
MC860

Il multifunzione ultracompatto a colori A4 e A3.
Massima flessibilità per i gruppi di lavoro

A4/A3

Gestisce una vasta gamma di supporti

Colore e monocromia

Stampa, fotocopia, scansione e fax

Da 1 a oltre 10 utenti



Panoramica delle caratteristiche di MC860

Velocità di stampa A4 26 ppm a colori / 34 ppm in monocromia
A3 15 ppm a colori / 17 ppm in monocromia

Qualità di stampa Tecnologia Multilevel ProQ2400, 1200 x 600 dpi

Linguaggi di stampa PCL6 e PCL5c (Windows), PostScript (Windows / Mac)

Scansione documenti Alimentatore automatico fronte/retro (RADF) in grado
di acquisire fino a 50 fogli, scanner piano

Velocità di copia A4 26 cpm a colori / 34 cpm in monocromia
A3 15 cpm a colori / 17 cpm in monocromia

Velocità fax ITU-T G3 (Super G3) a 33,6 Kbps, 3 secondi per pagina

Memoria pagine fax 16 MB - circa 1.024 pagine

Capacità della carta Fino a 1.460 fogli da 80 g/mq

Dimensioni (AxLxP) 669 x 565 x 658 mm (MC860dn)

Unità fronte/retro Di serie

Memoria Di serie: 512 MB

Unità hard disk 40 GB 

2° cassetto +
mobiletto alto

Opzionale su MC860dn, di serie su MC860cdtn

2° e 3° cassetto + Opzionale su MC860dn, di serie su MC860cdxn
mobiletto basso

Progettato per l'efficienza dei gruppi di lavoro

Gli utenti possono scegliere il formato di 

stampa più adatto alle proprie esigenze:

A4 o A3, monocromia o colori con una 

qualità senza confronti.

Tasti funzione dedicati e schermo touch-screen di uso intuitivo

Soddisfa qualsiasi esigenza professionale Qualità professionale dei documenti

Il prezzo di un A4. La resa di un A3.
Stampe, scansioni, fotocopie e fax con più flessibilità allo stesso costo.

MC860

MC860 è il prodotto multifunzione ideale 

per la stampa A4 e A3 che si adatta alle 

esigenze, agli spazi e ai budget dei gruppi 

di lavoro e delle piccole e medie imprese.

Integrabile con facilità in qualsiasi rete, 

soddisfa in maniera semplice e veloce 

qualsiasi esigenza di stampa o copia sia 

monocromatica che a colori. Basta la 

pressione di pochi tasti per inviare o 

ricevere fax e per acquisire documenti. 

Questi ultimi possono essere condivisi in 

rete, salvati nei PC, inviati via email o 

addirittura alla porta USB.

Disponibile nella versione desktop o con il 

mobiletto di supporto, l'ultracompatto 

MC860 esalta la produttività dei gruppi di 

lavoro e delle piccole imprese, mettendo a 

loro disposizione, in modo semplice, tante 

efficaci e rapide funzioni di stampa 

monocromatica e a colori.

MC860 consente di gestire i formati A4 e 

A3, incrementare la produttività,

risparmiare sui costi e ottenere una 

pluripremiata qualità di stampa. Il tutto al 

prezzo e con l'ingombro di un tradizionale 

MFP A4.

MC860 trova comodamente posto sopra o accanto 

a qualsiasi scrivania ed è talmente conveniente che 

gli utenti possono stampare, fotocopiare, acquisire 

documenti o inviarli via fax senza sconvolgere il 

proprio budget:

MC860 migliora la produttività perché si 

integra perfettamente nell’ambiente di 

lavoro. L'attesa di una macchina disponibile 

è un ricordo del passato.

MC860 è facilmente espandibile con 

l'aggiunta di cassetti e opzioni 

che aumentano la capacità carta. In questo 

modo cresce e si adatta facilmente al vostro 

volume di lavoro con un elevato ritorno degli 

investimenti.

Il display touch-screen semplice e intuitivo 

riduce il numero dei comandi necessari a

gestire le funzioni, rendendo così facili e 

veloci anche le operazioni più complesse.

MC860  un multifunzione di prestazioni 

elevate che si prende cura dei vostri carichi di 

lavoro quotidiani:

La vasta scelta di formati consente agli utenti 

di stampare in sede poster, grafici e opuscoli, 

mentre il software, fornito in dotazione, 

permette di creare praticamente qualsiasi 

cosa con un solo clic del mouse: 

dai biglietti da visita alle etichette per CD 

fino agli striscioni.

Un notevole risparmio di costi per l'impresa.

La funzione di stampa fronte/retro è di serie 

in tutti i modelli e permette così di 

risparmiare carta e denaro.

Per proteggere contenuti riservati è possibile 

impostare la funzione di crittografia che 

subordina la stampa del documento 

all'immissione di una password.

MC860 è in grado di far fronte persino ai 

carichi di lavoro più impegnativi 

consentendo agli utenti di fotocopiare o 

acquisire documenti mentre

è in corso la stampa. Inoltre è possibile 

sospendere temporaneamente la coda di 

stampa ed eseguire fotocopie urgenti senza 

interrompere il normale flusso di lavoro 

quotidiano. 

Grazie a MC860 l’aspetto delle stampe, scansioni e 

fotocopie, nonché quello dei fax, risulterà più 

nitido e professionale con colori intensi in qualsiasi 

documento prodotto:

La stampa digitale LED a singolo passaggio e 

il toner a microparticelle High Definition 

assicurano colori più vivi e profondi con una 

finitura senza confronti.

Il percorso carta rettilineo garantisce velocità 

di stampa e affidabilità senza alcun 

compromesso sulla qualità. 
L'uso della tecnologia di stampa Multilevel 

ProQ2400 permette a MC860 di elevare il 

livello di dettaglio e di contrasto,  produrre 

immagini più vive e testo ancora più chiaro.

Photo Enhance garantisce splendide  

immagini e grafici d'effetto anche  sulla 

normale carta da ufficio, mentre Auto Color 

Balance assicura risultati costanti nel tempo.

MC860 è il dispositivo multifunzione ultracompatto, 

in grado di gestire sia il formato A4 che quello A3, 

creato appositamente per semplificare le vostre 

giornate lavorative: inviare via fax le ultime modifiche  

a un ordine, acquisire la corrispondenza appena 

ricevuta o stampare relazioni commerciali di grande 

effetto. E molto, molto altro...

MC860cdxn

fronte/retro,

scheda di rete,

2°/3° cassetto +

mobiletto basso 1.460 

fogli in totale

MC860cdtn 

fronte/retro,

scheda di rete,

2° cassetto +

mobiletto alto 930 fogli 

in totale

MC860dn

fronte/retro,

scheda di rete

400 fogli in totale
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Il multifunzione A3 a colori MC860

  MC860dn MC860cdtn MC860cdxn 
Codice d’ordine 01236201 01236301 01236401 
Velocità e prestazioni Velocità di stampa A4: 26 ppm a colori/34 ppm in monocromia - A3: 15 ppm a colori/17 ppm in monocromia 

Tempo di uscita prima pagina Colori: 10 secondi / Monocromia: 9,5 secondi 
Tempo di riscaldamento Entro 90 secondi dall’accensione 
Velocità processore PowerPC750 a 500 MHz 

Scansione

Fotocopia Tempo uscita prima copia: 14,5 secondi a colori, 13 secondi in monocromia; Velocità: 26 cpm a colori, 34 cpm in monocromia; Risoluzione: 600dpi; 
Riduzione / Ingrandimento: 25-400 %; Massimo numero copie: 999 

Fax

Pannello di controllo Display Touch-screen
Tastiera

Qualità di stampa Risoluzione 1200 x 600 dpi con tecnologia ProQ 2400 Multilevel  
Funzioni speciali Auto Colour Balance, Photo Enhance tramite Driver (solo Windows) 

Font Font stampante Scalabili: 86 font PCL e 136 font PostScript, font PCL Bitmap, codici a barre OCR-A/B e USPS ZIP 
Compatibilità Linguaggi di stampa PCL5c, PCL6 (Windows), PostScript (Windows/Mac)  

Connettività USB Hi-Speed, Ethernet 10/100Base-TX, Porta Parallela 
Compatibilità OS¹

Rete e protocolli

Funzioni avanzate di
rete e sicurezza

Capacità carta 2° cassetto +
mobiletto alto (di serie su
MC860cdtn)

Suite di utility¹

Color Correct, OKI LPR ( Solo Windows), PrintSuperVision.net (Solo Windows), Swatch Utility, Template Manager 3.0 ( Solo Windows), Web Driver 
Installer (Solo Windows), WebPrint (Solo Windows), Print Control Server ( Solo Windows), Print Control Client, Print Control Report Tool ( Solo 

Windows), Storage Device Manager  (Solo Windows), Gamma Utility, Profile Assistant, PDF Direct Utility, Configuration Tool, Scansoft Omnipage SE 
4.0, Scansoft Paperport SE 11 

Memoria RAM Di serie: 512 MB (2 x 256 MB). Massima: 768 MB (1 x 256 MB, 1 x 512 MB) 
Unità hard disk 40 GB di serie 

Gestione carta Capacità carta Cassetto 1: 300 fogli da 80 g/mq; Alimentatore multiplo : 100 fogli da 80 g/mq; ADF: 50 fogli da  80 g/mq 

530 fogli da 80 g/mq 

1.060 fogli da 80 g/mq 

Formati carta

Grammatura carta Cassetto 1: da 64 a 120 g/mq; Cassetto 2/3: da 64 a 176 g/mq; Alimentatore multiplo : da 64 a 200 g/mq; ADF: da 42 a 128 g/mq; Fronte/retro: da 
64 a 105 g/mq 

Raccolta carta 250 fogli rivolti verso il basso, 100 rivolti verso l’alto  
Condizioni operative Temperatura/umidità Da 10 a 32°C (consigliata 17 a 27°C) / UR da 20 a 80% (consigliata da 50 a 70%) 

Magazzinaggio Da -10 a 43°C / UR da 10 a 90% 
Requisiti di alimentazione Alimentazione Monofase 220–240 VCA, frequenza 50/60 Hz +/- 2% 

Consumo elettrico Tipico 700W, di picco 1300W, In attesa 160W (in media), risparmio energetico < 25W 
Livello di rumore In funzione: 54dB(A) o meno, in standby: 37dB(A) o meno, in modalità risparmio energetico: livello di rumore ambientale
Dimensioni (AxLxP) 669 x 565 x 658 mm  1130 x 845 x 766 mm  1130 x 845 x 766 mm
Peso² Circa 68 Kg Circa 95 Kg Circa 100 Kg 
Carico di lavoro Carico di stampa Massimo: 75.000 pagine/mese; Medio: 10.000 pagine/mese 
Garanzia Pan Europea di un anno on site 
Accessori 2° cassetto + mobiletto alto (44020403) -

2°/3° cassetto + mobiletto basso  (44020503) --
Memoria 512MB (01182902) 
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Risoluzione: 600 x 600 dpi; Velocità: fino a 26 ppm a colori, 34 ppm in monocromia; Profondità colore: Output: 24 bit (8 bit x 3 RGB);
Ingresso documenti: RADF (fino a 50 fogli) e lastra piana; Contrasto: 7 Livelli; Formato: PDF, TIFF, JPEG e XPS ; Rubrica: LDAP e rubrica indirizzi

interna; Destinazioni: Cartelle (CIFS), E-Mail, FTP, HTTP e USB

Connettività : PSTN (linee telefoniche pubbliche commutate) e PBX (centralini privati) - 2xRJ11 (linea/telefono); Velocità: ITU-T G3 (Super G3) 33,6 Kbps;
Composizione veloce: 500 numeri a composizione rapida; Gruppi: 32; Trasmissione circolare: fino a 530 indirizzi; Memoria pagine: 16 MB

(circa 1.000 pagine)
Display LCD touch screen retroilluminato da 5,4”, 12 tasti numerici, 4 tasti per le funzioni principali e tasti avvio colore/monocromia,

impostazioni, memoria, rapporti, reset, guida, risparmio energetico, interrompi,  stato/cancellazione e arresto fax

Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Vista / Vista x64 / Server 2008 / Server 2008 x64 /
Mac OS X nelle versioni da 10.3.0 a 10.5.5

Scheda Ethernet 10/100Base-TX con server web interno per la gestione e la configurazione della stampante e della scheda di rete. Include client
di posta POP3/APOP e SMTP per l’inoltro dei lavori di stampa e degli avvisi. Sono supportati tutti i principali protocolli di rete - TCP/IP: IP:- ARP,

RARP, IPv4/v6, CMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP,
POP3, SNTP, WSDPrint, protocolli JetDirect, NetBIOSoverTCP, Kerberos. NetWare 3.x, 4.x, 5.x e 6 con pieno supporto NDS e NDPS:- PServer, RPrinter,

NDPS supportato tramite gateway OKI NDPS dedicato. Ethertalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI:- SMB, NetBIOS. Altri:-EAP.

IPv6, autenticazione 802.1x, crittografia SNMPv3 SSL3/TLS HTTPS, Secure Erase, Data Encryption, filtraggio MAC, filtraggio IP, Secure Print

Cassetto 1: A3, B4, A4, A5, B5, A6; Cassetto 2/3: A3, B4, A4, A5, B5; Alimentatore multiplo : A3, B4, A4, B5, A5, A6. Buste (Com10, DL, C4, C5),
Etichette (Avery 7162, 7664, 7666), Lucidi. formati personalizzati supportati : Larghezza 64 - 297 mm Lunghezza 105-1200 mm; ADF: A3, A4, A5,

B4, B5; Fronte/retro: A3, A4, A5, B4, B5. Formati personalizzati supportati : Larghezza 148,5-297 mm Lunghezza: 182-431,8 mm

Capacità carta 2°/3° cassetto +
mobiletto basso (di serie su
MC860cdxn)

400 fogli da 80 g/mqMassima capacità carta 930 fogli da 80 g/mq 1460 fogli da 80 g/mq

•
•

      (R.A.)

Descrizione Durata massima* (pagine) Codici d’ordine
Toner 9.500 in monocromia, 10.000 a colori Ciano: 44059211  Magenta: 44059210  Giallo: 44059209  Nero: 44059212
Tamburi di stampa

Cinghia di trasferimento

20.000 Ciano: 44064011  Magenta: 44064010  Giallo: 44064009  Nero: 44064012

Unità fusore 100.000

80.000 43449705

43529405

Informazioni sui consumabili: per proteggere la stampante e garantire tutte le funzionalità, questi modelli sono stati progettati in modo da funzionare esclusivamente con cartucce toner originali OKI Printing
Solutions. Le cartucce sono identificabili 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 della stampante.

* Tutti i toner: pagine A4 secondo ISO/IEC 19798, cartucce toner in dotazione alla stampante fino a 2.000 pagine al 5% di copertura per colore.
Tutti i tamburi: durata media in pagine A4.
Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari S.E. e O.

Opzionale•Di serie
*1

*2
Visitate il sito web locale di OKI Printing Solutions per scaricare le versioni più aggiornate dei driver e ottenere ulteriori informazioni sulla compatibilità OS
Compresi tutti i consumabili




