
Serie Pro a toner bianco
Supporti transfer, stampa serigrafica e ibrida

Punta a un nuovo livello di personalizzazione nella stampa 
transfer su tessuti, accessori e articoli promozionali.

Pro8432WT - Stampante A3 CMYW (K)   a

Pro9541WT - Stampante CMYK+W fino a SRA3  a
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Tecnologia LED digitale all'avanguardia, per 
raggiungere nuovi traguardi nella serigrafia o 
nella stampa transfer a toner.
Grazie alla gamma di stampanti Serie Pro a toner bianco di OKI, fai crescere la 
tua azienda realizzando progetti attraenti ed economicamente sostenibili, così 
da conquistare nuovi traguardi con offerte sempre più flessibili. Dalle t-shirt 
agli indumenti, dalla ceramica alla plastica fino al metallo: puoi stampare 
progetti grafici altamente personalizzati su un'ampia gamma di substrati. 
Realizza straordinarie decorazioni in un bianco intenso o uno strato bianco di 
sfondo che funziona bene per progetti vivaci su materiali trasparenti e colorati.

E fai crescere la tua azienda aprendo la porta a nuove opportunità di 
guadagno, offrendo ai clienti quei servizi extra che prima erano troppo costosi 
o lenti da eseguire.

Libera tutto il 
potenziale creativo 
della tua azienda  
con la Serie Pro a 
toner bianco di OKI 

Per i servizi di stampa al 
dettaglio
Stampa transfer con toner digitale 
•    Ottimizza la produzione con la stampa in A3 fuori misura

•    Fai crescere il tuo business imparando a stampare in CMYK+bianco e a trasferire la 
grafica su materiali di vario tipo, dai tessuti chiari a quelli scuri fino alle superfici dure

•    Inizia velocemente e senza grosse spese: ti serve solo una stampante OKI, una 
pressa a caldo e i supporti transfer 

Per le serigrafie 
Transfer per serigrafia digitale ibrida
•    Sfrutta le tecniche di stampa serigrafica digitale e analogica per realizzare progetti 

grafici di alta qualità e duraturi, che siano piacevolmente morbidi ed elastici al tatto

•    Crea decorazioni tessili a colori con tanti dettagli usando un'unica serigrafia, 
senza processi complessi o costi operativi elevati

•    Espandi le tue capacità e aumenta i guadagni eseguendo lavori di stampa 
personalizzati, in piccole tirature, on-demand

Stencil per serigrafia digitale
•    Velocizza la pre-produzione creando gli stencil per serigrafia in forma digitale, 

in modo da eliminare diversi passaggi e ridurre i tempi di asciugatura

•    Stampa con un processo semplice, che non richiede particolari competenze e 
formazione

•    Elimina le sostanze chimiche scegliendo alternative pulite ecocompatibili

Guardala in 
azione: 



Non esiste una tecnologia alternativa capace di offrire 
costantemente la stessa qualità trasferita su un'ampia 
gamma di materiali con un impegno minimo. Puoi 
definitivamente archiviare il ricordo di quando dovevi 
limitare l'offerta di servizi ai clienti perché non potevi 
stampare in bianco. 

Libera il potenziale creativo del tuo business con 
progetti e prezzi che lasceranno tutti a bocca aperta. 
Hai a disposizione tante modalità per le tue creazioni: 
solo bianchi, bianco nella grafica e bianco sotto agli 
altri colori, per una maggiore flessibilità dei colori nel 
progetto e nel substrato. E puoi trasferire i tuoi progetti 
su una vasta gamma di substrati, dagli indumenti 
alla ceramica, dalla plastica al metallo: bastano una 
stampante e una pressa a caldo. 

Genera nuove opportunità di business offrendo ai clienti 
una gamma di nuove opzioni prima impensabili. Anche 
la stampa di tirature piccole e personalizzate diventa 
conveniente con la gamma di stampanti a toner bianco 
della Serie Pro. La nostra pionieristica tecnologia LED 
digitale e la pluripremiata tecnologia a toner bianco 
consentono di realizzare direttamente in-house tutto 
quello che prima doveva essere esternalizzato, con costi 
di gran lunga più bassi rispetto a qualsiasi soluzione 
alternativa. 

Oltre a tutto questo, ti offriamo una garanzia molto 
competitiva per la massima affidabilità del tuo 
dispositivo.

Serie Pro di OKI  
Gamma a toner 
bianco: stampanti 
transfer capaci di 
rivoluzionare il tuo 
business
L'alternativa compatta e 
conveniente con un ROI rapido
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L'ultimo modello di 
stampante serigrafica che 
tutti vogliono
Pro9541WT di OKI è lo strumento perfetto 
per creare rapidamente gli stencil per 
serigrafia, oltre che per produrre transfer 
per serigrafia digitale ibrida che durano a 
lungo e restano vivaci sui tessuti. Il modello 
Pro9541WT è davvero versatile ed esegue la 
stampa transfer digitale sulla stessa ampia 
gamma di substrati del modello Pro8432WT. 
Dotata di un motore di livello superiore e 
in grado di stampare simultaneamente in 
5 colori su supporti transfer fino al formato 
SRA3, la stampante Pro9541WT apre a un 
mondo di nuove opportunità di business. 
Sia se hai una grande e affermata serigrafia, 
sia se hai una piccola ditta di abbigliamento, 
Pro9541WT di OKI ha qualcosa da offrirti.

Per una stampa flessibile
Oltre ad offrire livelli di opacità 
sorprendenti, con bianchi intensi su una 
vasta gamma di substrati colorati, o come 
strato di sfondo neutro sotto ai colori CMY 
standard, Pro8432WT di OKI consente di 
passare dalla stampa con colore bianco al 
nero puro e viceversa. In questo modo puoi 
stampare transfer sia chiari che scuri su 
tessuti, plastica, ceramica e persino metallo, 
fino al formato A3 e a prezzi vantaggiosi. 
Il modello Pro8432WT è incredibilmente 
versatile e consente di realizzare prodotti on 
demand e personalizzati.

Pro9541WT
• Fino al formato SRA3 (per progetti 

transfer di dimensioni più grandi o 
per segni di rifilatura laterali)

• Stampa in 5 colori: CMYK+bianco

• Capacità toner: 10.000 pagine in bianco; 
24.000 pagine in ciano, magenta, giallo, nero

• Il driver PS Pro9541WT include funzioni 
RIP (Raster Image Processing), come il 
choking del bianco, il risparmio di toner 
bianco e il dithering con Photoshop

• Crea serigrafie ibride, elastiche e morbide al 
tatto, affidandoti alla tecnologia di stampa del 
modello Pro9541WT e alle partnership di OKI

• L'associazione tra transfer digitale e 
serigrafia aumenta la lavabilità degli 
indumenti, garantendo una lunga 
durata della grafica stampata, anche a 
temperature elevate: la soluzione perfetta 
per gli abiti da lavoro o sportivi 

Pro8432WT
• Fino al formato A3

• Stampa in 4 colori: CMY+bianco con 
nero composito o passaggio di toner 
e tamburo da bianco a nero puro 

• Capacità toner: 4.500 pagine in bianco; 
10.000 pagine in ciano, magenta, giallo
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Scopri di più  
tramite il codice QR

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 a ridurre il loro impatto 
sull'ambiente.

■  L'incremento della quantità di prodotti hardware 
e materiali di consumo riciclabili rappresenta 
uno dei nostri obiettivi strategici.

■  Operiamo in maniera responsabile per 
l'ambiente e contribuiamo alla sua 
conservazione con le attività che svolgiamo nelle 
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.

Garanzia di tre anni on site

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 3 anni senza costi 
aggiuntivi. Devi solo registrare il tuo prodotto entro 
30 giorni dall'acquisto. Per ulteriori informazioni, 
visita il sito: WWW.OKI.COM/IT 
 

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. 

Chi ama i colori sceglie OKI

30 anni di tecnologia LED 

Più di 30 anni fa, OKI ha aperto la 
strada allo sviluppo della tecnologia 

LED digitale applicata alle stampanti. Questa 
innovazione garantisce stampe ad alta definizione 
ed estremamente accurate. Grazie alla tecnologia 
LED digitale, le nostre stampanti sono compatte, 
ecocompatibili e ad alta efficienza energetica, 
dato che devono essere usate meno materie prime 
nel processo produttivo. Le testine di stampa LED 
non contengono parti mobili e dunque le nostre 
stampanti LED sono estremamente robuste e 
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. Come pioniere delle tecnologie di stampa innovative, 
dalla stampa LED digitale all'High Definition Colour, OKI vanta un'ampia gamma di soluzioni e prodotti 
pluripremiati con cui le aziende possono creare stampe di immagini di qualità e di grande effetto con un 
budget flessibile.

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. Inoltre, le stampanti POS, a toner bianco e specialistiche 
completano la gamma delle nostre soluzioni di stampa.
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www.oki.co.uk/warranty

YEAR
WARRANTY

Nota: per informazioni sui supporti di stampa specifici da utilizzare con le stampanti OKI  
per le applicazioni specificate, si prega di contattare OKI o un rivenditore certificato locale.


