
La rivoluzionaria stampante CMYW

Pro8432WT fa parte della famiglia di stampanti 
OKI a toner bianco (WT), ovvero la innovativa 
gamma di stampanti che offre agli utenti la 
possibilità di estenderne l’utilizzo per stampare 
anche su supporti A3 a colori, pellicole trasparenti 
e supporti trasferibili. Il tutto tramite un unico 
dispositivo intuitivo, facile da utilizzare e 
affidabile in grado di garantire l’integrità del 
colore e dell’immagine, ideale per le seguenti 
applicazioni:

•  Personalizzazione di decorazioni  
per indumenti

•  Settore artistico, artigianale e della 
progettazione

•  Design di confezioni e modelli

•  Espositori per punti vendita

•  Vetrofanie 

La soluzione rapida e conveniente per la stampa a 
toner BIANCO

La combinazione tra stampa a colori LED digitale 
ad alta definizione e tecnologia a toner bianco 
consente a Pro8432WT di garantire la massima 
versatilità su supporti di formato fino ad A3  
e grammature fino a 256 g/m².

Le prestazioni leader della categoria in un design 
compatto offrono bianchi coprenti e colori vivaci, 
normalmente ottenibili solo mediante costose 
apparecchiature di produzione. 

Tutto il potenziale creativo dell'attività aziendale 
è finalmente libero di esprimersi, per una 
produzione in azienda a basse tirature di materiali 
espositivi, cancelleria personalizzata, modelli di 
confezioni, T-shirt e materiale promozionale.

La stampa in azienda è diventata più intelligente, 
con qualsiasi colore, compreso il bianco

La stampa a toner bianco offre a designer, studi 
grafici, punti vendita manifatturieri e a numerose 
altre imprese grafiche una nuova flessibilità per 
la stampa, la prestampa e la produzione grafica, 
consentendo di stampare in sede tutto  
ciò che si desidera, quando richiesto. 

Pro8432WT stampa in bianco coprente su 
un'ampia varietà di supporti colorati. È anche 
possibile stampare su altri colori per dare vita 
a vivaci trasferibili per l'uso su sfondi scuri. 
Con l'eliminazione di tutte le restrizioni CMYK 
tradizionali, i risultati di stampa soddisfano le 
funzionalità di design per T-shirt e trasferibili 
destinati al merchandising, vetrofanie e pellicole 
trasparenti, compresi gli articoli di cancelleria (dai 
biglietti di invito ai menù). Pro8432WT è ideale 
anche per basse tirature di confezioni e concept 
per la progettazione di modelli.

Combinando tutte queste superiori  funzionalità 
con la straordinaria grafica della tecnologia LED 
digitale di OKI, si ottiene una rivoluzione nei 
settori della stampa applicata alla grafica, del 
design e del merchandising.

Print Smart, Print OKI!

Stampante A3 professionale a toner bianco per  
la decorazione di indumenti, design di confezioni,  
punti vendita e vetrofanie

Specifiche di Pro8432WT
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Materiali di consumo (codici d'ordine)
Cartuccia toner*

(4.500 pagine) Bianco: 46606508

Cartucce toner*
(10.000 pagine) Ciano: 46606507; magenta: 46606506; giallo: 46606505

Tamburo di stampa**
(9.000 pagine) Bianco: 45878117

Tamburi di stampa**
(30.000 pagine) Ciano: 44844419; magenta: 44844418; giallo: 44844417

Cinghia di trasferimento 
(80.000 pagine) 44846204

Unità fusore
(50.000 pagine) 44848814

* Toner: durata in pagine A4 al 5% di copertura per il bianco, e in base allo standard ISO/IEC 19798 per 
il ciano, magenta e giallo. ** Tamburo: numero medio di pagine A4 stampate. Toner in dotazione alla 
stampante: da 5.000 pagine per il ciano, magenta e giallo e da 4.000 pagine per il bianco. Sono inclusi 
due toner bianchi aggiuntivi (totale di 13.000 pagine al 5%).

Stampante
Velocità di stampa A4: 35 ppm; A3: 20 ppm

Tempo di uscita 
della prima pagina 9,5 secondi

Tempo di riscaldamento Entro 110 secondi dall'accensione

Velocità processore 25 secondi dall’accensione
20 secondi dal risparmio energetico

Interfaccia e software

Connettività USB 2.0 Device, Ethernet 10/100/1000 Base, host USB 2.0 x 1, 
IEEE802.11a/b/g/n wireless (opzionale)

Linguaggi di stampa PostScript 3

Rete e protocolli

Sono supportati tutti i principali protocolli di rete tramite scheda 
di rete Ethernet con server Web interno per la confi gurazione e 
la gestione della stampante e della scheda di rete. TCP/IPv4&v6, 
NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, 
DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTP, 
IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, 
FTP, Google Cloud Print, Wireless IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA 
(Personal/Enterprise), WPA2 (Personal/Enterprise)

Compatibilità OS1

Windows Vista (32 e 64 bit)/Server 2008 (32 e 64 bit)/
Windows 7 (32 e 64 bit)/Server 2008 R2 (64 bit)/Windows 8 
(32 e 64 bit)/Server 2012 (64 bit)/Windows 8.1 (32 e 64 bit)/
Server 2012 R2 (64 bit)/Windows 10 (32 e 64 bit); Mac OS X da 
10.8.5 a 10.12 

Funzioni di rete
e sicurezza avanzate

IPv6, autenticazione 802.1x, SNMPv3, SSL/TLS, fi ltro MAC, 
fi ltro IP, SMTP-Auth, Protocollo ON/OFF, cambio numero porta 
protocollo

Utility1 OKI LPR2, PS Gamma Adjuster

Qualità di stampa
Risoluzione Tecnologia ProQ Multilevel, 1.200 x 600 dpi

Funzioni speciali Auto Colour Balance, Auto Registration, Auto Media Detect

Gestione carta

Capacità carta Cassetto 1: 300 fogli da 80 g/m²;
alimentatore multiplo: 100 fogli da 80 g/m²

Massima capacità carta 400 fogli da 80 g/m²

Formati carta Cassetto 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; alimentatore multiplo: A3, A4, 
A5, B4, B5, A6; formati personalizzati fi no 431,8 mm di lunghezza

Grammatura carta Cassetto 1: da 64 a 220 g/m²; alimentatore multiplo: da 64 a 
256 g/m²

Uscita carta 250 fogli rivolti verso il basso, 100 fogli rivolti verso l'alto, 80 g/m²

Caratteristiche generali

Memoria
RAM standard: 256 MB; RAM massima: 768 MB

Scheda di memoria SDHC opzionale4: 16 GB

Condizioni operative

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

Temperatura/umidità di conservazione: da -20 a 45 °C; 
UR da 10 a 90%

Alimentazione 220-240 V CA monofase, frequenza 50 Hz +/-2 Hz

Consumo energetico
Tipico: 700 W; max: <1400 W; in attesa: 100 W; risparmio 
energetico: <12 W; Deep Sleep: <1,0 W; spegnimento 
automatico: <0,15 W

Livello di rumore
In funzione: <52 dB(A); standby: 32 dB(A) o inferiore; risparmio 
energetico: livello di rumore ambientale

Dimensioni (AxLxP) 449 x 552 x 360 mm

Peso3 Circa 37 kg

Garanzia
3 anni di garanzia estesa dalla registrazione entro 30 giorni 
dall'acquisto

Codice d'ordine prodotto Pro8432WT: 46550721

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 identifi cabili 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.

1Per accedere alle ultime versioni dei driver e per informazioni sulla compatibilità con i sistemi 
operativi consultate il sito Web locale di OKI. 2Solo Windows; 3Tutti i materiali di consumo inclusi; 
4Sono supportate schede di memoria SDHC (Secure Digital High Capacity) fino a 32 GB. OKI non è 
responsabile dei rischi di compatibilità che potrebbero verificarsi utilizzando una scheda di memoria 
SDHC non originale OKI.

Pro8432WT - Stampante a colori

Caratteri
Font di stampa 80 font PostScript

OKI Systems (Italia) S.p.A.
Via Milano, 11

20084 Lacchiarella (MI)

Tel.: 02 90026.1 (R.A.)

www.oki.it

Accessori (codici d'ordine)
Memoria 256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908

Scheda di memoria SDHC4 16 GB: 44848903

Mobiletto 01321101

Modulo wireless LAN 45830202

Supporto lettore carte ID 46539501


