
Il futuro della stampa digitale è... BRILLANTE! 
Pionieri nella tecnologia al servizio della 
creatività

Serie Pro9000

Pro9431dn Stampante A3 a quattro colori (CMYK)

Pro9541dn Stampante A3 a cinque colori (CMYK+1)

Pro9542dn Stampante A3 a cinque colori (CMYK+1) 
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Stampa di qualità 
brillante per natura...
... una rivoluzione nella tecnologia di stampa 
digitale che va oltre i quattro colori

Leader mondiale nell'innovazione della tecnologia LED, OKI ha 
portato la stampa digitale a un nuovo livello con la Serie Pro9000. 
Queste stampanti sono state appositamente progettate per il 
settore delle arti grafiche e offrono qualità di stampa eccellente, 
velocità di stampa superiori, costi più bassi e ampia flessibilità nella 
gestione dei supporti di stampa. 

Infine, OKI porta la stampa delle arte grafiche ancora più avanti con 
i modelli Pro9541dn e Pro9542dn. Queste stampanti LED digitali A3 
offrono l'opzione di stampa esclusiva con un quinto colore. Ora potete 
stampare on demand l'intera gamma di colori di processo, con l'aggiunta 
di un quinto colore spot bianco o trasparente lucido.

Flessibilità completa con un costo totale 
decisamente ridotto

Grazie alla tecnologia di stampa LED digitale, la Serie 
Pro9000 offre una stampa a colori in alta definizione di 
elevata qualità e una flessibilità di gestione dei supporti 
superiore. Tutto questo, abbinato a velocità di stampa fino 
a 50 ppm e a un quinto colore spot opzionale*, rende le 
stampanti della Serie Pro9000 ideali per gli studi di grafica 
e pubblicità. In più, grazie a consumabili ad alta capacità ed 
economici, il costo totale risulta notevolmente ridotto. 

Con costi altamente concorrenziali e una migliore efficienza 
energetica, la Serie Pro9000 si rivela insuperabile in termini 
di convenienza economica.

Accesso a un nuovo flusso di 
guadagno... on demand

Una reale innovazione nella tecnologia di stampa per i 
settori creativo e grafico, la Serie Pro9000 consente la 
stampa a breve tiratura su un'ampia gamma di supporti, con 
una nuova brillantezza dei colori e la possibilità di stampare 
il bianco* o di aggiungere un toner trasparente per dare una 
finitura spot trasparente lucida**.

In passato, questi processi potevano essere ottenuti solo 
tramite l'utilizzo di costose apparecchiature di stampa 
litografiche o digitali; ora sono accessibili per qualunque 
studio creativo o riprografico on demand. Le opportunità di 
guadagno in questo settore sono infinite.
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Stampa e grafica eccellenti 
Ci sono molte ragioni per cui la Serie Pro9000 cambierà il vostro modo di pensare rispetto alla stampa 
on demand. Di seguito riportiamo alcuni esempi che dimostrano perché questi fantastici dispositivi 
reinventano la stampa digitale per i settori creativo e della grafica.

2. Costo totale di gestione contenuto 

Consapevoli delle dinamiche dei settori grafico e creativo, 
la Serie Pro9000 non solo vi offre la qualità di cui avete 
bisogno, ma vi consente di risparmiare molto di più rispetto 
alle stampanti analoghe. L'abbinamento del costo altamente 
concorrenziale e delle cartucce di toner ad alta capacità offre 
un costo totale decisamente più basso, elemento essenziale 
quando occorrono copertura e qualità elevate.

3. Velocità su cui potete contare

Molti dispositivi di stampa sacrificano la 
qualità delle stampe e le funzionalità di 
gestione dei supporti a favore esclusivamente 
della velocità, ma non la Serie Pro9000. Queste 
stampanti offrono elevate velocità di stampa 
fino a 50 ppm senza rinunciare alla qualità.

4. Flessibilità dei supporti ineguagliabile

La Serie Pro9000 batte la concorrenza quando si 
parla di flessibilità dei supporti. Finalmente potrete 
stampare internamente su una gamma completa 
di supporti con grammatura fino a 360 g/mq per 
la stampa su un solo lato e fino a 320 g/mq per la 
stampa fronte/retro, caratteristiche decisamente 
superiori rispetto alle stampanti analoghe. 
Aggiungete a tutto questo supporti che vanno 
dal formato A6 al formato SRA3 e striscioni 
fino a 1,3 m e avrete le stampanti più versatili 
oggi disponibili in questa fascia di prezzo, 
utilizzabili per una varietà di applicazioni 
interne on demand a costi contenuti.

1. Colori in alta definizione strabilianti

La Serie Pro9000 si basa sulla pluripremiata tecnologia LED 
digitale di OKI che produce le stampe più nitide e brillanti del 
mercato. Tutte queste caratteristiche, unite alla tecnologia 
ProQ Multilevel, ci consentono di avere il pieno controllo 
sulla qualità dei materiali stampati, offrendo una definizione 
e una profondità dei colori particolarmente elevate.
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OKI ha spesso introdotto prodotti innovativi 
che hanno ridefinito il nostro modo di 
pensare e utilizzare le stampanti. Dal 
primo dispositivo digitale LED alla più 
piccola e conveniente stampante a colori 
A3, abbiamo dominato il mercato offrendo 
stampanti che soddisfano tutte le esigenze 
dei nostri clienti.

Stampa 
LED digitale 
unica:  
CMYK +1

Flessibilità dei supporti oltre le aspettative 
La sfida: stampa su supporti ad alta grammatura 

La stampa su supporti non standard e con grammatura elevata con 
una stampante digitale porta spesso alla mancata fusione del toner 
con i supporti. Ciò può comportare problemi di qualità della stampa 
e sprechi. L'alternativa consiste nel ricorrere alla stampa litografica 
tradizionale che, spesso, è un processo lungo e costoso per i lavori a 
breve tiratura. 

La soluzione: 

Grazie alla tecnologia con percorso rettilineo della carta a singolo 
passaggio e alla calibrazione automatica dei supporti, la Serie 
Pro9000 offre la migliore qualità di stampa digitale in assoluto. Grazie 
alla possibilità di gestire supporti con grammatura fino a 360 g/
mq nel formato A6 o SRA3 oppure striscioni fino a 1,3 m, potete ora 

stampare materiale promozionale, prove colore 
per il packaging e brochure di marketing on 

demand internamente.

Soluzioni brillanti 
a vecchi problemi 

I modelli Pro9541dn e Pro9542dn sono 
stampanti ad alta definizione uniche e 

convenienti, che non solo vi consentono di 
stampare l'intera gamma di colori utilizzando 

CMYK, ma offrono anche un quinto colore spot 
aggiuntivo bianco o trasparente lucido, su uno sfondo 
colorato.
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Stampate in tutti i colori, incluso il bianco 
La sfida: 

Stampare con bianco resistente e nitido su qualunque sfondo 
e supporto è da sempre una sfida nel settore della stampa.

Tradizionalmente la stampa di testo o immagini bianche si è 
limitata all'uso di supporti bianchi oppure al processo lungo e 
costoso della serigrafia. 

La soluzione: 

I modelli Pro9541dn e Pro9542dn offrono la possibilità di 
stampare il bianco, in aggiunta a CMYK, consentendo stampe 
economiche a breve tiratura su supporti colorati o trasparenti, 
garantendo una brillantezza e una definizione completamente 
nuove. Immaginate di poter riprodurre colori sorprendenti 
su supporti scuri stampando su uno sfondo bianco 
sovrapponendo poi il vostro colore. Oppure immaginate 
di creare vetrofanie ad alto impatto su vinile trasparente 
utilizzando lo stesso processo.

Una finitura sorprendente: trasparente 
lucido spot on demand 
La sfida: 

La stampa spot trasparente lucida consente di focalizzare 
l'attenzione su elementi specifici di un progetto, aggiungendo una 
nuova brillantezza ai colori e creando un impatto visivo immediato. 
Da sempre questo tipo di stampa si ottiene con processi costosi, 
complessi e lunghi e i costi superano di gran lunga i benefici. 

La soluzione: 

Immaginate le opportunità che l'applicazione di una finitura 
trasparente lucida alla stampa a breve tiratura può offrire. 
L'innovativo modello Pro9541 rappresenta un modo conveniente 
per aggiungere quel lucido in più alle vostre stampe. Con l'opzione 
di un quinto colore potete stampare in quattro colori e aggiungere 
la finitura spot trasparente lucida in un solo rapido passaggio e 
su un'ampia gamma di supporti con grammatura fino a 360 g/mq. 
Portate le vostre stampe a un nuovo livello con un toner trasparente 
lucido accessibile. Immaginate di evidenziare il materiale per il 
punto vendita, i biglietti da visita, gli opuscoli e molto altro con la 
finitura spot trasparente che offre profondità e definizione.
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Il partner perfetto per i settori grafico e creativo

Pro9431dn

Il modello Pro9431 è il 
partner perfetto per le 
agenzie pubblicitarie e i 
team di progettazione dove, 
realizzare progetti che 
rispecchino il più possibile il 
risultato finale, è essenziale 
per ottenere l'approvazione 
del cliente. 

Il modello Pro9431 può anche essere utilizzato come 
stampante da ufficio per le esigenze di stampa di tutti i 
giorni, evitandovi di acquistare due stampanti. Tenere i 
costi sotto controllo è altresì importante e, grazie al costo 
iniziale contenuto e all'elevata capacità delle cartucce di 
toner, abbiamo ridotto in modo significativo il costo totale 
portandolo a un livello accessibile a tutti.

Pro9541dn

Il modello Pro9541 offre a 
provider di servizi di stampa 
digitale e studi riprografici 
l'opportunità unica di 
produrre stampe con bianco 
e trasparente lucido on 
demand. Ora potete offrire 
molto di più ai vostri clienti e 
rendere la vostra attività più 
competitiva, il tutto offrendo 

nuovi servizi che non richiedono grandi investimenti. 

Il modello Pro9541 aumenta le possibilità di chi realizza 
progetti di stampa a piccola tiratura, quali carte intestate, 
opuscoli, prototipi di packaging, materiale per punti vendita 
e vetrofanie. Inoltre, con un costo totale contenuto, potete 
aumentare i vostri margini e far crescere la vostra attività 
offrendo nuovi servizi.

Kit di colori spot intercambiabili (Pro9541dn)

È semplice alternare i colori spot bianco e lucido. Offriamo 
un kit di colori spot per ciascuna opzione che include una 
cartuccia toner, un tamburo di stampa e un condotto di 
alimentazione del toner. Questi possono essere inseriti e 
rimossi dalla stampante in pochi secondi, eliminando il rischio 
di contaminazione tra i toner e garantendo il funzionamento 
continuo del dispositivo senza influire sulla qualità.

La Serie Pro9000 offre qualità di stampa ad alta definizione, ottenuta grazie alla nostra tecnologia ProQ Multilevel. Tutto 
questo, abbinato a una flessibilità dei supporti ineguagliabile, darà vita ai vostri progetti creativi offrendovi nuove e 
interessanti opportunità di guadagno.

Piena compatibilità con EFI Fiery® XF

La Serie Pro9000 è compatibile con Fiery XF versione 5 e le installazioni Fiery XF esistenti che possono essere 
aggiornate con il modulo di output più recente per la Serie Pro9000.

Pro9542dn

Il modello Pro9542dn 
è l'ideale per la stampa 
ad alta densità di bianco 
su supporti colorati o 
trasparenti, con infinite 
possibilità di utilizzare il 
bianco su progetti colorati. 

Con un'eccezionale qualità 
di stampa ottenuta in 
un singolo passaggio, 
Pro9542dn è ideale per 
prove di stampa, piccole 
produzioni e brevi tirature di 
stampa creativa on demand. 
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1.360 fogli

2° cassetto

1.360 fogli

2° cassetto  
con rotelle

1.890 fogli

2° e 3° cassetto

1.890 fogli

2° + 3° cassetto 
con rotelle

2.420 fogli

HCF 2° cassetto 
con HCF

2.950 fogli

Opzioni cassetti carta

830 fogli

Descrizione Stampante A3 a quattro colori (CMYK) Stampante A3 a cinque colori (CMYK+1) Stampante A3 a cinque colori (CMYK+1)

Codice d'ordine prodotto 45530407 46291801 45530622 

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

Risoluzione di stampa Tecnologia ProQ4800 Multilevel, 1.200 x 1.200 dpi

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

Connettività di rete Di serie

Unità fronte/retro Di serie

Capacità carta di serie 530 + 300 fogli

Cassetti carta opzionali 2° cassetto: 530 fogli (45530703); 3° cassetto: 530 fogli (45530703); 
Cassetto con rotelle: 530 fogli (45530903); Alimentatore ad alta capacità: 1.590 fogli (45530803)

Massima capacità carta 2.950 fogli

Dimensioni (AxLxP) 640 x 699 x 625 mm

Peso 97,6 kg 110,8 kg 110,8 kg

Consumo energetico Risparmio energetico: < 34 W; Deep Sleep: < 4 W

Memoria RAM Di serie: 2 GB; massima: 2 GB

HDD Opzionale: 160 GB (44622302)

Linguaggio di stampa PCL5c, PCL 6 (PCLXL), Adobe PostScript3 con stampa diretta di PDF (v1.7), XPS, SIDM

Sistemi operativi compatibili 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)/Windows 10 (32 e 64 bit); Mac OS9/OS X 10.3.9 - 10.9

Utility software PrintSuperVision, Print Job Accounting, Template Manager, Color Correct, Color Swatch

RIP esterno EFI Fiery XF 5.0 (per ulteriori informazioni, contattare Oki)

Sicurezza Secure Print, Secure Erase (con HDD opzionale)

Grammatura carta SRA3, A3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5; formato personalizzato fino a 1.321 mm e grammatura fino a 360 g/mq

Kit colori spot* - Bianco: 45531313; trasparente: 
45531413 -

Materiale di consumo

Cartuccia toner fino a 51.000 pag. Nero: 45536556 Nero: 45536556 Nero: 45536556

Cartucce toner fino a 42.000 pag. Ciano: 45536555; magenta: 
45536554; giallo: 45536553

Ciano: 45536555; magenta: 
45536554; giallo: 45536553

Ciano: 45536555; 
Magenta: 45536554

Cartuccia toner fino a 24.000 pag. - - Giallo: 45536437
Cartuccia toner fino a 20.000 pag. - Trasparente: 45536428 -
Cartuccia toner fino a 15.000 pag. - - Bianco: 45536543
Cartuccia toner fino a 10.000 pag. - Bianco: 45536425 -

Tamburo di stampa fino  
a 40.000 pag.

Ciano: 45103721; 
magenta: 45103720;

Giallo: 45103719; Nero: 45103722

Ciano: 45103721; 
magenta: 45103720;

Giallo: 45103719; Nero: 45103722

Ciano: 45103721; 
magenta: 45103720;

Giallo: 45103719; Nero: 45103722
Tamburo di stampa fino  
a 20.000 pag. - Bianco: 45103723; trasparente: 

45103724 Bianco: 45103765

Cinghia di trasferimento fino  
a 150.000 pag. 45531213 45531213 45531223

Unità fusore fino a 150.000 pag. 45531113 45531113 45531113
Tanica di recupero toner fino  
a 40.000 pag. 45531503 45531503 45531503

Pro9431dnRiepilogo delle specifiche

* Kit colore spot bianco: 1 cartuccia toner fino a 10.000 pagine, 1 tamburo di stampa fino a 20.000 pagine; Kit colore spot trasparente: 1 cartuccia toner fino a 10.000 pagine,  
1 tamburo di stampa fino a 20.000 pagine

Pro9541dn Pro9542dn



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: 

g  I nostri prodotti vengono progettati e realizzati 
pensando sempre al loro impatto ambientale.

g  L'incremento della quantità riciclabile dei nostri 
prodotti hardware e dei consumabili rappresenta 
uno dei nostri obiettivi strategici.

g  Operiamo in maniera responsabile verso 
l'ambiente e contribuiamo alla sua salvaguardia 
con attività promosse dalle nostre comunità 
locali.

Il simbolo della foglia verde di OKI, impresso sulle 
confezioni e su ogni singolo prodotto, rappresenta 
il nostro impegno totale nei processi di raccolta, 
riciclo e bonifica dell'ambiente.

Energy Star

Le stampanti e i prodotti multifunzione 
OKI hanno ottenuto il marchio Energy 

Star che attesta il loro contributo alla riduzione 
degli sprechi energetici 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.

High Definition Color

High Definition Color è il nome 
dell'esclusiva serie di tecnologie 

hardware e software di OKI. La sinergia di questi 
componenti assicura una stampa a colori di qualità 
impareggiabile, con semplicità, intelligenza e 
risultati perfetti. 

20 anni di tecnologia LED 

OKI, più di 20 anni fa, ha aperto la 
strada allo sviluppo della tecnologia LED digitale 
applicata alle stampanti. Questa innovazione 
offre stampe ad alta definizione ed estremamente 
accurate. Grazie alla tecnologia LED digitale le 
nostre stampanti sono compatte, ecocompatibili 
ed efficienti dal punto di vista energetico, in 
quanto utilizzano meno materie prime nel processo 
produttivo e consumano meno energia. Le barre 
LED non contengono parti mobili e dunque le 
nostre stampanti LED sono estremamente robuste 
ed affidabili.

Specialisti della stampa per uso professionale 

La divisione stampanti di OKI è un marchio mondiale specializzato nelle soluzioni per la stampa 
professionale in azienda, appositamente progettate per permettere alle imprese di oggi e di domani di 
incrementare l'efficienza e i loro flussi di lavoro. Siamo pionieri nelle tecnologie di stampa innovative, 
dalla stampa LED digitale alla tecnologia High Definition Color e vantiamo un'ampia scelta di prodotti 
e soluzioni avanzate. Tutto ciò consente alle imprese di creare stampe di qualità di grande effetto e con 
costi sorprendentemente competitivi.

OKI offre una vasta gamma di stampanti e dispositivi multifunzione (MFP) A3 e A4, sia a colori che 
monocromatici, caratterizzati da una straordinaria gestione dei supporti di stampa e adatti a gruppi di 
lavoro e a imprese di qualsiasi dimensione. Completano la nostra gamma di soluzioni di stampa fax, 
POS e stampanti ad aghi. Questi prodotti di livello avanzato sono progettati per essere utilizzati con 
facilità e per semplificare il lavoro di stampa interna.

OKI Systems (Italia) S.p.A.

Via Milano, 11

20084 Lacchiarella (MI)

Tel.: 02 90026.1 (R.A.)

www.OKI.It

© 2015 Oki Europe Ltd. Oki Systems (Italia) S.p.A. parte del gruppo OKI Electric. Versione 1.0 10/2015. 
Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. S.E. e O.


