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• Nuove stampanti digitali a colori che 
offrono nuove possibilità creative per i professionisti 
della comunicazione aziendale e della 
personalizzazione.

• Un cavallo di battaglia in grado produrre stampe 
mozzafiato a ritmo sostenuto, pochi centesimi per 
produrre comunicazioni di pregio e campionari 
colorati, che si adatta comodamente al vostro flusso 
di lavoro esistente.

• Le nuove stampanti digitali a colori OKI C711WT 
(A4) e C920WT (A3+), sono la soluzione perfetta per 
il vostro print on-demand, soprattutto nelle attività
ove il bianco è condizione fondamentale

• L'aggiunta di toner bianco permette la produzione a 
basso costo di trasferibili a caldo, decalcomanie e 
film trasparenti, per infinite applicazioni 
personalizzate su tessuti, pelli ed oggetti.



C711WT e C920WT
Tecnologia
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• Entrambe le macchine sono in realtà stampanti in 
quadricromia con modifica sui toner, sul fusore, 
ovviamente sul firmware, sul profilo colore e sul driver.

• Il bianco viene fisicamente alloggiato al posto del ciano, 
ha una cartuccia maggiorata giustificata da un maggior 
consumo del bianco dovuto alla richiesta di coprenza.

• La cartuccia ciano viene spostata nell'alloggiamento 
della cartuccia del toner nero.

• Il nero viene eliminato e il magenta e giallo rimangono 
invariati.

• Il bianco è l'ultimo colore, che si sovrapporrà a tutti gli 
altri.



C711WT e C920WT
Vantaggi

LASER LED:
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• Veloce
• Economico
• Flessibile

OKI è l'unica stampante laser led con toner bianco. 

Vi sono altri dispositivi che permettono la stampa del bianco ma sono molto costosi e limitati:

•EPSON Stylus PRO WT7900 (proofing per packaging)

•Brother GT-541 (stampante per abbigliamento)

La macchina OKI nasce per stampare su supporti cartacei, soprattutto etichette. Esistono 
anche alcuni media che possono essere trasferiti o saldati sul supporto di destinazione.
L'unica applicazione in cui il sistema Led/Laser soffriva la concorrenza del plotter solvent era 
su capi di abbigliamento colorati.

Da oggi non più.



C711WT e C920WT
Vantaggi

LASER LED Vs/ tutti:
La macchina con il toner bianco era attesa dai mercati.
Nessun'altra tecnologia per personalizzare, sia diretta 
che indiretta, possiede un rapporto costi/benefici 
paragonabile.

6



C711WT e C920WT
Applicazioni

Tra questi 
oggetti,
NESSUNO
può essere 
attualmente 
personalizzato
in digitale.
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• Infinite applicazioni per le nuove stampanti con toner bianco



C711WT e C920WT
Applicazioni

Tessuti ed oggetti colorati, materiali plastici, metalli, vetri, film trasparenti, carte per 
campionari, etichette adesive colorate, pelli e sintetici, spalmati....
Nessun limite di personalizzazione per le nuove stampanti OKI

• Abbigliamento moda e promozionale

• Oggetti, modellismo e fai da te

• Presentazione, legatoria e pelletteria

• Regalistica in pelle, spalmati e
materiali plastici

• Targhe per incisoria, segnaletica e 
vetrine

• Merchandising e gadget in tessuto

• Packaging ed oggetti in carta e cartone

• Identificazione e marcatura

• Nuove soluzioni per target consolidati e nuovi
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• C920WT – Stampante A4/A3 con toner bianco

• PostScript

• 31ppm Colore e Bianco (modalità standard)

• 10 ppm Colore e Bianco (modalità Transparency)

• Risoluzione 1200 x 600 dpi 

• Capacità carta da 760 fogli

• Durata cartucce toner fino a 15K (CMY) /8K (W) 

• C711WT – Stampante A4 con toner bianco

• PostScript

• 34 ppm Colore e Bianco (modalità standard)

• 8 ppm  Colore e Bianco (modalità Transparency)

• Risoluzione 1200 x 600 dpi

• Capacità carta da 630 fogli

• Durata cartucce toner fino a 11,5K (CMY) /6K (W) 

C711WT e C920WT
I modelli

Disponibili dal 17 Settembre 2012
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C711WT e C920WT
Specifiche tecniche
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C711WT e C920WT
Listino utente finale (IVA esc.)
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C711WT 01329701 € 2.590
Stampante a colori A4 -  8 ppm/colore (modalità transfer) e 

34 ppm/colore  (carta comune)

C920WT 01329801 € 7.290
Stampante a colori A3+ ,  10 ppm/colore (modalità transfer) 

e 31 ppm/colore  (carta comune)



C711WT
Listino consumabili e accessori utente finale (IVA esc.)

Accessori Codice Sap Prezzo Descrizione Compatibilità

2°/3° cassetto 44274502 € 223,00 530 fogli C610/C711/ES6410/ES7411/C711WT/ES7411WT

256MB 01182907 € 167,00 memoria  da 256MB C610/C711/ES6410/ES7411/C711WT/ES7411WT

512MB 01182908 € 279,00 memoria  da 512MB C610/C711/ES6410/ES7411/C711WT/ES7411WT

Mobiletto 01219302 € 167,00 mobiletto C610/C711/ES6410/ES7411/C711WT/ES7411WT

• Dotazione iniziale con toner CMY da 4.000 pagine @ISO/IEC19798 e toner bianco da 2.300 pagine @5%
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Consumabile Codice Sap Prezzo Descrizione/Compatibilità

Toner Bianco  44318657 € 347,22 durata 6.000 pagine* - C711WT  

Toner Ciano 44318607 € 166,38 durata 11.500 pagine C711/C711WT

Toner Magenta 44318606 € 166,38 durata 11.500 pagine C711/C711WT

Toner Giallo 44318605 € 166,38 durata 11.500 pagine C711/C711WT

Tamburo di stampa  Bianco 44318529 € 162,04 durata 6.000 pagine  C711WT

Tamburo di stampa  Ciano 44318507 € 102,72 durata 20.000 pagine  C711/C711WT

Tamburo di stampa  Magenta 44318506 € 102,72 durata 20.000 pagine C711/C711WT

Tamburo di stampa  Giallo 44318505 € 102,72 durata 20.000 pagine  C711/C711WT

Fusore 44289103 € 100,16 durata 30.000 pagine** C610/C711/ES6410/ES7411/C711WT/ES7411WT

Cinghia 44341902 € 78,21 durata 30.000 pagine** C610/C711/ES6410/ES7411/C711WT/ES7411WT

*copertura 5%  **Fusore e Cinghia hanno una vita inferiore nel modello C711WT 



C920WT
Listino consumabili e accessori utente finale (IVA esc.)

• Dotazione iniziale con toner CMY da 7.500 pagine e toner bianco da 8.000 pagine @5%

Accessori Codice Sap Prezzo Descrizione Compatibilità

256MB 01182901 € 266,00 memoria  da 256MB C920WT/ES9420WT

512MB 01182902 € 440,00 memoria  da 512MB C920WT/ES9420WT

Mobiletto 09004256 € 334,00 mobiletto C920WT/ES9420WT

4 Tray Finisher 01166701 € 2.488,00 Unità di finitura per 4 cassetti C920WT/ES9420WT

5 Tray Finisher 01166801 € 2.488,00 Unità di finitura per 5 cassetti C920WT/ES9420WT

Finisher-P/Unit (2hole) 42872901 € 411,00 Unità di perforazione a 2 fori C920WT/ES9420WT

Finisher-P/Unit (4hole) 42872903 € 411,00 Unità di perforazione a 4 fori C920WT/ES9420WT

2nd/3rd Tray 42831303 € 535,00 cassetto carta 530 fogli C920WT/ES9420WT

2nd/3rd Lockable Tray 01216601 € 534,00 cassetto carta 530 fogli con serratura C920WT/ES9420WT

HCF 42831503 € 1.531,00 Alimentatore ad alta capacità da 1590 fogli C920WT/ES9420WT
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Consumabile Codice Sap Prezzo Descrizione/Compatibilità

Toner Bianco  44036059 € 309,61 durata 8.000 pagine* - C920WT  

Toner Ciano 44036023 € 133,62 durata 15.000 pagine*  C910/C920WT

Toner Magenta 44036022 € 133,62 durata 15.000 pagine*  C910/C920WT

Toner Giallo 44036021 € 133,62 durata 15.000 pagine*  C910/C920WT

Tamburo di stampa  Bianco 44035547 € 138,89 durata 10.000 pagine  C920WT

Tamburo di stampa  Ciano 44035519 € 190,90 durata 20.000 pagine  C910/C920WT

Tamburo di stampa  Magenta 44035518 € 190,90 durata 20.000 pagine  C910/C920WT

Tamburo di stampa  Giallo 44035517 € 190,90 durata 20.000 pagine  C910/C920WT

Fusore 42931723 € 139,54 durata 50.000 pagine C920WT/ES9420WT

Cinghia 42931616 € 139,54 durata 50.000 pagine C920WT/ES9420WT

Tanica 42869403 € 11,17 durata 10.000 pagine** C9600/C9650/C9655/C9800/C9850/C910/C920WT 

*copertura 5%  **La tanica ha una vita inferiore nel modello C920WT 



• C711WT
• Nuova cartuccia toner bianco (durata fino a 6K) e tamburo bianco (durata fino a 6K) 

compatibili solo con C711WT

• Cartucce toner CMY compatibili con C711

• Tamburi di stampa CMY compatibili con C711

• Fusore e cinghia compatibili con C711 ma con una durata inferiore (30K vs 60K)

C711WT e C920WT
Compatibilità consumabili

• C920WT
• Nuovo toner bianco (durata: fino a 8K) e tamburo 

bianco (durata: fino a 10K) compatibili solo con 
C920WT

• Cartucce toner CMY compatibili con C910

• Tamburi di stampa CMY compatibili con C910 

• Nuovo fusore e cinghia compatibili solo con C920WT

• Tanica compatibile con C910 ma con una durata 
inferiore (10K vs 30K) 
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C711WT e C920WT
Costo copia utente finale @5%

C711WT C920WT

CPC Bianco € 0,0908 € 0,0593

CPC CMYW € 0,1496 € 0,1146
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