
Stampanti ad impatto a 24 aghi

ML3390/ML3391

Versatili stampanti a modulo continuo con
testina di stampa a 24 aghi per migliorare
la qualità di stampa.

Le stampanti ML3390/ML3391 a carrello stretto e
largo offrono un'eccellente flessibilità agli utenti
che contano su una sola stampante per eseguire
un'ampia gamma di lavori.
Facili da usare, altamente affidabili e con costi di
esercizio molto bassi, le stampanti ML3390/ML3391
sono ideali per vendita al dettaglio, piccole aziende
e applicazioni d'ufficio.

Caratteristiche Principali:

· Stampanti ad aghi a 80/136 colonne
· Testina a 24 aghi con l'affidabilità OKI
· Velocità di stampa fino a 30 caratteri al secondo
· Gestione di più copie (un originale + 4 copie)
· Ideale per applicazioni generali e per la stampa

di fatture, prospetti, informazioni gestionali ecc.

STAMPANTI AD AGHI ML3390/ML3391



ML3390 ML3391
Caratteristiche generali Numero di aghi 24

Nr. di copie 5 (un originale + 4 copie)
Velocità e prestazioni Utility (12 cpi e 10 cpi) 312 cps; 260 cps

Letter quality (12 cpi e 10 cpi) 104 cps, 87 cps
Massima velocità di stampa 390 cps

Font e funzioni di stampa Larghezza carrello (10 cpi) 80 colonne 136 colonne
Massimo in modalità compressa 160 colonne 272 colonne
Passo di stampa 10/12/15/17,1/20 e proporzionale
Risoluzione grafica Fino a 360 x 360 dpi
Font residenti Courier (scalabile), Roman (scalabile), Swiss 

(scalabile), Prestige, Gothic, Swiss Bold, 
Utility, Orator, OCR-A, OCR-B + Codici a barre

Stili dei font Corsivo, grassetto, sottolineatura continua, 
sopra/sottoscritti,ribattuto orizzontale e verticale, 

tabulazione orizzontale e verticale, doppia altezza e 
doppia larghezza, overscore, shadows e outline

Emulazioni ed interfacce Emulazioni della stampante Epson LQ Esc/P2 , IBM ProPrinter X24/XL24
Interfacce di serie Parallela Centronics + USB
Interfacce opzionali Seriale RS 232C, Seriale RS 422A, Current Loop RS232C

Gestione carta Carta modulo continuo Da 76 a 254 mm Da 76 a 406 mm
Buste modulo continuo 165 x 91 mm      239 x 102 mm
Prima riga di stampa 0,5 mm
(dal margine superiore della pagina) 
Di serie Trattori posteriori a spinta, parcheggio carta, barra 

strappa carta inferiore, caricamento automatico foglio 
singolo

Opzionale Trattore a tiro, inseritore automatico singolo/doppio 
fogli singoli, porta rotolo carta (solo ML3390), trattore a 

spinta dal basso con barra metalica strappacarta a 
lunga durata

Fisiche Dimensioni (AxLxP) 116 x 398 x 345 mm 116 x 552 x 345 mm
Peso 6,9 Kg 8,9 Kg

 Memoria 128 KB
Rumorosità 54 dB(A) / 50 dB(A) in modalità di attesa

Alimentazione Requisiti di alimentazione 230V CA
Frequenza 50/60 Hz

Affidabilità Vita della testina di stampa 200 milioni di caratteri
Vita del nastro 2 milioni di caratteri in modalità utility a 10 cpi 

(cartuccia reinchiostrabile)
Vita dei consumabili MTBF 10.000 ore

Quale partner ENERGY STAR, Oki Europe Ltd
ha accertato che questo prodotto è
conforme alle linee guida ENERGY STAR
per il rendimento elettrico.©
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Oki Printing Solutions è il nome commerciale di
Oki Systems (Italia) S.p.A., parte del gruppo
Oki Electric

STAMPANTI AD AGHI ML3390/ML3391

Oki Systems (Italia) S.p.A.
Via Milano, 11
20084 Lacchiarella (MI)
Tel: +39 02 90026.1
Fax: +39 02 90026.344
www.oki.it

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.


