
COPIAFAX SCANSIONESTAMPA

ES5462 MFP

ES5462 MFP è la scelta intelligente per le attività 
che richiedono un dispositivo multifunzione “4 
in 1” in grado di produrre risultati professionali 
a velocità fino a 30 ppm con bassi costi di 
esercizio. ES5462 MFP combina un’ampia 
gamma di funzioni con importanti strumenti 
di lavoro e offre elevata velocità di stampa, 
grande flessibilità nella gestione dei supporti e 
consumabili di lunga durata. 

ES5462 MFP è costruito su una tecnologia 
ampiamente collaudata e consolidata, su cui potete 
fare sempre affidamento per le vostre necessità 
quotidiane.

Grandi caratteristiche per supportare le esigenze 
dell’ufficio 
g	 Funzionalità automatica di fronte/retro per 

stampa, copia, scansione e fax 

g	 Velocità di stampa a colori fino a 26 ppm  

g	 Alimentatore automatico fronte/retro di 
documenti (RADF) da 50 fogli per effettuare 
rapidamente copie e scansioni di documenti su 
entrambi i lati dei fogli 

g	 Uscita della prima pagina in soli 8 secondi a 
colori e 7,5 secondi in monocromia 

g	 Menu e controlli intuitivi con tasti one-touch 
dedicati alle funzioni principali e display LCD da 
3,5“ per un uso semplice e immediato

g	 Stampa e scansione diretta da/verso chiavetta 
USB

Eccellente qualità di stampa e flessibilità nella 
gestione dei supporti di stampa

g	 Stampa fronte/retro automatica di serie con 
grammature carta fino a 176 g/mq per risultati 
professionali

g	 Stampe d’alta qualità grazie alla tecnologia 
ProQ2400 Multilevel e alla risoluzione di  
1.200 x 600 dpi

g	 Toner a microparticelle High Definition per 
superbi risultati

g	 Gestione flessibile dei supporti di stampa: dal 
formato A6 a banner lunghi fino a 1.320 mm; 
grammature fino a 220 g/mq

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

Tutte le funzionalità che migliorano la 
produttività dell’ufficio e i flussi di lavoro

g	 Copia, scansione e fax d’alta qualità con 
tecnologia LED Digitale

g	 Salvataggio di loghi e moduli nella memoria 
del multifunzione per il loro riutilizzo in altri 
documenti

g	 Job Macro consente di automatizzare 
le impostazioni di copia utilizzate più 
frequentemente

g	 Velocità fax Super G3 per inviare e ricevere 
documenti ad alta velocità

g	 Trasmissione fax tramite Internet

g	 Scansione veloce: fino a 20 ppm a colori e 30 
ppm in monocromia

g	 Accesso diretto tramite LDAP a contatti e 
indirizzi e-mail di directory presenti su server

g	 Scansione verso memoria USB e cartelle 
TWAIN in rete (PC e Mac)

g	 Copia fronte/retro di documenti d’identità su 
un solo lato del foglio

g	 Funzione di riordino automatico di copie di 
documenti composti di più pagine

Ridotti costi di esercizio e minore impatto 
sull’ambiente

g	 La modalità Eco migliora il flusso dei lavori di 
stampa e limita i consumi elettrici

g La modalità Deep Sleep riduce il consumo 
elettrico a meno di 1,5 W

g	 La modalità Auto-Off spegne automaticamente 
il multifunzione quando non viene utilizzato, 
riducendo i consumi a soli 0,5 W

g	 Consumabili a lunga durata (fino a 7.000 
pagine per la cartuccia toner nero, fino a 
30.000 pagine per il tamburo di stampa)

Strumenti software per il pieno controllo della 
stampa

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

g	 Print Job Accounting tiene sotto controllo l’uso 
della stampa in rete e i suoi costi

g	 Secure Print protegge i documenti riservati 
consentendone la stampa solo tramite codice 
PIN o password

Multifunzione a colori A4 di elevata 
qualità per aziende e gruppi di lavoro 
di piccole e medie dimensioni
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Fax

Connettività fax
Due connettori RJ11 (Linea/Telefono), linea PSTN (linea 
telefonica pubblica) e PBX (centralino privato)

Velocità fax ITU-T G3 (Super G3) fino a 33,6 kbps, 3 secondi per pagina

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

Gruppi Fino a 20

Trasmissione circolare Fino a 100 destinatari

Memoria fax 4 MB (circa 200 pagine in trasmissione e ricezione)
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Stampa

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

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

Tempo di riscaldamento Fino a 60 secondi dall’accensione e fino a 32 secondi da 
risparmio energetico

Velocità processore 533 MHz

1Controllare le versioni più aggiornate dei driver e dei software sul sito web OKI Executive Series. 2Solo Windows. 3Solo Mac.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.

ES5462 MFP - Multifunzione a colori e monocromatico

Scansione

Risoluzione ottica 1.200 x 1.200 dpi

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

Profondità colore 24 bit

Ingresso documenti Alimentatore automatico fronte/retro di documenti (RADF) da 
50 fogli, lastra piana

Contrasto 7 livelli

Formato PDF, M-TIFF, JPEG, XPS

Rubrica Funzione LDAP integrata e rubrica per 100 indirizzi e-mail e 20 
indirizzi di gruppo

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

Copia

Tempo uscita prima copia Meno di 14 secondi a colori, meno di 12 secondi in monocromia

Velocità di copia Fino a 26 cpm a colori, fino a 30 cpm in monocromia

Risoluzione di copia Fino a 600 x 600 dpi

Riduzione / ingrandimento Dal 25 al 400 %

Massimo numero copie 99

Pannello Di Controllo

Display LCD Display grafico retroilluminato. Dimensioni (L x A): 84,1 x 33,6 
mm. Risoluzione: 320 x 128 punti

Tastierino

12 tasti alfanumerici, 4 tasti per le funzioni principali (Copy, 
Scan, Print, Fax), Color e Mono Start, Status, Setting, Help, Job 
Macro, tasti one-touch e Shift, 6 tasti di navigazione (Back, Up, 
Down, Left, Right, OK), Clear, Stop, Power Save, Reset/Log Out; 
tastierino QWERTY completo

Compatibilità e Software

Connettività Ethernet 10/100 Base-TX, USB 2.0 per collegamento con PC/
Mac e USB 2.0 host frontale per collegamento a chiavette

Linguaggi di stampa PCL6 (XL3.0), PCL5c, PostScript 3 (clone), SIDM (IBM-PPR, 
EPSON-FX)

Rete e protocolli

Scheda di rete con server web interno per la configurazione e la 
gestione della stampante e della scheda di rete. Sono supportati 
tutti i principali protocolli di rete. TCP/IP v4 e v6, SMTP, POP3, 
HTTP, SNMP v1 e v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, BOOTP, ARP, FTP, 
CIFS, LDAP, SLP, Bonjour. NetWare, EtherTalk, NetBEUI, LLTD, Web 
Service on Devices

Compatibilità OS1
Windows XP (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

Filtraggio IP, filtraggio MAC, SSL/TLS, NIC Driver (IC+), 
WindowsRally EmailAlert,  EAP (IEEE802.1X), IPSec 

Suite di utility1

Template Manager2, Color Correct, OKI LPR2, Color 
Swatch Utility2, PrintSuperVision.net2, PrintSuperVision 
Multiplatform2, Print Job Accounting Server2, Print Job 
Accounting Client, Web Driver Installer2, Network Card Setup, 
Configuration Tool2, ICC Color Profiles, PS Gamma Adjuster, 
Profile Assistant3, PDF Direct Print2, Actkey2

Gestione documenti Nuance PaperPort SEv11, Nuance OmniPage SEv16

Caratteri di Stampa

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

Codici a barre

12 tipi monodimensionali con 48 varianti: UPC-A, UPC-E, 
EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 
128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, codice a barre 
personalizzato, 1 tipo bidimensionale: PDF417

Qualità di Stampa

Risoluzione Tecnologia ProQ2400 Multilevel, 1.200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

Software inclusi Auto Colour Balance, Photo Enhance tramite driver (esclusi 
driver PostScript)

Gestione Carta

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

Capacità carta secondo 
cassetto opzionale

530 fogli da 80 g/mq

Massima capacità carta 880 fogli da 80 g/mq

Formati carta

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 
cartolina (4” x 6”, 5” x 7”) (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), 
formato personalizzato (lunghezza fino a 1.320 mm compresi 
banner). Fronte/retro: A4, A5, B5. RADF: A4, A5, B5, A6

Grammatura carta
Cassetti carta 1/2: da 64 a 176 g/mq. Alimentatore multiplo: da 
64 a 220 g/mq. Fronte/retro: da 64 a 176 g/mq. RADF: da 64 a 
105 g/mq

Stampa fronte/retro Di serie

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

Accessori (Codici D’ordine)

Secondo cassetto carta 44472102

Mobiletto di supporto 01314101

Memoria RAM 256 MB: 01182907. 512 MB: 01182908

Scheda di memoria SDHC4 16 GB: 01272701

Consumabili (Codici D’ordine)

Cartucce toner* (durata fino 
a 6.000 pagine)

Ciano: 44973511 - Magenta: 44973510 - Giallo: 44973509

Cartuccia toner* (durata fino 
a 7.000 pagine)

Nero: 44973512

Tamburo di stampa** 01282903

Cinghia di trasferimento 
(durata fino a 60.000 pagine)

44472202

Unità fusore 
(durata fino a 60.000 pagine)

44472603

Caratteristiche Generali

Memoria

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

Scheda di memoria SDHC di serie4: 4 GB. 
Capacità massima scheda di memoria SDHC4: 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: 570 W. Di picco: 1170 W. In attesa: 100 W. Risparmio 
energetico: <20 W. Deep Sleep: <1.5 W. Auto-Off: <0.5 W

Livelli di rumore
In funzione: fino a 52 dB(A). In attesa: 33 dB(A)
Risparmio energetico: livello di rumore ambientale

Dimensioni (AxLxP) 444 x 427 x 509 mm

Peso4 Circa 29 Kg

Codice prodotto 01328401

* Toner: durata in pagine A4 con copertura secondo Norme ISO/IEC 19798.  
L’apparecchio viene fornito con cartucce toner fino a 2.000 pagine A4.
** Tamburi di stampa: durata in pagine A4 alla media di tre pagine per lavoro  
(fino a 30.000 pagine in monocromia, fino a 20.000 pagine a colori).


