
Serie Pro9000 - Stampante a 5 colori

Il colore è tutto, ma il bianco è di più! La stampante 
per produzione più versatile sul mercato

Stampante Pro9542: CMYK + bianco   a

Stampante Pro9541: CMYK + bianco o trasparente  a
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Produzione di piccole 
tirature in-house
La Serie Pro9000 è in grado di svolgere una vasta 
gamma di attività rendendola la stampante ideale 
per le aziende che si occupano di:

• Imballaggi 
Imballaggi di piccolo volume come custodie, 
sacchetti di carta, confezioni di semi e scatole.

• Biglietti di auguri e articoli per 
matrimoni 
Grafica e stampa di biglietti d'auguri esclusivi 
per tutte le occasioni, nonché inviti, segnaposto 
e tableau de mariage.

• Buste 
Formati buste supportati con alimentatore:  
Formati standard: DL, C4, C5, C6, C7 
Formati personalizzati:  
Larghezze da 2,5" a 13" (da 64 a 330 mm) 
Lunghezze da 3,5" a 15" (da 89 a 381 mm)

• Cartellini 
Cartellini prezzi, tag per capi di abbigliamento, 
cartellini per piante o altre targhette riportanti 
informazioni sui prodotti.

• Etichette 
Piante, capi d'abbigliamento, bevande, prodotti 
farmaceutici e alimenti, per citarne solo alcuni.

• Università/istruzione 
La Serie Pro9000 può essere d'aiuto agli artisti 
che desiderano insegnare elementi di design. 
Gli studenti possono produrre il proprio portfolio 
e i lavori finali previsti dai test dei corsi per 
mostrare il proprio talento, utilizzando le 
esclusive funzionalità di gestione dei supporti 
di stampa e del toner bianco offerte dalla Serie 
Pro9000.

• Applicazioni di stampa 
commerciale tradizionale  
Rientrano anche le applicazioni tradizionali, 

come la produzione di biglietti da visita, banner, 
brochure, volantini, menu, adesivi e vetrofanie.

• Bozze e sviluppo concettuale  

Modelli di pre-produzione, lancio di nuovi 
prodotti, bozze di stampa e prototipi.

Una stampante 
a bassa 
tiratura per 
stampare con 
toner bianco 
o trasparente 
su supporti 
sui quali 
non avresti 
mai pensato 
di poter 
stampare.
Progettata per soddisfare le 
esigenze di una vasta gamma 
di applicazioni di stampa 
specializzate, la Serie Pro9000 
offre una stampa con colori 
brillanti di alta qualità su una 
vasta gamma di supporti.

La Serie Pro9000 è l'ideale per 
tutte le esigenze, dalle piccole 
imprese ai fornitori di stampa 
commerciale.
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Fornitori di stampa 
commerciale
Per i servizi di stampa commerciale, la Serie 
Pro9000 è il complemento perfetto per una 
macchina CMYK di produzione completa.

Aggiungi alla tua azienda le capacità necessarie per 
offrire ai clienti una stampa personalizzata conveniente 
sui loro supporti preferiti, senza interrompere il flusso 
di lavoro dell'intera macchina di produzione. Amplia le 
funzionalità della tua azienda utilizzando la stampante 
Serie Pro9000 per gestire richieste specialistiche a bassa 
tiratura che richiedono supporti esclusivi o toner bianco.

Personalizzazione - 
Raggiungi il 20% di 
crescita annuale*
Poche aziende di stampa si avventurano nella 
personalizzazione, nonostante questo settore 
rappresenti una chiara opportunità. Il costo delle basse 
tirature, gli investimenti iniziali apparentemente elevati e 
la necessaria personalizzazione diversificata le portano a 
esitare. La Serie Pro9000 è qui per cambiare le cose. 

Aggiungi valore e aumenta significativamente i margini 
di vendita al dettaglio offrendo servizi di stampa 
personalizzati. La Serie Pro9000 offre anche alle aziende 
più piccole una vasta gamma di opzioni per i clienti.

Stampa direttamente su appositi supporti per creare 
basse tirature personalizzate di alta qualità per 
confezioni di barrette di cioccolato, dolci o caffè, solo per 
citare alcuni esempi, il tutto con la massima qualità e un 
basso costo iniziale.

•Smithers Pira "Future of Global Print 2018"



"Prima di scegliere 
OKI, abbiamo preso 
in considerazione 
anche altre soluzioni, 
tra cui stampanti a 
getto d'inchiostro 
e altri dispositivi a 
toner. La tecnologia 
LED di OKI si è 
dimostrata la migliore 
della categoria per 
le applicazioni che 
volevamo creare 
con carta ad alta 
grammatura."

Roberto Tozzi, co-proprietario, 

Tipografia Tozzi

Bianco per primo, per ultimo o 
da solo… La scelta è tua.

Pro9542
Utilizza da solo il toner bianco ad alta densità, 
leader della categoria, su supporti colorati o 
trasparenti, per risultati sorprendenti ma semplici 
da ottenere 

In alternativa, puoi utilizzare il bianco sotto i 
colori CMYK per creare progetti "tono su tono" 
ad alto impatto visivo su supporti colorati o 
trasparenti.
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Un sistema per più tipi 
di supporti di stampa
Grazie a una gestione dei supporti in grado di competere 
con i metodi di stampa litografica e flessografica, la 
Serie Pro9000 consente, con l'alimentatore automatico, 
di stampare automaticamente su più supporti in minor 
tempo. Ti basta caricare l'alimentatore con custodie, 
sacchetti di carta, buste o qualsiasi altro materiale 
necessario e il sistema multi-media di OKI, insieme al 
trasportatore, farà tutto il resto senza richiedere alcun 
intervento da parte dell'utente. 

Pro9541
Come con il modello Pro9542, puoi scegliere di 
stampare soltanto con un insuperabile toner bianco 
ad alta densità su supporti colorati o trasparenti per 
risultati semplici da ottenere ma sorprendenti.

Tuttavia, il modello Pro9541 differisce per il fatto che 
stampa il toner bianco o trasparente per ultimo, il che 
consente di creare effetti spot o decorazioni in modo 
selettivo, per una finitura brillante.

Persino stampe trasparenti! 
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Come funziona

Tecnologia LED per 
colori incredibili ad 
alta definizione 

 Prepara digitalmente il tuo 
progetto, includendo i colori 
spot bianco o trasparente. In 
alternativa, utilizza il driver 
PostScript di serie per applicare il 
toner bianco/trasparente ai lavori 
esistenti

1.

 Nel driver della stampante, regola 
le impostazioni in base alle 
esigenze legate ai supporti, al 
formato e al colore spot

2.

 Crea un semplice flusso di 
lavoro utilizzando il driver della 
stampante o un software di terze 
parti per ottenere la qualità 
e l'aspetto finale desiderati 
(opzionale)

3.
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La Serie Pro9000 è dotata della pluripremiata tecnologia 
LED digitale di OKI, pertanto condivide molti dei vantaggi 
che ti aspetteresti da OKI.

• Dettagli di qualità accuratissima

• Durata

• Basso consumo energetico

• Ingombro ridotto

Otterrai:

• Colori pieni e vivaci

• Colori coprenti di qualità

• Elevata densità del colore (perfetta per 
il foiling)

• Costo totale di gestione contenuto

Imbattibile flessibilità dei supporti
La Serie Pro9000 è in grado di gestire supporti con grammature fino a 360 g/m², 320g/m2 in fronte/retro 
e supporti da A6 a SRA3, nonché banner con una lunghezza massima di 1,3 m. Tipi di supporti: carta, 
cartoncino, carta kraft, pellicola, carta lucida, supporti sintetici, supporti in poliestere e magnetici.

Scegli il supporto tra una 
gamma di colori e/o materiali e 
inseriscilo nella stampante Serie 
Pro9000

4.

Stampa una, cento, mille o più 
copie con la stampante Serie 
Pro9000 

5.

 Rifinisci il tutto con 
apparecchiature di finitura come 
taglierine, cordonatrici, laminatori, 
rilegatori, foiler o macchine per 
goffratura (opzionale)

6.
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Scopri di più  
tramite il codice QR

Rispetto per l'ambiente

In OKI, siamo orgogliosi di ridurre al 
minimo gli sprechi generati dai materiali 

di consumo fornendo uno strumento facile e 
sicuro per consentire ai nostri clienti di smaltirli, 
riducendo, al contempo, le emissioni di anidride 
carbonica.

Con il Programma di riciclo dei materiali di 
consumo di OKI, la maggior parte dei materiali di 
consumo originali OKI viene riciclata e trasformata 
in materiali come arredi da giardino. Persino il 
toner residuo viene estratto e i pigmenti riciclati 
sono utilizzati per produrre vernici dai colori vivaci 
di qualità superiore.

Riciclare con OKI è davvero semplice. Per maggiori 
informazioni visita il sito: WWW.OKI.IT/RECYCLING

3 anni di garanzia

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. Devi solo registrare il prodotto entro 
30 giorni dall'acquisto. Per ulteriori informazioni, 
visita il sito: WWW.OKI.IT/WARRANTY 
 

OKI è la scelta di chi cerca la qualità 

nel colore

Oltre 30 anni di tecnologia LED

L'innovativa tecnologia LED di OKI aiuta 
le aziende a stampare di più in-house 

con un'eccellente qualità dei colori senza dover 
fare affidamento su processi di stampa lunghi 
e costosi. Dalla segnaletica per scaffali, inclusi 
cartellini dei prezzi, etichette e quasi tutti i formati 
di supporti prefustellati, agli adesivi da pavimento, 
poster accattivanti, espositori promozionali, totem, 
banner fronte/retro e applicazioni su supporti 
impermeabili e resistenti agli UV, i dispositivi LED 
compatti di OKI consentono di effettuare tutto 
questo e molto altro.

Inoltre, la tecnologia LED si sta rivelando una 
vera e propria svolta nel mercato della stampa 
commerciale, poiché aiuta le aziende creative e 
i service di stampa a estendere i propri servizi 
e ad accedere a nuovi flussi di ricavi attraverso 
l'esclusiva tecnologia di stampa LED, offrendo una 
vasta gamma di applicazioni on demand anche per 
volumi minimi di un solo articolo.

Panoramica di OKI

OKI è un brand globale di business-to-business e pioniera della pluripremiata tecnologia di stampa 
LED digitale. I suoi prodotti compatti, robusti e all'avanguardia, combinati con soluzioni incentrate sui 
clienti, permettono alle aziende di creare e stampare applicazioni di qualità professionale in-house. 
Utilizzate dalle organizzazioni di vari settori, come vendita al dettaglio, arti grafiche (stampa per uso 
commerciale), formazione, settore sanitario, settore alberghiero e organizzazione di eventi, edilizia, 
settore ingegneristico, chimico e molti altri, le stampanti OKI sono rinomate per la loro innovazione, la loro 
affidabilità, l'insuperabile capacità di gestione dei supporti e l'eccellente qualità dei colori.


