
Stampanti per etichette serie Pro

Una nuova era nella stampa flessibile delle 
etichette: trasformare grandi idee in etichette!

Stampante per etichette a quattro colori (CMYK) Pro1040 a

Stampante per etichette a cinque colori (CMYKW) Pro1050 a
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Stampa versatile di etichette professionali, 
per un notevole impatto grafico
Dotata della più recente tecnologia LED digitale OKI, la stampante per 
etichette Serie Pro porta creatività e flessibilità a un nuovo livello, 
con una stampa in formato stretto a quattro colori (Pro1040) e cinque 
colori (Pro1050) professionali, su una vasta gamma di materiali.

Progettata per soddisfare un'ampia gamma di requisiti di 
stampa, la stampante per etichette serie Pro offre sempre 
i migliori risultati. Una vera innovazione nella tecnologia 
di stampa per il settore dell'etichettatura, la serie Pro 
offre un'impareggiabile capacità di gestione dei supporti. 
Oggi, grazie ad OKI, la stampa di etichette è molto più 
semplice su una vasta gamma di supporti, dalle carte 
non patinate, lucide e con trame, ai tessuti sintetici e 
substrati che possono essere trasparenti, opachi, bianchi 
o colorati. La nuova serie Pro apre la strada a una gamma 
di supporti per etichette che le stampanti per etichette a 
getto d'inchiostro semplicemente non sono in grado di 
gestire, consentendo alle aziende di dire di "sì" a nuove 
idee creative e processi di stampa complessi.

Differenziarsi dalla massa con etichette 
professionali che attirano l'attenzione 
Ogni etichetta ha valore e può creare o distruggere 
un prodotto. Un'etichetta ben fatta può riportare le 
caratteristiche esclusive del contenuto, catturare 
l'attenzione del cliente di passaggio e, in definitiva, 
vendere un prodotto e stimolare il riacquisto. Con la 
stessa stampa a colori ad alta definizione e la tecnologia 
LED digitale delle stampanti per arti grafiche di OKI, la 
serie Pro realizza stampe creative con colori accesi e un 
output di alta qualità a 1200 dpi.
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Creare un impatto duraturo ben 
oltre l'etichetta
Offrire nuove soluzioni per le sfide di 
ogni giorno
La stampante per etichette della serie Pro consente 
di realizzare stampe creative con colori accesi ed 
un'elevata qualità di stampa. Ideale per i titolari 
di marchi e le tipografie, la serie Pro è progettata 
per la stampa di qualsiasi tiratura, dalla etichetta 
singola a diverse migliaia, riducendo gli sprechi 
e consentendo di stampare in base alle esigenze. 
Anziché sprecare tempo prezioso e budget 
eseguendo diverse attività, la serie Pro è semplice 
da installare e richiede una formazione minima. 
Perfetta per la stampa on-demand, è possibile 
scambiare rapidamente i diversi tipi di supporti di 
carta e tessuti sintetici, inoltre i materiali di consumo 
sono ad elevata capacità e possono essere cambiati 
facilmente. Le etichette possono essere stampate, 
tagliate e prodotte utilizzando l'opzione "roll-to-roll" 
ed è possibile stampare etichette con margini al vivo 
tramite l'opzione di rimozione della matrice.

Una nuova dimensione a colori nella 
stampa di etichette
Il modello Pro1050 include il quinto colore. L'uso 
del bianco come quinto colore consente una 
flessibilità molto maggiore nella progettazione 
dell'etichetta. Il bianco può essere utilizzato come 
sfondo su substrati trasparenti, ideale per etichette 
promozionali e di sicurezza collocate sul vetro. Il 
bianco può anche essere utilizzato per creare nuovi 
eccezionali design su substrati colorati o metallizzati 
difficili da stampare utilizzando altre tecnologie 
di stampa digitale. È l'unica stampante di queste 
dimensioni in grado di produrre etichette con 
caratteri tipografici bianchi su sfondo trasparente 
o colorato. È possibile, quindi, comunicare un 
messaggio in modo convincente e chiaro senza 
pesare sul costo dell'etichetta.



4

Etichette stampate come 
servizio on-demand
Con molte stampanti di elevato valore, 
semplicemente non progettate per processi di 
stampa di etichette di piccole dimensioni o di 
ridotte tirature, molti rivenditori di etichette, 
servizi di stampa al dettaglio e tipografie, sono 
attualmente obbligati a rifiutare i clienti che 
richiedono la stampa di tali lavori. 

Anziché deludere clienti preziosi e regalare profitti 
alla concorrenza, la stampante per etichette serie Pro, è 
in grado di colmare questa lacuna con una formazione 
minima, una configurazione flessibile e una funzionalità 
di stampa in azienda su un'ampia gamma di attività. 

Per i servizi di stampa al dettaglio e le piccole 
tipografie, questa stampante offre la possibilità di 
nuovi servizi di stampa di etichette a colori a bassa 
tiratura on-demand. Offrendo etichette personalizzate 
e altamente individuali, è possibile aprire la strada ad 
un nuovo flusso di profitti redditizio ed acquisire nuovi 
clienti.

È possibile eliminare ogni ritardo dovuto alle prove 
e stampare immediatamente dall'applicazione di 
progettazione, producendo la quantità esatta di 
etichette necessaria.

Etichette per prodotti
La serie Pro può essere utilizzata per una gamma di 
etichette in formato stretto per l'identità del marchio 
di prodotti alimentari, bevande e articoli casalinghi, 
garantendo il migliore risultato per tutti i tipi di 
etichetta stampata. Che si tratti di etichette da utilizzare 
all'esterno, in freezer e in celle frigorifere, oppure di 
prodotti da scaffale standard per supermercati, la Serie 
Pro è in grado di fornire tutto ciò che serve. È in grado di 
gestire facilmente richieste di etichette a bassa tiratura 
su un'ampia gamma di tipi di supporti, offrendo una 
serie di opzioni per etichette colorate e formati.
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Etichette robuste, impermeabili e 
resistenti all'esterno
Poiché contengono informazioni di sicurezza cruciali e 
altri avvisi essenziali, le etichette del settore chimico 
industriale sono soggette a rigorosi standard e 
controlli obbligatori. Ai sensi delle leggi dell'UE, alcune 
etichette a due colori devono sopravvivere fino a tre 
mesi sott'acqua senza che l'etichetta o il materiale 
stampato si stacchi o si rovini significativamente. 
Utilizzando il materiale "Teslin" sintetico, la stampante 
per etichette serie Pro può essere utilizzata per 
produrre etichette impermeabili di formato stretto a 
più colori testate per la resistenza sott'acqua per la 

durata di tutto il periodo richiesto dall'UE. Questa 
funzionalità di stampa impermeabile si presta 

anche ad altri settori, tra cui l'orticoltura, 
in cui le etichette di piante e alberi devono 
resistere a condizioni di umidità e allo 
scolorimento UV fino a un anno. 

Stampa di biglietti per la vendita al dettaglio 
ed eventi 
Per eventi speciali e parchi a tema, la stampante per etichette 
serie Pro consente di stampare lotti di biglietti di ingresso, 
fascette da polso e badge identificativi. La tecnologia a toner secco 
LED offre una stampa di alta qualità, resistente e impermeabile.

È possibile stampare etichette con contrassegni di sicurezza, con 
l'opzione di incorporare caratteristiche speciali come, ad esempio, 
il fondo con il messaggio "non valido se rimosso" nel design, per 
evitare contraffazioni. 

Un modo evidente per individuare eventuali tentativi di 
manomettere i prodotti o le confezioni, se l'etichetta viene 
rimossa. 
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Soddisfazione di un'ampia gamma di 
esigenze aziendali
Con la stampante per etichette serie Pro di OKI è più facile che mai stampare etichette in 
azienda. Grazie alla configurazione rapida ed una gestione conveniente anche di tirature 
molto ridotte, non sono più necessarie grandi scorte di etichette prestampate esternamente 
ed è quindi possibile risparmiare spazio, tempo e denaro. Mediante l'uso di questo dispositivo 
flessibile, la stampa on-demand è rapida e semplice rendendo quindi la creazione di etichette 
personalizzate per i clienti standard o Web un'opzione conveniente.

Per i servizi di stampa al dettaglio e le piccole tipografie, questa stampante permette di offrire nuovi 
servizi di stampa di etichette a colori a bassa tiratura on-demand, aprendo la porta a un nuovo flusso di 
profitti redditizio ed a una nuova base di clienti. 

Utilizzando il toner bianco Pro1050, è possibile stampare 
targhe automobilistiche, fino alla larghezza massima del 
supporto di 130 mm. La tecnologia a toner secco digitale 
di OKI consente la stampa su un'ampia scelta di pellicole 
per targhe automobilistiche o di supporti riflettenti 
senza penalizzare le prestazioni o la qualità di stampa. 
La stampa ad alta velocità di targhe singole o in lotti, 
utilizzando il riavvolgitore di supporti, aiuta le aziende di 
flotte automobilistiche nella consegna efficace di veicoli.

1 Aggiornamento software opzionale richiesto.
2 Elenco di supporti disponibili (tutti i supporti devono essere collaudati prima dell'ordinazione in quantità).

Sono disponibili etichette speciali con proprietà che 
indicano tentativi di manomissione, mostrando un 
messaggio "NON VALIDO" alla rimozione dell'etichetta. Le 
applicazioni tipiche includono etichette per componenti 
automobilistici ed elettronici, sigilli di sicurezza, 
garanzia e identificazione della tracciabilità delle risorse. 
Utilizzando la serie Pro, è possibile stampare etichette 
con adesivi speciali molto difficili da rimuovere. 

Etichette che riportano le classificazioni e gli avvisi 
energetici per i clienti sono sempre più utilizzate 
nell'elettronica di consumo. Gli elettrodomestici 
richiedono etichette resistenti nel tempo e con una 
rimozione senza residui. Le stampanti per etichette 
serie Pro di OKI possono essere utilizzate per stampare 
queste scorte di etichette, senza compromettere il 
materiale dell'etichetta. La scorta di etichette può essere 
trasparente o opaca, utilizzando il quinto colore per 
migliorare il design dell'etichetta. 
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Stampante e svolgitore 
Disponibile con quattro colori CMYK 
o cinque colori CMYK + bianco.

Stampante fornita con lo svolgitore, 
cavo di alimentazione per Regno 
Unito e per l'Europa. 

Stampante per etichette serie Pro

Ordinazione

Software
Il software BarTender, leader del settore è incluso con la stampante 
per etichette serie Pro. Semplici funzioni facilitano la creazione di 
nuovi design e modelli, anche per i principianti. Oltre a disporre di 
tutti gli strumenti necessari per progettare etichette accattivanti, 
una serie di opzioni integrate rende BarTender abbastanza 
sofisticato anche per consentire ai professionisti di eseguire attività 
più complesse come, ad esempio, la creazione di codici a barre, 
l'importazione di dati e la stampa di dati variabili1. 

La creazione di etichette a basse tirature e altamente personalizzate 
può essere gestita da BarTender. È anche possibile utilizzare 
pacchetti software di progettazione standard come Illustrator o un 
software specifico, stampando tramite il driver PCL o PostScript.

Stampante Codice parte OKI
Stampante (4 colori) Pro1040 e svolgitore (230V AC) 46672003

Stampante (5 colori) Pro1050 e svolgitore (230V AC) 46672103

Materiali di consumo

Toner e tamburo (giallo) 46844001

Toner e tamburo (magenta) 46844002

Toner e tamburo (ciano) 46844003

Toner e tamburo (nero) 46844004

Toner e tamburo (bianco) 46844005

Fusore con unità di uscita 46672506

Cinghia di trasferimento 46672304

Tanica recupero toner 46672401
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OKI EUROPE (Italia)

Viale Milanofiori

Str 4 - Palazzo A10,

20090 ASSAGO (MI)

Italia

TEL +39 02 900261

WWW.OKI.COM/IT

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: 

■  I nostri prodotti vengono progettati e realizzati 
pensando sempre a ridurre il loro impatto 
ambientale.

■  L'incremento della quantità di prodotti hardware 
e materiali di consumo riciclabili rappresenta 
uno dei nostri obiettivi strategici.

■  Operando in maniera responsabile  
per l'ambiente, OKI contribuisce alla sua 
conservazione con le attività che svolge nelle  
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 prodotti 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. Completano la nostra offerta i fax e le stampanti ad aghi. 
Questi prodotti, ai massimi livelli della loro classe, sono progettati per essere utilizzati con facilità e per 
semplificare i lavori di stampa in azienda.
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