
Prestazioni superiori e bassi costi totali  
di esercizio per i gruppi di lavoro

ES7411



Quando la produttività conta davvero  

e i team lavorano con scadenze brevi  

e carichi di lavoro impegnativi è essenziale 

poter contare su una stampante a colori  

di rete davvero efficiente. ES7411 è fatta 

proprio per questo.

ES7411 è stata ideata per andare incontro 

alle esigenze dei moderni gruppi di 

lavoro ed è estremamente affidabile, 

perché adotta la tecnologia LED digitale. 

La velocità elevata e il design solido e 

compatto forniscono prestazioni di alto 

livello e la certezza di poter sempre contare 

su un valido strumento di lavoro.

E non è tutto. Con la sua eccellente qualità 

di stampa, l’eccezionale flessibilità di 

gestione dei supporti, l’elevata efficienza 

energetica e i costi totali di esercizio 

realmente ridotti, ES7411 è l’investimento 

ideale per il futuro di qualsiasi attività.

Velocità, colori brillanti e costi  
di esercizio ridotti



  

 Velocità di stampa A4  34 pagine al minuto a colori;  
  36 pagine al minuto in monocromia

  Tempo di uscita 9 secondi a colori; 8 secondi in monocromia 
della prima stampa

  Qualità di stampa   Tecnologia ProQ2400 Multilevel, 1200 x 600 dpi, 
 600 x 600 dpi

 Linguaggi di stampa PCL 6 (XL3.0) e PCL5c, emulazione PostScript 3,  
  SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF Direct Print v1.7, XPS

 Consumo energetico In funzione: 600 W; Modalità di attesa: 1,2 W

  

Capacità carta  Di serie: 630 fogli da 80 g/mq;  
  Espandibile fino a: 1.690 fogli da 80 g/mq

Grammatura della carta  Fino a 250 g/mq

Formati carta  A4, A5, B5, A6,  
  striscioni lunghi fino a 1.200 mm

Fronte/retro Di serie

Memoria RAM di serie: 256 MB; Espandibile fino a  768 MB  
  (schede opzionali da 256 e 512 MB)  
  Scheda di memoria SDHC opzionale: 16 GB

ES7411 a colpo d’occhio

 ES7411 

unità fronte /retro, rete

Stampate di più e con  
maggiore rapidità

La cosa che più colpisce di ES7411 
sono le sue incredibili prestazioni. 
La prima pagina viene stampata in 
pochi secondi e il resto del lavoro 
viene ultimato a una velocità in 
grado di soddisfare persino gli 
uffici più impegnati. Ma è proprio 
utilizzando questa stampante  
che ne potete apprezzare appieno  
le caratteristiche. La combinazione 
vincente dei consumabili a lunga 
durata e semplici da sostituire 
con la grande capacità della carta, 
ulteriormente espandibile, consente 
tirature di stampa maggiori, 
minimizza le interruzioni ed esalta 
la produttività dell’intero team.

•  Stampe a colori perfette con una 
velocità di 34 pagine al minuto 
(36 ppm in monocromia)

•  Prima pagina a colori in soli 9 
secondi (8 secondi in monocromia)

•   RAM da 256 MB e processore da 
533 MHz per una velocità maggiore

•  Ampia capacità della carta, 
espandibile fino a 1.690 fogli

Gestisce flussi di lavoro 
impegnativi con facilità 

Come tutti i prodotti OKI, ES7411 
è affidabile e svolge facilmente i 
compiti che le assegnate.  

È realizzata con materiali della 
massima qualità e il percorso 
rettilineo della carta consente di 
gestire in modo semplice anche i 
volumi di stampa più elevati. Inoltre 
utilizza l’affidabile tecnologia LED 
digitale con pochissime parti mobili.

•  Materiali resistenti, componenti 
a lunga durata e  tecnologia LED 
digitale estremamente affidabile

•  Consumabili sostituibili dagli 
utenti in maniera rapida e veloce  
senza rallentare la produzione

Minimizzate e controllate i 
vostri costi di stampa

Ci siamo impegnati particolarmente 
a contenere al minimo i costi. 
Oltre a un prezzo decisamente 
concorrenziale, ES7411 utilizza 
toner ad alto rendimento e tamburi  
a lunga durata per assicurare un 
costo per pagina realmente basso. 
Inoltre, rispetto agli altri dispositivi 
dello stesso segmento, durante 
 la stampa consuma meno energia  
(e ancora meno in modalità di 
attesa) e viene fornita con tre  
utility gratuite che permettono 
ulteriori risparmi.

•  Consuma solo 1,2 watt 
in modalità di attesa, per 
ridurre i costi energetici

•  Il software Print Control permette 
di gestire i volumi di stampa 

limitando l’utilizzo del dispositivo

•  Il software PrintSuperVision 
consente di controllare l’utilizzo 
delle stampanti, monitorarle  
e gestirle

•  Colour Access Policy Manager 
permette di controllare e 
monitorare l’utilizzo del colore

Qualità di stampa professionale

Il toner High Definition è stato 
appositamente creato con 
l’innovativa tecnologia ProQ2400 
Multilevel, per assicurare tutta 
la qualità necessaria a creare in 
azienda materiale marketing di 
grande effetto. Il prezzo competitivo 
e i ridotti costi totali di esercizio 
rendono ES7411 un prodotto ideale 
anche per i normali lavori quotidiani. 

•  Qualità di stampa ProQ2400 
Multilevel, risoluzione di 
stampa 1200 x 600 dpi

•  Il toner High Definition fa in modo 
che i documenti siano più chiari  
e dettagliati e con una finitura più 
lucida, anche se stampati sulla 
carta che si usa comunemente  
in ufficio

Flessibilità superiore per la 
gestione dei supporti

ES7411 è in grado di gestire le 
esigenze di stampa di un intero team 
e molto altro ancora. Stampa pagina 
dopo pagina in modo accurato, 
con colori perfetti e su una vasta 
gamma di formati carta e di supporti 
speciali con grammature fino a 250 
g/mq. Esegue inoltre la calibrazione 
automatica per mantenere sempre 
la qualità ai massimi livelli.

•  Formati da A6 ad A4 e striscioni 
da 210 x 1.200 mm

•  Stampa su supporti da 64  
a 250 g/mq (cartoncino)

•  Stampa su supporti speciali, 
inclusi biglietti da visita, etichette 
per CD e pellicole in poliestere

Sicurezza impeccabile

Ora con la funzione Secure Print 
potete ridurre il rischio che le 
informazioni confidenziali finiscano 
in mani sbagliate (è necessaria 
l’installazione di una scheda di 
memoria SDHC opzionale). I dati 
vengono crittografati prima di 
essere inviati alla stampante e, 
dopo l’uso, vengono cancellati  
con una modalità che ne impedisce 
il recupero fraudolento. Inoltre la 
stampa viene eseguita solo se viene 
immesso un PIN sulla stampante.



Perché Executive Series?

Il vantaggio di un prodotto affermato.

Forte dei riconoscimenti che OKI 
ha conquistato con questi prodotti, 
l’esclusiva gamma Executive Series di 
apparecchi multifunzione (MFP) e stampanti 
a colori e monocromatiche può dirsi la scelta 
obbligata per le aziende che desiderano 
disporre di soluzioni di stampa documentale 
estremamente semplici  e al tempo stesso 
mantenere il controllo dei costi incrementando 
l’efficienza del flusso di lavoro.

I nostri selezionati partner Executive Series 
sono in grado di proporvi soluzioni di stampa 
personalizzate in base alle vostre esigenze, 
prodotti garantiti da un’assistenza completa e 
costi totalmente preventivabili per la massima 
serenità di acquisto e utilizzo.

   Energy Star

   Le stampanti ed i multifunzione  
   di OKI hanno ottenuto 
l’Energy Star, che attesta il loro contributo 
alla riduzione dello spreco energetico 
grazie alla straordinaria efficienza energetica 
che li caratterizza. L’assorbimento energetico -
necessario alle normali attività è stato ridotto.
Se non in uso, entrano automaticamente
nella modalità di risparmio energetico 
mentre le speciali funzioni di prodotto, come 
la stampa fronte/retro, riducono 
ulteriormente il consumo di carta ed energia.
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Perché OKI ?

OKI è un’azienda specialista della 
stampa professionale.

Il nostro unico obiettivo consiste nel 
contribuire alla crescita e alla prosperità 
delle aziende consentendo loro di proiettare 
la migliore immagine possibile mediante 
la comunicazione stampata. Sfruttando 
la comprovata affidabilità della nostra 
tecnologia a passaggio singolo, siamo riusciti 
a sviluppare soluzioni di stampa veloci, 
convenienti e di elevata qualità, capaci di 
portare le aziende di oggi nel futuro.

Inoltre, sappiamo bene quanto l’affidabilità 
sia importante per i nostri clienti. Ecco perché 
ogni singolo prodotto viene progettato e 
costruito per offrire prestazioni immutate nel 
tempo, a vantaggio dell’efficienza  aziendale e 
della competitività.

Nessuno come OKI sa fare di 
meglio nella stampa professionale.

 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 di OKI, impresso 
sulle confezioni e su tutti i nostri  
prodotti, testimonia il nostro  
nella raccolta, riciclo e bonifica 
dell’ambiente.


