
Gamma Serie Pro a toner 
bianco e neon

Scoprite una nuova dimensione della stampa a colori 
per la decorazione di indumenti, insegne e design

Pro7411WT - Stampante A4 a toner bianco (CMYW)   a

Pro8432WT - Stampante A3 a toner bianco (CMYW)   a

Pro6410 NeonColor - Stampante A4 a colori neon (CMYK/W) a
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Liberate il potenziale creativo dell'impresa con 
la gamma di stampanti OKI a toner bianco e 
neon della Serie Pro, che offre la possibilità 
di produrre design accattivanti con un 
elevato ritorno dell'investimento. Ampliate le 
possibilità di stampare su supporti trasferibili 
per personalizzare qualsiasi prodotto: 
dalle T-shirt e indumenti di vario genere a 
ceramiche, materiali plastici e metallo. 

Fate crescere la vostra attività aziendale tramite 
nuovi flussi di guadagno, offrendo ai clienti 
servizi che in passato erano molto costosi e 
richiedevano lunghi tempi di attesa. Utilizzando 
una compatta stampante LED digitale potete 
produrre sorprendenti bianchi con tonalità 
coprenti, in un singolo passaggio, su una vasta 
gamma di materiali trasparenti e a colori, con 
velocità elevate e un'eccezionale qualità. 

La gamma Serie Pro di stampanti a toner bianco 
e neon garantisce progetti grafici sorprendenti 
oltre lo spettro cromatico standard per: 

•	 Decorazioni personalizzate 
di indumenti

•	 Attraenti espositori per punti 
vendita e materiali espositivi

•	 Piccole tirature di confezioni e 
prototipi in agenzie di design

•	 Dipartimenti artistici, 
artigianali e tessili 

•	 Trasferibili per body art 
personalizzata

•	 Personalizzazione nel campo 
della moda e accessori

•	 Cancelleria speciale a colori 
per matrimoni ed eventi  

Una rivoluzione nel design: 
stampa a colori neon
e , in azienda, 
on demand! 
L'innovativa tecnologia LED digitale  
sfida i tradizionali processi di  
stampa lunghi e costosi.
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Questo nuovo universo di opportunità si basa sulla 
tecnologia A4/A3 ad alta definizione di OKI che 
eccelle nella gamma di supporti stampabili, liberando 
l'azienda dai limiti della stampa convenzionale e 
offrendo ai reparti creativi la possibilità di produrre 
internamente quello che di solito viene fatto 
eseguire all'esterno da specialisti del settore. 

Questa innovativa tecnologia amplia la capacità 
dell'azienda di aumentare i profitti mediante 
la stampa su misura in grado di realizzare 
materiali di merchandising ed espositivi 
che diventano di fatto opere d'arte.

La stampa a toner bianco e neon offre a designer, 
studi grafici, produttori di articoli per punti 
vendita e a numerose altre imprese grafiche la 
possibilità di esplorare una nuova dimensione 
nella stampa a colori, prestampa e produzione, 
consentendo di stampare internamente tutto 
ciò che si desidera e solo quando serve.

I compromessi nella progettazione grafica causati 
dall'impossibilità di utilizzare i colori bianco o 
neon appartengono al passato. Ora non dovete più 
preoccuparvi di come appariranno i colori sui supporti 
scuri, o di utilizzare il toner bianco come marchio di 
sicurezza visibile se sottoposto alla luce nera UV.

Pro7411WT e Pro8432WT sono stampanti 
all'avanguardia basate sulla pluripremiata tecnologia 
a toner bianco che offre un sorprendente livello 
di opacità e produce bianchi profondi con tonalità 
coprenti su supporti colorati o sui colori CMY standard 
per le applicazioni di trasferimento su tessuto, 
plastica, ceramica e persino metallo. Stampando 
rispettivamente su formati A4 e A3, queste stampanti 
sono incredibilmente versatili e consentono di creare 
on demand vetrofanie e grafiche per punti vendita.

Pro6410 NeonColor è una stampante A4 basata 
sulla stessa innovativa tecnologia LED che utilizza 
il toner neon per produrre straordinari effetti 
fluorescenti mediante l'uso di vivaci colori neon, 
consentendo alle imprese grafiche di oltrepassare 
lo spettro CMY standard e accedere a un nuovo 
mondo di specializzazione produttiva. 
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Le stampanti della Serie Pro a toner bianco e neon offrono 
alle aziende creative la possibilità di produrre rapidamente 
sorprendenti progetti di elevata qualità per indumenti, 
cancelleria personalizzata e modelli di confezioni. 

La stampa in azienda 
è diventata più intelligente 
con qualsiasi colore, compreso 
il  e l'elettrizzante neon.
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I settori arte, artigianato e tessile acquisiscono la capacità di 
stampare progetti grafici complessi e a colori su una gamma 
di materiali più ampia che mai, senza la preparazione 
di attrezzature convenzionali richieste in precedenza.

Ai punti vendita la Serie Pro garantisce una produzione 
veloce e a costi ridotti di grafiche attraenti per esposizioni 
e per vetrine su una vasta gamma di materiali e consente 
di aggiungere espositori ed insegne promozionali 
con straordinari effetti neon di grande attrazione.

Basate sulla tecnologia LED digitale e sulla 
pluripremiata tecnologia a toner bianco, le stampanti 
della Serie Pro consentono una produzione rapida 
in azienda di ciò che in passato era possibile 
solo con costosi processi in outsourcing.

Print Smart, Print OKI



Gamma OKI Serie Pro  
e neon : una nuova rivoluzione per 
il settore della decorazione di  
indumenti e prodotti.
L'alternativa rapida, pulita, compatta e priva di manutenzione con un 
veloce ritorno degli investimenti.

Semplicemente... non esiste alcuna tecnologia alternativa in grado di offrire le stesse immagini di elevata 
qualità su un’ampia gamma di materiali, senza complicazioni e con la possibilità di produrre al volo anche un 
solo pezzo.

La possibilità di stampare con un bianco dettagliato e coprente o con un elettrizzante colore neon su una 
grande varietà di supporti risolve numerosi problemi che da sempre affliggono i designer e le aziende grafiche. 
Le stampanti OKI a toner bianco e neon della Serie Pro, combinate con i supporti digitali trasferibili a caldo, 
consentono di creare progetti accattivanti su tessuti di qualsiasi tipo e colore, incluso cotone, poliestere e 
misti sintetici. Non è necessario creare complicate serigrafie che sono soggette a errori umani e sprechi. Non 
è nemmeno necessario pretrattare gli indumenti scuri prima di inserirli nelle stampanti, lente e costose, che 
stampano direttamente sugli indumenti e che richiedono costanti interventi di pulizia e manutenzione.
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OKI risolve gli annosi problemi di stampa...

Stampa di serigrafie  

Soluzione OKI: 

•	 Configurazione rapida e nessuna laboriosa 
produzione preventiva di più serigrafie a colori

•	 Nessuna quantità minima di ordine, per una 
maggiore remuneratività

•	 Semplice da utilizzare, non richiede 
esperienza specializzata

•	 Nessuna necessità di pulizia dopo la stampa

Stampa a sublimazione (getto d'inchiostro)
Soluzione OKI:

•	 Stampa con tutti i colori, incluso il nero
•	 Stampa su qualsiasi materiale, incluso cotone, 

poliestere e misti
•	 Produzione più veloce e costi inferiori
•	 Decorazioni a costi inferiori
•	 Materiali di consumo originali con garanzia completa 

del produttore
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Trasferimento termico 
a caldo

Soluzione OKI: 
•	 Più facile da usare, nessun bisogno di 

conservare più rotoli di colori base
•	 Di gran lunga più veloce e con 

risoluzione più elevata 
•	 Nessun trasferimento termico 

richiesto
•	 Pieno colore

Le sorprendenti stampanti OKI della Serie 
Pro offrono alle aziende di arti grafiche la 
possibilità di stampare molto velocemente i più 
complessi progetti personalizzati, in maniera 
pulita e senza difficoltà. Una versatilità tale 
da consentire di stampare virtualmente 
su qualsiasi supporto: da tessuti e T shirt, 
a ceramica, vetro, metallo e plastica.

La tecnologia per il trasferimento digitale a 
caldo ha i costi di configurazione più bassi in 
assoluto e non richiede ulteriori dispositivi. 
Inoltre la possibilità di eseguire anche la 
tiratura di un singolo pezzo garantisce il 
più veloce ritorno degli investimenti. 

Con la gamma completa di colori, incluso 
il neon, le stampanti della Serie Pro 
aprono le porte a nuove fonti di guadagno. 
Le opportunità sono infinite…

Stampa diretta sull'indumento (getto d'inchiostro)

Soluzione OKI: 
•	 Produzione più veloce e costi inferiori
•	 Nessun requisito di pretrattamento 

degli indumenti scuri
•	 Stampa su qualsiasi supporto, 

inclusi materiali sintetici e poliestere
•	 Nessuna asciugatura successiva alla stampa
•	 Più affidabile, non necessita di regolari interventi di 

manutenzione per pulire le testine di inchiostro occluse 
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Scoprite maggiori informazioni 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: 

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.

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. 

OKI è la scelta di chi cerca la qualità 
nel colore

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 testine di stampa LED non contengono 
parti mobili e dunque le nostre stampanti LED sono 
estremamente robuste ed affidabili.

Specialisti della stampa professionale 

La divisione stampanti di OKI costituisce 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 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 sia 
monocromatici, caratterizzati da una straordinaria gestione dei supporti di stampa e adatti a gruppi di 
lavoro e a imprese di qualsiasi dimensione. Oltre ai fax, completano la nostra gamma di soluzioni di 
stampa le stampanti POS e ad aghi. Questi prodotti di livello avanzato sono progettati per essere utilizzati 
con facilità e per semplificare il lavoro di stampa interna.

www.oki.com/ch

