
Specifiche di Pro6410 NeonColor

Stampante a colori neon A4 professionale per 
decorazioni di abbigliamento, design, punti 
vendita e istruzione

Pro6410 NeonColor: una nuova dimensione della 
stampa a colori

Provate a immaginare di poter stampare immagini
in azienda senza le limitazioni dello spettro 
cromatico CMY standard. Con la rivoluzionaria 
stampante Pro6410 NeonColor di OKI, potrete ora 
stampare con colori neon fluorescenti super 
luminosi su quasi ogni superficie o materiale, in 
modo da sviluppare al massimo la vostra attività 
aziendale e ottenere notevoli vantaggi economici, 
offrendo ai clienti i seguenti servizi:

• Decorazione di indumenti e articoli

• Personalizzazione

• Confezionamento e proofing  

• Insegne e grafiche per punti vendita

• Istruzione

Neon Colour: prima di tutto la tecnologia

Con l'integrazione dell'esclusiva funzionalità di 
sostituzione rapida della cartuccia di stampa del 
bianco o del nero, la stampante Pro6410 
NeonColor consente di produrre facilmente 
straordinari effetti fluorescenti sia su sfondi 
scuri, sia su quelli luminosi.

Questo approccio esclusivo offre una flessibilità 
aggiuntiva per l'utilizzo del toner bianco neon di 
OKI come marchio di sicurezza, se sottoposto 
alla luce nera UV, o per fornire uno sfondo 
bianco per il trasferimento su substrati scuri.

Per il settore della vendita al dettaglio, 
rappresenta la stampante ideale per attrarre 
nuovi clienti. Potrete creare straordinari effetti a 
colori neon per attirare l'interesse verso le 
offerte speciali del giorno. L'uso di colori neon 
per insegne, esposizioni e grafiche convincenti 
per punti vendita e vetrine richiama l'attenzione 
del cliente e consente di incrementare il 
fatturato.

Grazie alla combinazione tra stampa a colori LED 
digitale ad alta definizione e tecnologia dei 
toner neon, il modello Pro6410 NeonColor 
assicura la massima versatilità dei supporti fino 
al formato A4, grammature carta fino a 250 
g/mq e una stampa altamente conveniente per 
un'ampia gamma di applicazioni, che in 
precedenza richiedevano costose tecniche di 
stampa manuale o di prova.

La stampa in-house è diventata più intelligente, 
con colori fluorescenti audacemente luminosi

La stampante Pro6410 NeonColor, che non trova 
confronti sul mercato, porta la stampa 
specializzata a un nuovo livello, con una 
semplicità e facilità d'uso che assicurano un 
ritorno sugli investimenti superveloce.

Le esclusive funzionalità della stampante 
aggiungono una dimensione seducente alle 
grafiche tradizionali, rendendo possibile la 
creazione di design e vetrofanie personalizzati 
ad alto impatto per qualsiasi tipo di articolo.

Gli innovativi colori neon generano stupore 
quando posti sotto una luce UV nera, mentre gli 
occhiali 3D danno una nuova dimensione 
stravagante alle immagini a colori neon. Tutti i 
vostri striscioni, biglietti ed espositori per punti 
vendita diventano un tripudio di colori, mentre le 
tonalità vivaci consentono di "elettrizzare" le 
vostre T-shirt e le decorazioni per indumenti.

Se a questo si aggiunge la combinazione di tutte 
queste funzionalità di livello superiore con la 
straordinaria qualità grafica della nuovissima 
tecnologia LED digitale di OKI e l'uso di materiali 
di consumo di tipo "All-in-One", appare ancora 
l'autentica rivoluzione nel settore della stampa 
applicata alla grafica, al design e al 
merchandising.

Print Smart, Print OKI!
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Accessori (codici d'ordine)

Secondo cassetto carta 44274502

Terzo cassetto carta 44274502

Mobiletto 01219302

Memoria 256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908

Stampante

Velocità di stampa A4: 34 ppm

Tempo di uscita della prima 
pagina 9 secondi

Tempo di riscaldamento Fino a 60 secondi dall'accensione e  a 35 secondi dal 
risparmio energetico

Velocità processore 533MHz

Interfaccia e software

Connettività USB ad alta velocità, Ethernet 10/100-TX

Linguaggi di stampa Emulazione PostScript 3

Rete e protocolli

Sono supportati tutti i principali protocolli di rete tramite scheda 
di rete Ethernet con server Web interno per la  
e la gestione della stampante e della scheda di rete. TCP/IP: 
protocolli ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, 
HTTP (IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, 
Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, JetDirect. 
NetBIOSoverTCP, NetWare 3.x, 4.x, 5.x e 6 con supporto completo 
NDS e NDPS: PServer, RPrinter, NDPS supportato tramite gateway 
OKI NDPS dedicato. AppleTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, 
RTMP, ATP e PAP. NetBEUI: - SMB, NetBIOS. Altro: EAP

Compatibilità OS1

Windows XP Home/XP Professional (32 bit e 64 bit)/Server 
2003 (32 bit e 64 bit)/Server 2008 (32 bit e 64 bit)/ 
Server 2008 R2 (64 bit)/Vista (32 bit e 64 bit)/7 (32 e 64 bit) 
/ 8 (32 e 64 bit) / 10 (32 e 64 bit); Mac OS X 10.11; OSX 10.10; 
OS X 10.9; OS X 10.8; OS X 10.7; Mac OS X 10.6; Mac OS X 10.5 

Funzioni di rete
e sicurezza avanzate

IPv6, autenticazione 802.1x, SNMPv3, SSL/TLS,  MAC, 
 IP, IPSec, SMTP-Auth, Protocollo ON/OFF, Protocollo Port 

No. Change

Utility1 Gamma Utility OKI LPR2

Qualità di stampa

Risoluzione Tecnologia ProQ2400 Multilevel, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

Funzioni speciali Bilanciamento automatico colori

Gestione carta

Capacità carta Cassetto 1: 300 fogli da 80 g/mq; 
Alimentatore multiplo: 100 fogli da 80 g/mq

Capacità  
cassetti opzionali

Cassetto 2: 530 fogli da 80 g/mq 
Cassetto 3: 530 fogli da 80 g/mq

Massima capacità carta 1.360 fogli da 80 g/mq

Formati carta

Cassetto 1/2/3: A4, A5, B5; Alimentatore multiplo: A4, A5, 
B5, A6, 10 buste (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), etichette 
(Avery 7162, 7664, 7666), formato personalizzato  a 
1320 mm di lunghezza, compresi banner)

Grammatura carta Cassetto 1/2/3: da 64 a 220 g/mq; 
Alimentatore multiplo: da 64 a 250 g/mq 

Uscita carta 250 fogli rivolti verso il basso, 100 fogli rivolti verso l'alto 
(80 g/mq)

Caratteristiche generali

Memoria RAM standard: 256 MB di serie;  768 MB

Condizioni operative

Temperatura/umidità di funzionamento: da 10 a 32 °C 
(consigliata da 17 a 27 °C)/UR dal 20 all'80%  
(consigliata da 50 a 70%)

Temperatura/umidità di conservazione: da -10 °C a 43 °C; UR 
dal 10% al 90% 

Alimentazione Da 220 a 240 V CA monofase, frequenza 50/60 Hz +/-2%

Consumo energetico Tipico: 600 W; max: 1300 W; in attesa: 100 W; 
Risparmio energetico: <15 W; Modalità Sleep: 1,2W

Livello di rumore In funzione: 54 dB(A); In standby: 37 dB(A); 
Risparmio energetico: di rumore ambientale

Dimensioni (AxLxP) 340 x 435 x 546 mm

Peso3 26 kg

Garanzia 1 anno

Codice d'ordine prodotto Pro6410 NeonColor: 44205344

Informazioni sui materiali di consumo: per proteggere la stampante e garantire tutte le sue funzionalità, questi modelli sono stati progettati in modo da 
funzionare esclusivamente con cartucce toner OKI originali. Le cartucce sono  grazie al marchio OKI. Le cartucce non originali, anche se descritte come 
"compatibili", potrebbero non funzionare o comunque compromettere le prestazioni e la qualità di stampa del prodotto.

Stampante a colori Pro6410 NeonColor

Materiali di consumo (codici d'ordine)

Cartuccia di stampa*
(4.000 pagine) Bianco: 46298004

Cartucce di stampa*
(6.000 pagine) Ciano: 46298003; Magenta: 46298002; Giallo: 46298001

Cartuccia di stampa**
(6.000 pagine) Nero: 46298005

Cinghia di trasferimento
(30.000 pagine) 44341902

Unità fusore
(30.000 pagine) 44289103

* Cartucce di stampa: Numero di pagine A4 al 5% di copertura; **Toner in dotazione alla stampante per 
3.000 pagine di colore ciano neon, giallo neon e magenta neon e per 2.000 pagine di colore bianco.

1 Consultate il sito Web locale di OKI per accedere alle ultime versioni dei driver e per informazioni sulla compatibilità con i sistemi operativi. 2 Solo Windows. 3 Tutti i materiali di consumo inclusi.
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