
Specifiche C911dn

Stampante A3 ad alta velocità per la stampa 
a colori negli uffici più esigenti

Colori in alta definizione strabilianti

  Eccezionale risoluzione di stampa  
a 1.200 x 1.200 dpi

  La tecnologia ProQ Multilevel migliora 
i risultati di stampa a colori

Costo totale di proprietà ridotto al minimo

  Investimento iniziale estremamente 
competitivo 

  Toner e tamburi separati per una riduzione 
degli sprechi

  Efficienza energetica per minori consumi di 
energia elettrica

  Estensione gratuita della garanzia standard 
a 3 anni registrando il prodotto entro 30 giorni 
dalla data di acquisto.

Velocità su cui potete contare

Velocità di stampa più elevate con risultati 
eccezionali ad alta definizione.

  Tempo di uscita della prima pagina in meno di 
8 secondi

  Velocità di stampa A3 di 28 ppm a colori/in 
monocromia (fino a 50 ppm a colori/in 
monocromia in A4)

  RAM da 2 GB e processore da 1,2 GHz per 
una rapida elaborazione

Flessibilità ineguagliata nella gestione dei supporti

  Gestione estremamente versatile della carta: 
dal formato A6 a SRA3 e banner lunghi 
fino a 1,3 m

  Stampa su grammature fino a 360 g/mq su un 
 solo lato e fino a 320 g/mq in fronte/retro

  Stampa su una vasta gamma di supporti, tra 
cui carta lucida, film trasparenti, trasferibili 
a caldo, carta impermeabile e molto altro 

  Cassetto carta di serie da 530 fogli, capacità 
fino a 2.950 fogli con cassetti opzionali 

  Robusto alimentatore multiplo da 300 fogli 
per una maggiore flessibilità 

  Stampa fronte/retro di serie

A3/A4 

A colori e in monocromia  

Stampe da A6 a 1321 mm, fino a 360 g/mq 

Da 1 a oltre 30 utenti 

C911dn rappresenta lo strumento ideale per 
qualsiasi azienda. Questa stampante a colori 
conveniente e dalle elevate prestazioni, dispone 
di tutta la velocità, la capacità e la flessibilità 
richieste per gestire il carico di lavoro quotidiano, 
qualunque esso sia, dall'ordinaria stampa da 
ufficio alle produzioni dei più creativi studi grafici.

L'eccezionale versatilità la rende estremamente 
affidabile. Progettata da OKI, leader nella stampa 
professionale, la stampante C911dn incorpora una 
tecnologia che assicura un utilizzo ininterrotto e 
senza problemi.

C911dn utilizza le tecnologie LED digitale e ProQ 
Multilevel per offrire le stampe ad alta definizione 
più nitide e brillanti sul mercato.

C911dn offre notevoli risparmi in termini di costi di 
esercizio rispetto alle stampanti analoghe, con un 
investimento iniziale altamente concorrenziale, e 
un'elevata efficienza energetica.

C911dn batte la concorrenza quando si parla di 
flessibilità nella gestione dei supporti, poiché è in 
grado di stampare in azienda su una vasta gamma 
di materiali.



Garanzia gratuita in sede 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. È sufficiente registrare il prodotto entro 30 giorni dall'acquisto per poter usufruire di questa esclusiva offerta. 
Per ulteriori informazioni, visitate il sito: www.okigaranzia.it
Senza la registrazione, si avrà diritto alla garanzia standard europea di 1 anno.

C911dn - Stampante a colori e in monocromia
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1 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; 
3 Tutti i materiali di consumo inclusi

Informazioni sui materiali di consumo: per proteggere la stampante e garantire tutte le sue funzionalità, questi modelli sono stati progettati in modo da funzionare 

potrebbero non funzionare o comunque compromettere le prestazioni e la qualità di stampa del prodotto.

Stampa

Velocità di stampa A4: 50 ppm a colori, 50 ppm in monocromia; A3: 28 ppm a colori,   
28 ppm in monocromia

Tempo di uscita della prima 
pagina 8 secondi a colori, 8 secondi in monocromia

Tempo di riscaldamento Entro 50 secondi dall'accensione
Velocità processore 1,2 GHz

Interfaccia e software
Connettività USB 2.0 Hi-Speed, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Linguaggi di stampa PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 con stampa PDF diretta
(v 1.7), XPS, SIDM

Rete e protocolli

Sono supportati tutti i principali protocolli di rete tramite scheda 

la gestione della stampante e della scheda di rete. TCP/IP: IPv4/
v6, ICMP, ICMPv6, IGMP, IGMPv2, LPR, Port9100, IPP, IPPS, FTP, 
FTP su SSL, HTTP, HTTPS, TELNET, IPP, Auto IP, LLTD, BOOTP, DHCP, 
SNMPv1/v3, SNMP Trap, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/
TLS, SMTP, SMTP su SSL, POP3, SNTP, JCDP, FLDP, ODNSP, WSD-
Print, WSD-Discovery, Web JetAdmin, NetBIOS su TCP, EtherTalk

Compatibilità OS1

Windows Vista (32 e 64 bit)/XP (32 e 64 bit)/Server 2003 (32 e 64 bit)/
Server 2008 (32 e 64 bit)/Server 2008 R2 (64 bit)/Windows 7  
(32 e 64 bit)/Server 2012 (64 bit)/Windows 8 (32 e 64 bit); Mac OS9/
OS X 10.3.9 - 10.9

Funzioni di rete
e sicurezza

Suite di utility1

Accessori (codici d'ordine)
Secondo/terzo cassetto carta 45530703

Cassetto carta completo 
di rotelle 45530903

Alimentatore ad alta capacità 45530803
HDD 160 GB: 44622302

Mobiletto di supporto 45980001

Consumabili (codici d'ordine)
Cartuccia toner*

(fino a 24.000 pagine)
Ciano: 45536415; magenta: 45536414; giallo: 45536413; 
nero: 45536416

Tamburi di stampa**
(fino a 40.000 pagine) 

Ciano: 45103715; magenta: 45103714; giallo: 45103713; 
nero: 45103716

Cinghia di trasferimento
(fino a 150.000 pagine) 45531213

Unità fusore
(fino a 150.000 pagine) 45531113

Tanica recupero toner
(fino a 40.000 pagine) 45531503

Caratteristiche generali

Memoria RAM di serie: 2 GB;  2 GB
HDD:  160 GB

Temperatura/umidità

Temperatura/umidità di funzionamento: da 10 a 32 °C 
(consigliata da 17 a 27 °C)/UR da 20 a 80 % (consigliata da 50 
a 70 %) non condensante 

Temperatura/umidità di immagazzinaggio: da -10° a 43°C, UR 
da 10 a 90 % non condensante

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

Consumi energetici
Tipico:  1100 W; massimo: 1600 W; in attesa: 400 W (media); 
risparmio energetico: <34 W; modalità Deep Sleep: <4 W;
modalità Off: < 0,5 W

Livello di rumore Operativa: 57dB(A); standby: 34dB(A) o inferiore; risparmio 
energetico:  livello di rumore ambientale

Dimensioni (AxLxP) 640 x 699 x 625 mm

Peso4 97,6 kg

Carico di lavoro Medio: 25.000 pagine/mese; 
massimo: 300.000 pagine/mese

Garanzia Estensione gratuita della garanzia standard a 3 anni registrando 
il prodotto entro 30 giorni dalla data di acquisto 

Codice d'ordine prodotto C911dn: 45530406

* Toner: numero di pagine A4 secondo copertura ISO. Toner in dotazione alla stampante  
fino a 10.000 pagine secondo copertura ISO.
** Tamburo di stampa: numero medio di pagine A4 stampate.

FONT

Font di stampa 87 font PCL scalabili, font bitmap Lineprinter/OCR-A/OCR-B/
USPSZIP, 10 font TrueType, 136 font Adobe PostScript Type 1

Codice a barre
UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2of5, Code39, 
Code128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET: codici a barre 
PDF417/QR code 2D

Qualità di stampa
Risoluzione Tecnologia ProQ4800 Multilevel, 1.200 x 1.200 dpi

Software inclusi Auto Colour Balance, Auto Registration, Auto Media Detect

Pannello di controllo
Display

Gestione carta

Capacità carta Cassetto carta 1: 530 fogli da 80 g/mq; alimentatore multiplo:  
300 fogli da 80 g/mq

Cassetti carta
opzionali

Cassetto carta 2: 530 fogli da 80 g/mq; Cassetto carta 3: 530 fogli  
da 80 g/mq; alimentatore ad alta capacità: 1.590 fogli da 80 g/mq

Capacità carta massima 2.950 fogli da 80 g/mq

Formati carta
A5, A6, B4, B5, B6; alimentatore multiplo: A3, SRA3, SRA4, A4, A5, 
Cassetto carta 1/2/3: A3, SRA3 (fino a 330 x 457 mm), SRA4, A4, 

A6, B4, B5, B6 formato personalizzato: Larghezza 64 - 330 mm 
Lunghezza 89 - 1.321 mm; Alimentatore ad alta capacità: A3, 

Grammatura carta
Cassetto carta 1/2/3: da 52 a 320 g/mq; alimentatore multiplo: 
da 52 a 360 g/mq; Fronte/retro: da 64 a 320 g/mq; alimentatore 
ad alta capacità: da 52 a 320 g/mq

Stampa fronte/retro Di serie

Uscita carta
610 fogli lato stampato rivolto verso il basso, 300 fogli lato 
stampato rivolto verso l'alto

OKI Systems (Italia) S.p.A.

Via Milano, 11

20084 Lacchiarella (MI)

Italia

Tel.: 02 90026.1 (R.A.)

www.oki.it

IPv6, autenticazione 802.1x, autenticazione server SMTP, SNMPv3, 
crittografia SSL3/TLS, crittografia HTTPS, Protocol On/Off,
Protocol Port No. Change, filtraggio MAC, filtraggio IP, IP Sec, 
EAPPEAP, EAP-TLS, Secure Erase3, Secure Print3, Secure Print Job 
Encryption3, crittografia completa dispositivi di memorizzazione3,
Storage (HDD) Initialize (formato)3

Print Job Accounting2, Print Job Accounting Enterprise2, Print Job
Accounting Client, PrintSuperVision.net2, Template Manager2,
Color Correct, Color Swatch2, Configuration Tool, PS Gamma 
Adjuster, Profile Assistant (solo Mac), PDF Direct Print.




