalità silenziosa per la riduzione dei livelli
di rumore e del consumo di energia
La modalità Deep Sleep riduce il consumo
elettrico a 1,4 W. II tempo di ripristino
estremamente veloce consente di risparmiare
energia senza influire sulle prestazioni
Funzione di spegnimento automatico per il
risparmio energetico

Design compatto ed essenziale per una
maggiore semplicità d'uso
Alimentatore multiplo(MPT) da 100 fogli con
sensore di rilevamento carta automatico, per
diversi tipi di carta
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Mono
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Stampa fronte/retro

a

Stampe da A6 a 210 x 1321 mm, fino a 163 g/mq a
Da 1 a 10 utenti
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Stampa su cartoncino fino a 163 g/mq
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Tempo di uscita della prima pagina di 4,5 secondi
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Tempo di riscaldamento di 5 secondi
dalla modalità Deep Sleep

Da A6 a A4 e banner lunghi fino a 1,3 m
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I tempi di riscaldamento rapidi, il processore
ad alta velocità e l'ampia memoria consentono
a B432dn di supportare con facilità volumi di
lavori di stampa sia elevati che ridotti. Con
Gigabit Ethernet di serie e un'interfaccia
wireless opzionale, il processo di condivisione
risulta semplificato.
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B432dn - Stampante monocromatica


tampante
Tempo di uscita della
inferiore a 4,5 secondi
prima pagina

Condizioni operative

Tempo di riscaldamento 5 secondi da Deep Sleep, 17 secondi dall'accensione
Velocità processore 667 MHz

 i i i e s

Consumo energetico

Connettività USB 2.0 ad alta velocità, Ethernet 10/100/1000
PostScript3 (emulazione), PCL5e, PCL6 (XL), EPSON FX e IBM
ProPrinter, XPS, PDF (v1.7)

Livello di rumore

Temperatura/umidità di magazzinaggio: da -10°C a 43°
C; UR dal 10% al 90% non condensante

Template Manager , smartPrintSuperVision , OKI LPR ,
Suite di utility1 Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool2,
Op-Panel Download Utility, Storage Device Manager2
2
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In funzione: max 55 dB(A); standby: max 30 dB(A);
in modalità risparmio energetico: Livello di rumore ambientale

Peso Circa 12 Kg
Carico di lavoro
Garanzia

Massimo: 80.000 pagine/mese;
consigliato: 500 - 5.000 pagine/mese
Estensione gratuita a 3 anni della garanzia registrando il
prodotto entro 30 giorni dall’acquisto

Codici d'ordine prodotti B432dn: 45762012

Windows 7 (32 e 64 bit), Windows 8 (32 e 64 bit), Windows 8.1
(32 e 64 bit), Windows Server 2003 (32 e 64 bit), Windows Vista
(32 bit e 64 bit), Windows Server 2008 (32 e 64 bit), Windows
Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit),
Windows Server 2012 R2 (32 e 64 bit); Linux PPD; Mac OS
10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9
2

Standard: 600 W; max: 900 W; in attesa: 80 W; modalità di
risparmio energetico: 7 W, modalità Deep Sleep: 1,4 W

Dimensioni (AxLxP) 245 x 387 x 364mm; con secondo cassetto da 383 x 387 x 364mm

Sono supportati tutti i principali protocolli di rete tramite scheda
di rete Ethernet con server Web interno per la configurazione e
la gestione della stampante e della scheda di rete. TCP/IPv4&v6,
Rete e protocolli
AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS su TCP, DHCP, BOOTP,
HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3,
SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1x, LPR,
Port9100, Telnet, FTP, IPSec, WLAN802.11a/b/g/n

Compatibilità OS1

Temperatura/umidità di funzionamento: da 10°C a 32°
C; UR dal 20% all'80% non condensante

Alimentazione 230 VCA +/- 10%, 50 o 60 Hz +/- 2%

 

Linguaggi di stampa
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Memoria 512 MB RAM; 3 GB eMMC

Velocità di stampa 40 ppm
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Secondo cassetto carta 44575714
Modulo wireless LAN 45830202
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Cartuccia toner nero*
45807102
(fino a 3.000 pagine)
Cartuccia toner nero*
45807106
(fino a 7.000 pagine)

  
Font

Cartuccia toner nero*
45807111
(fino a 12.000 pagine)

87 font PCL scalabili e 136 font PostScript, 2 font Bitmap,
codici a barre OCR-A/B

Font per stampanti ad aghi Epson FX e IBM PPR con vari passi
Codici a barre

10 tipi monodimensionali con 26 varianti: UPC-A, UPC-E, EAN/
JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/
UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, 2 tipi bidimensionali:
PDF 417, codice QR

Tamburo di stampa**
44574302
(fino a 25.000 pagine)
*

Toner: numero di pagine A4 con copertura secondo Norme ISO/IEC
19752. Toner in dotazione alla stampante da 2.000 pagine.
** Tamburo di stampa: durata media
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Risoluzione 1.200 x 1.200 dpi
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Capacità carta

Cassetto 1: 250 fogli da 80 g/mq; alimentatore multiplo:
100 fogli da 80 g/mq

Capacità carta
Cassetto 2: 530 fogli da 80 g/mq
cassetto opzionale
Massima capacità carta 880 fogli da 80 g/mq
Cassetto 1: A4, A5, B5 (JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14,
Executive, Statement; cassetto 2: A4, A5, B5(JIS), Letter, Legal
13, Legal 14, Executive; alimentatore multiplo: A4, A5, B5(JIS),
Formati carta
A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement, buste:
Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6, 4 x 6”, 5 x 7”; fronte/
retro: A4, B5(JIS), Letter, fino a Legal 14, Executive
Grammatura carta

Cassetti 1/2: da 60 a 120 g/mq; alimentatore multiplo: da 60
a 163 g/mq; fronte/retro: da 60 a 120 g/mq

Stampa fronte/retro Di serie
Capacità raccolta carta

1

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

Consultate il sito Web locale OKI per accedere alle ultime versioni dei driver e per informazioni sulla compatibilità con i sistemi operativi; 2 Solo Windows

Informazioni sul materiale di consumo: per proteggere il prodotto e garantire tutte le sue funzionalità, questi modelli sono stati progettati in modo da funzionare esclusivamente con cartucce toner
OKI originali. 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 del prodotto.
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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. È sufficiente registrare il prodotto entro 30 giorni dall'acquisto
per poter usufruire di questa esclusiva offerta. Per ulteriori informazioni, visitate il sito: 
In assenza della registrazione si avrà diritto alla garanzia standard europea di 1 anno.

© Copyright 2017 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Italia) è il nome commerciale di OKI EUROPE LIMITED con sede legale in Viale Milanofiori,
Str. 4 -– Palazzo A10, 20090 Assago (Milano), Italia, una filiale di OKI EUROPE LIMITED, società registrata in Inghilterra con numero
02203086, avente sede legale in Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Regno Unito. OKI EUROPE LTD fa parte del gruppo di
società Oki Electric. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i marchi sono riconosciuti. S.E. e O. Numero versione
1.0 01/2018. AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple Inc. Google Cloud Print è un marchio di Google Inc.
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