STAMPANTI AD AGHI ML5590/ML5591

Stampanti ad impatto a 24 aghi

ML5590/ML5591

Caratteristiche Principali:

Stampanti versatili ad alte prestazioni per
stampa specifica su moduli continui.

· Affidabilità OKI garantita da un MTBF
di 20.000 ore
· Ottimizzate per intensi livelli di lavoro
· Interfacce integrate USB e parallela IEEE di serie
· Gestione di più copie (un originale + 5 copie)
· Vita del nastro di 4 milioni di caratteri
· Velocità di stampa fino a 473 cps in modalità
High Speed Draft
· Bassa rumorosità: 55 dB(A) in normale
funzionamento e 52 dB(A) in modalità di attesa

I modelli ML5590 e ML5591 a carrello stretto e
largo sono dotate di caratteristiche avanzate che
garantiscono produttività eccellente e affidabilità
in ogni momento. La loro robustezza e flessibilità
ne fanno la scelta ideale per ambienti esigenti.
La testina di stampa a 24 aghi fornisce inoltre una
qualità di stampa migliore rispetto alla versione a
9 aghi, il che le rende ideali per la stampa di
fatture, ordini di acquisto, fogli elettronici di
lavoro ecc.

STAMPANTI AD AGHI ML5590/ML5591
ML5590

Caratteristiche generali
Velocità e prestazioni

Font e funzioni di stampa

Numero di aghi
Nr. di copie
Super Speed (10 cpi)
LQ (12 cpi e 10 cpi)
Utility (15 cpi, 12 cpi e 10 cpi)
Massima velocità di stampa
Larghezza carrello (10 cpi)
Massimo in modalità compressa
Passo di stampa
Risoluzione grafica
Font residenti

Stili dei font

Emulazioni ed interfacce

Gestione carta

Emulazioni della stampante
Interfacce di serie
Interfacce opzionali
Carta modulo continuo
Buste a modulo continuo
Prima riga di stampa
(dal margine superiore della pagina)
Di serie
Opzionale

Fisiche

Dimensioni (AxLxP)
Peso
Memoria
Rumorosità

Alimentazione

Requisiti di alimentazione
Frequenza
Vita della testina di stampa
Vita del nastro
MTBF

Affidabilità
Vita dei consumabili

ML5591
24
6 (un originale + 5 copie)
420 cps
126 cps, 105 cps
473 cps, 378 cps, 315 cps
473 cps
80 colonne
136 colonne
160 colonne
272 colonne
10 / 12 / 15 / 17,1 / 20 e proporzionale
Fino a 360 x 360 dpi
Courier (scalabile), Roman (scalabile), Swiss (scalabile),
Prestige, Gothic, Utility, Swiss Bold, Orator, HSD, OCR-A,
OCR-B + Codici a barre
Corsivo, grassetto, sottolineatura continua,
sopra/sottoscritti, ribattuto orizzontale e verticale,
doppia altezza e doppia larghezza, shadows e outline
Epson LQ, IBM Proprinter III/AGM
Parallela Centronics + USB
Seriale RS 232C/RS 422/Current Loop/Eth.10/100-TX
Da 76 a 254 mm
Da 76 a 406 mm
165 x 92 mm
241 x 105 mm
Foglio singolo: 0,5 mm
Modulo continuo: 0,5 mm
Parcheggio carta, barra strappa carta inferiore, trattori a
spinta, caricamento automatico foglio singolo
Trattori a tiro, inseritore automatico foglio
singolo/doppio, porta rotolo carta (solo 80 colonne),
trattore a spinta dal basso
153 x 398 x 345 mm
153 x 552 x 345 mm
7,6 Kg
9,6 Kg
128 KB
56 dB(A) durante il normale funzionamento / 52 dB(A)
in attesa
230 V CA
50/60 Hz
200 milioni di caratteri
4 milioni di caratteri (cartuccia reinchiostrabile)
20.000 ore

Informazioni sui consumabili
OKI raccomanda l'uso dei consumabili originali OKI. Prodotti contraffatti possono danneggiare le prestazioni della vostra stampante e rendere nulla la garanzia.
OKI, nell'impegno di migliorare costantemente la qualità dei propri prodotti, si riserva la facoltà di variarne le caratteristiche senza preavviso.
Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. S.E. e O.
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