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STAMPANTE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA MB472dnw 1 349,00 30,00% 244,30  22 
 

Vedi allegato 
 

Garanzia di 3 anni on-site a condizione che l'acquisto venga registrato 
 

sul sito OKI 
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Descrizione 

OKI MB472DNW (cod. 45762102) Multifunzione a tecnologia LED digitale, lastra piana, 33 

ppm mono, risoluzione 1.200 x 1.200 dpi, scanner colore a 48 bit, risoluzione ottica 600 dpi, 

memoria 512 MB RAM, 3 GB eMMC, linguaggi di stampa: PCL5e, PCL6(XL), EPSON-FX, 

IMB Proprinter, XPS, driver per Windows 7 (32 bit e 64 bit), Windows 8 (32 bit e 64 bit), 

Windows 8.1 (32 bit e 64 bit), Windows Server 2003 (32 bit e 64 bit), Windows Vista (32 bit 

e 64 bit), Windows Server 2008 (32 bit e 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows 

Server 2012 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (32 bit e 64 bit), Linux PPD, Mac OS 10.6.8 - 

10.7, 10.8, 10.9, unità fronte/retro, cassetto carta da 250 fogli, alimentatore automatico da 100 

fogli, RADF da 50 fogli, funzioni di stampa, copia, scansione, fax. USB 2.0 device, Ethernet 

10/100/1000, host USB x 1 (front), wireless 802.11a/b/g/n. Cartucce toner in dotazione fino a 

2.000 pagine (ISO/IEC 19752). Garanzia di 3 anni on-site a condizione che l'acquisto venga 

registrato su sito OKI.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Descrizione 

MB472dnw mette a disposizione avanzate funzionalità "4 in 1" anche sulla scrivania dell'utente più 

attento ai costi. Velocità di stampa fino a 33 ppm forniscono la flessibilità necessaria a gestire in 

azienda i documenti. La connettività di rete Ethernet e wireless rendono facile la condivisione del 

prodotto. 

 

Questo multifunzione ad elevate prestazioni produce documenti molto rapidamente, integra inoltre 

la modalità fronte/retro automatica in stampa, copia, scansione e fax, con chiari risparmi in termini 

di costi di esercizio e di carta. 

 

Minimi tempi di attesa e costi ridotti grazie alla stampa in azienda 

La gestione e la stampa dei documenti è molto più semplice grazie a strumenti che vi consentono di 

creare in ufficio un'intera gamma di documenti e materiali di cancelleria, con l'ulteriore vantaggio di 

poterli stampare quando e nelle quantità che vi servono. Potete fra l'altro produrre lettere 

commerciali, biglietti di accompagnamento e banner (lunghi fino a 1.321 mm), su supporti con 

grammature fino a 163 g/mq. 

 

Scansione ad alta definizione con importanti funzioni di gestione documentale 

La scansione veloce e precisa vi permette di digitalizzare i documenti con grande facilità. Potete 

effettuare scansioni verso una memoria USB o network TWAIN, mentre il supporto del protocollo 

LDAP consente l'accesso diretto ai dati dei contatti e delle email contenuti in un server dedicato. 

 

Risultati straordinari di copia con la semplice pressione di un tasto 

MB472dnw unisce la scansione e la stampa LED digitale per produrre risultati straordinariamente 

nitidi e precisi, ottenuti tramite un'intuitiva interfaccia utente e l'uso di tasti dedicati. Potete 

memorizzare le impostazioni di copia che adottate più frequentemente, mentre con la funzione ID 

Copy (copia del documento di identità) ottenete persino la copia fronte/retro del documento su un 

solo lato del foglio. 

 

Maggiore efficienza e riduzione dei costi dell'ufficio 

Il prodotto è basato sulla premiata tecnologia LED digitale, intrinsecamente efficiente, e comprende 

molte caratteristiche e funzioni capaci di ridurre i costi di esercizio. Avete ad esempio a 

disposizione le modalità Eco, Quiet e Deep Sleep, oltre a Auto Off che minimizza i consumi 

energetici a 0,5 W quando il multifunzione non è in uso. 

 

Stampa affidabile, con garanzia di serie di tre anni 

L'ultra affidabile tecnologia LED di OKI ha un minor numero di parti in movimento, di 

conseguenza riduce i problemi di logoramento e rottura dei pezzi, con il vantaggio di una 

straordinaria affidabilità. Tutto questo, aggiunto all'impiego di materiali resistenti e a una 

realizzazione particolarmente robusta, ci consente di offrirvi una maggiore tranquillità d'uso dei 

nostri prodotti con un'estensione gratuita a tre anni della garanzia standard, che potete ottenere 

semplicemente registrando il prodotto entro 30 giorni dall'acquisto. 

Specifiche 

Velocità di stampa  

Tecnologia di stampa  

Indica il metodo usato per stampare il prodotto 

LED  



Stampa  

Producing a paper copy of information stored on a computer. 

Mono stampa  

Stampa fronte/retro  

Feature of computer printers and multifunction printers (MFPs) that allows the automatic printing 

of a sheet of paper on both sides. 

Risoluzione massima  

Maximum printing resolution. 

1200 x 1200 DPI  

Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)  

Velocità di stampa in bianco e nero in formato A4, in qualità normale, espressa in pagine per 

minuto. La velocità esatta varia a seconda delle configurazioni di sistema, dal programma software 

e dalla complessità dei documenti. 

33 ppm  

Tempo di riscaldamento  

Tempo necessario al caricamento tra l' ' accensione e la stampa, espresso in secondi 

60 s  

Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)  

5 s  

Stampa economica  

Se il prodotto è oppure no provvisto di opzioni che permetto di stampare in modalità economica o 

altro funzioni tipo 

Copia  

Copia  

Description of copying function (colour or monochrome). 

Mono copia  

Risoluzione di copia massima  

The greatest amount of detail that can be produced by a copy of a document. 

600 x 600 DPI  

Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)  

33 cpm  

Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)  

10 s  

Massimo numero di copie  

99 copie  

Ridimensionamento copie  

25 - 400%  

Scansione  

Scansione  

To convert a document or picture into digital form for storage or processing on a computer 

Scansione a colori  

Risoluzione di scansione ottica  

How many pixels a scanner can see. Most commonly 

600 x 600 DPI  

Tecnologia scansione  

Indica la tecnologia usata da questo prodotto per scannerizzare 

CIS  

Velocità di scansione (a colori)  

10 ppm  

velocità di scansione (nero)  

30 ppm  



Formati immagini supportati  

The type of image files that the device can use/display e.g. gif 

BMP,GIF,JPEG XR,PCX,TGA  

Formati testo supportati  

The type of document formats that can be read/produced with this device e.g. .docx 

PDF,XPS  

Profondità di scansione del colore in entrata  

Colour depth of the input into the product. The colour depth is either the number of bits used to 

indicate the color of a single pixel 

48 bit  

Profondità di scansione del colore in uscita  

24 bit  

Driver di scansione  

TWAIN,WIA  

Fax  

Fax  

To send an exact copy of a document made by electronic scanning and transmitted as data by 

telecommunications links. 

Mono fax  

Velocità di trasmissione fax  

3 sec/pagina  

Velocità modem  

The speed at which data is transferred by a modem. 

33,6 Kbit/s  

Memoria fax  

200 pagine  

Memoria fax  

4 MB  

Composizione veloce  

Velocità di composione fax, max. numeri  

Numero massimo di contatti telefonici salvabili nella memoria 

300  

Caratteristiche  

Ciclo de lavoro  

250 - 3000 pagine per mese  

Ciclo massimo di funzionamento  

The maximum number of prints/copies made by a printer/copier in a fixed period. 

60000 pagine per mese  

Colori di stampa  

The colours that can be produced by the printer. 

Nero  

Lingue di descrizione della pagina  

PCL 5e,PCL 6  

Multifunzione all-in-one  

Capacità di ingresso e uscita  

Capacità totale in ingresso  

250 fogli  

Capacità di produzione totale  

150 fogli  

Vassoio multiuso  

Capacità vassoio multifunzione  



100 fogli  

Modalità immissione carta  

Vassoio carta  

Capacità massima di inserimento  

880 fogli  

Carta  

Massimo formato carta serie ISO A  

The maximum paper size the device can handle, defined by ISO A-series. 

A4  

Tipi di supporti per vassoio della carta  

Buste, Etichette, Carta normale  

Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)  

Different sizes of paper from A0 (big) to A9 (small). A4 is the most common size used for printing 

documents. 

A4,A5,A6  

Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)  

B5  

Carta  

Non-ISO print media sizes  

Executive  

Dimensioni buste  

C5,C6,DL  

Dimensioni carta fotografica  

4x6,5x7"  

Peso dei supporti per vassoio della carta  

60 - 120 g/m²  

Peso vassoio multifunzione  

60 - 163 g/m²  

Connettività  

Interfaccia standard 

Most common industry-standard communication protocols ranging from RS-232 

Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili  

Porta USB 

The device features a socket into which a USB cable can be plugged. 

Collegamento in rete  

Wi-Fi 

Popular technology that allows an electronic device to exchange data or connect to the internet 

wirelessly using radio waves. 

Collegamento ethernet LAN 

An Ethernet LAN (Local Area Network) interface is present 

Tecnologia di cablaggio 

Performance dei vari modelli di cavi tecnologici, incluso i tipi a fibre o a cavo T' 

10/100/1000Base-T(X)  

Velocità trasferimento Ethernet LAN 

The different speed levels of the Ethernet LAN connection. 

10,100,1000 Mbit/s  

Standard Wi-Fi 

The type of wireless local area network (LAN). It can be ad-hoc 

802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)  

Prestazione  

RAM massima supportata 



The maximum amount of memory inside a product 

3072 MB  

Lettore di schede integrato 

The device includes a card reader e.g. a card reader in the disk bay of a computer or thin client to 

permit log-on using smart/pin cards. 

RAM installata 

La capacità della memoria misurata in megabyte installata nell' hardware del sistema 

512 MB  

Processore integrato 

Whether or not a processor is built into the device. 

Frequenza del processore 

La velocità del processore è espressa. Spesso la velocità dello stesso viene misurata dal manuffatore 

in Ghz (1 GHz = 1000 MHz). La tassa dell' ' orologio è la tassa fondamentale per giro al 

secondo(misurato in hertz) alla quale il computer svolge le operazioni base come per esempio 

l'addizione di numeri.Ci sono inoltre ulteriori fattori che influenzano il tempo di risposta del 

dispositivo, come ad esempio la capacità della memoria interna. 

667 MHz  

Design  

Colore del prodotto 

The colour e.g. red 

Bianco  

Posizionamento di mercato 

Under which category can the device be positioned in the market, e.g. camera phone. 

Business  

Display incorporato 

A display which is part of the product 

Tipologia display 

Tecnologia dello schermo. La tecnologia degli schermi video piatti come per esempio Display a 

cristalli liquidi (LCD) e Thin Film Transistor (TFT) sono all' ultima moda in termine di tecnologia 

matrix Tra le tecnologie dei televisori si può notare la FST (Flat Screen Tube) e ARASC (Anti 

riflesso, Anti Static Coating) o AGARAS (Anti-Glare ARASC) oppure semplicemente AGC (anti-

glare coating).I vecchi modelli di Tv con la tecnologia video CRT sono Cathodic Ray Tube. MLA = 

Micro Lens Array. p-Si=Polycrystalline Silicon. a-Si=Amorphous Silicon. 

LCD  

Dimensioni schermo 

Larghezza dello schermo per questo prodotto, espresso in inches diagonali 

17,8 cm (7")  

Touch screen 

A screen of a laptop 

Tipo di controllo 

The way in which the device is controlled. 

Touch  

Gestione energetica  

Certificazione Energy Star 

This indicates that the product is compliant with Energy Star 

Consumo di energia ( funzionamento medio)  

600 W  

Consumo energetico (max) 

The maximum amount of power used by the device. 

950 W  

Consumi (modalità risparmio energetico)  



10 W  

Consumo energetico (in sospensione)  

1,9 W  

Consumi (modalità spento)  

0,5 W  

Tensione di ingresso AC 

The voltage of the AC electricity that is inputted into the product. 

220 - 240 V  

Frequenza di ingresso AC  

50 - 60 Hz  

Requisiti di sistema  

Sistema operativo Windows supportato 

Windows vesions wich can be used with the device. 

Compatibilità sistema operativo Mac 

Mac operating systems e.g. OS X can be used with the device. 

Sistema operativo Linux supportato 

8 RT. Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (supported with a pre-built package); SUSE 

Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 

8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) 

Condizioni ambientali  

Range di umidità di funzionamento  

20 - 80%  

Intervallo di temperatura 

The minimum and maximum temperatures at which the product can be safely stored. 

0 - 43 °C  

Intervallo temperatura di funzionamento 

The minimum and maximum temperatures at which the product can be safely operated. 

10 - 32 °C  

Umidità  

10 - 90%  

Dimensioni e peso  

Larghezza 

The measurement or extent of something from side to side. 

427 mm  

Profondità 

The distance from the front to the back of something. 

425 mm  

Altezza 

Altezza del prodotto 

455 mm  

Peso 

Il peso del prodotto senza imballaggio (peso netto). Se possibile, il peso netto viene espresso 

compreso di accessori standard e forniture . Notate che alle volte il produttore interpreta troppo 

seriamente il peso del prodotto,tralasciando il peso degli accessori e/o fornimenti . 

20 kg  
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