
ES8431dn

ES8431dn è la scelta ideale per le aziende e i 
gruppi di lavoro di piccole e medie dimensioni 
che necessitano di soluzioni di stampa a colori 
veloci, d’alta qualità e capaci di svolgere elevati 
carichi di lavoro. Rapida (fino a 35 ppm in A4) 
e dotata di cartucce toner di lunga durata (fino 
a 10.000 pagine), è la risorsa alla quale potete 
tranquillamente affidarvi per le necessità di 
stampa quotidiane. Grazie ai ridotti costi di 
esercizio, ES8431dn è perfetta anche per le 
aziende attente al proprio budget e con elevati 
volumi di stampa.

Costruita su una tecnologia ampiamente 
collaudata e consolidata, ES8431dn è 
l’apparecchio su cui fare affidamento per le 
attività del vostro ufficio. 

Colore ad alta definizione per una stampa in 
azienda di qualità superiore

g   ProQ2400 Multilevel e risoluzione di 1.200 x 
600 dpi per stampe di elevata qualità

g   Photo Enhance – per immagini dai colori 
più vividi e di qualità paragonabile a quella 
fotografica

g  Velocità fino a 35 ppm a colori in A4

g  Uscita della prima pagina in soli 9,5 secondi

g  Esclusivo software Template Manager di OKI  
 che rende facile creare e produrre una vasta  
 gamma di documenti per l’ufficio

Eccellente flessibilità nella gestione dei supporti 
di stampa

g  Stampa fronte/retro automatica di serie

g  Formati da A6 ad A3 e banner lunghi fino a  
 1.321 mm

g  Grammature carta da 64 a 256 g/mq

g   Capacità carta di serie di 400 fogli, 
espandibile fino a 1.990 fogli con i cassetti 
opzionali 

Strumenti software per il pieno controllo della 
stampa

g  Print Job Accounting – verifica e controllo  
 dell’utilizzo della stampa in rete

g  Stampa mobile – stampa diretta dal vostro  
 dispositivo mobile tramite reti wireless

g  PrintSuperVision – verifica lo stato delle  
 stampanti in rete e aiuta a risolvere eventuali  
 problemi

g  Colour Access Policy Manager – definisce quali  
 utenti possono accedere alla stampa a colori o  
 a quella monocromatica

g  Print Release Card Solution – interfaccia  
 opzionale per la gestione della stampa tramite  
 smart card

g   Secure Print – protezione della stampa 
di documenti riservati con codice PIN da 
tastierino numerico

Efficiente e di elevate prestazioni

g  Tecnologia LED digitale più efficiente nei  
 consumi elettrici

g  La modalità Deep Sleep riduce il consumo  
 energetico a meno di 1 W

g   La modalità Auto-Off spegne automaticamente 
la stampante quando non viene utilizzata, 
riducendo ulteriormente i consumi a soli 
0,15 W

g  La stampa fronte/retro di serie riduce il  
 consumo della carta permettendo di stampare  
 sui due lati dei fogli

g  La funzione Toner Save minimizza l’uso del  
 toner per la stampa di bozze o di documenti a  
 uso interno

g  Passaggio alla stampa monocromatica quando  
 le cartucce toner a colori sono esaurite

g  Cartucce toner ad alta capacità (fino a 10.000  
 pagine A4)

Stampante a colori A3 e A4 compatta, 
veloce e conveniente, per efficienza 
e produttività elevate in ufficio
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Stampante

Velocità di stampa A4: 35 ppm a colori, 35 ppm in monocromia. A3: 20 ppm a colori, 20 
ppm in monocromia

Tempo uscita prima pagina 9,5 secondi a colori; 9,5 secondi in monocromia

Tempo di riscaldamento Fino a 32 secondi dall’accensione e fino a 27 secondi da 
risparmio energetico

Velocità processore 800 MHz

1Controllare le versioni più aggiornate dei driver e dei software sul sito web OKI Executive Series. 2Richiede una scheda di memoria SDHC opzionale. 3Solo Windows. 4Sono supportate schede Secure 
Digital High Capacity (SDHC) fino a 32 GB. OKI non è responsabile per qualsiasi rischio di incompatibilità dovuto all’impiego di schede di memoria SDHC non originali OKI. 5Inclusi tutti i consumabili.

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 
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.

ES8431dn - Stampante a colori e monocromatica

Compatibilità e software

Connettività Due porte USB Hi-Speed (una tipo A e una tipo B), Ethernet 
10/100 Base-TX, parallela bidirezionale IEEE 1284 (opzionale) 

Linguaggi di stampa PCL6 (XL3.0) e PCL5c, emulazione PostScript3, SIDM (IBM-PPR, 
EPSON-FX), PDF Direct Print v1.8

Compatibilità OS1

Windows 2000 / XP Home / XP Professional (32 bit e 64 bit) / 
Server 2003 (32 bit e 64 bit) / Server 2008 (32 bit e 64 bit) / 
Server 2008 R2 (64 bit) / Vista (32 bit e 64 bit) / 7 (32 bit e 64 
bit); Mac OS X da 10.3.9 a 10.7

Funzioni avanzate di rete e 
sicurezza

IPv6, autenticazione 802.1x, SNMP V3, cifratura SSL3/TLS 
HTTPS, Secure Print2, Secure Erase2, Data Encryption2, filtraggio 
MAC, filtraggio IP

Suite di utility1

Color Correct, OKI LPR3, PrintSuperVision.net3, PrintSuperVision 
Multiplatform3, Color Swatch Utility, ICC Profiles3, Template 
Manager3, Web Driver Installer3, WebPrint3, Print Job 
Accounting3, Print Job Accounting Enterprise, Print Job 
Accounting Client, Storage Device Manager2e3, PS Gamma 
Adjuster, Profile Assistant2, PDF Direct Utility, Color Access 
Policy Manager3

Caratteri di Stampa

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

Codici a barre Codici a barre con supporto Checksum

Qualità di Stampa

Risoluzione Tecnologia ProQ2400 Multilevel, 1.200 x 600 dpi

Software inclusi Auto Colour Balance, Photo Enhance tramite Driver (esclusi 
driver Mac OS e tutti i driver PostScript)

Gestione Carta

Capacità carta Cassetto carta 1: 300 fogli da 80 g/mq 
Alimentatore multiplo: 100 fogli 80 g/mq

Capacità carta cassetti 
opzionali

Cassetto carta 2: 530 fogli da 80 g/mq 
Cassetto carta 3: 530 fogli da 80 g/mq 
Cassetto carta 4: 530 fogli da 80 g/mq

Massima capacità carta 1.990 fogli da 80 g/mq

Formati carta

Cassetto carta 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5. Cassetti carta 
2/3/4: A3, A4, A5, B4, B5. Alimentatore multiplo: A3, A4, A5, 
B4, B5, A6; 11 tipi di buste (Com-9, Com-10, DL, Monarch, 
C5, C4); formati personalizzati (lunghezze fino a 1.321 mm 
compresi banner). Fronte/retro: A3, A4, A5, B4, B5; formati 
personalizzati: larghezza 148,5 - 297 mm lunghezza 182 - 
431,8 mm

Grammatura carta
Cassetto carta 1: da 64 a 220 g/mq. Cassetti carta 2/3/4: da 64 
a 176 g/mq. Alimentatore multiplo: da 64 a 256 g/mq. Fronte/
retro: da 64 a 220 g/mq

Stampa fronte/retro Di serie

Capacità raccolta carta 250 fogli lato stampato rivolto verso il basso; 100 fogli lato 
stampato rivolto verso l’alto (80 g/mq)

Accessori (Codici D’ordine)

Memoria RAM 256 MB: 01182907. 512 MB: 01182908

Scheda di memoria SDHC4 16 GB: 44848903

Secondo/terzo/quarto 
cassetto carta 44713903

Mobiletto di supporto 01321101

Piedistallo con rotelle 44853903

Consumabili (Codici D’ordine)

Cartucce toner* (durata fino 
a 10.000 pagine)

Ciano: 44844515 - Magenta: 44844514 
Giallo: 44844513 - Nero: 44844516

Tamburi di stampa** (durata 
fino a 30.000 pagine)

Ciano: 44844419 - Magenta: 44844418 
Giallo: 44844417 - Nero: 44844420

Cinghia di trasferimento 
(durata fino a 80.000 

pagine)
44846204

Unità fusore (durata fino a 
100.000 pagine) 44848805

Caratteristiche Generali

Memoria
RAM di serie: 256 MB. RAM massima: 768 MB

Scheda di memoria SDHC opzionale4: 16 GB

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

Magazzinaggio:  da -10 a 43°C/UR da 10 a 90%

Alimentazione Monofase da 220 a 240 VCA, frequenza 50 o 60 Hz +/- 2%

Consumo elettrico Tipico: <700 W. Di picco: <1400 W. In attesa: <100 W. Risparmio 
energetico: <12 W. Deep Sleep: <1,0 W. Auto-Off: <0,15 W

Livelli di rumore In funzione: fino a 52 dB(A). In attesa: 32 dB(A).  
Risparmio energetico: livello di rumore ambientale

Dimensioni (AxLxP) 360 x 449 x 552 mm

Peso5 Circa 40 kg

Codice prodotto 44705909

* Toner: durata in pagine A4 con copertura secondo Norme ISO/IEC 19798. La stampante viene 
fornita con cartucce toner fino a 2.500 pagine A4.
** Tamburi di stampa: durata in pagine A4 alla media di tre pagine per lavoro.
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