
ES4192 MFP

 offre 
velocità, funzionalità e qualità di stampa 
necessarie a soddisfare  utenti più 
esigenti. Per consentire risparmi di tempo e 

 

Oltre  ES4192 MFP vanta anche 
un display  da 7", un 
menu intuitivo e . 

 la massima serenità di acquisto e 
utilizzo. La cartuccia toner da 12.000 pagine 
consente di contenere i costi di 

Prestazioni eccezionali per la vostra attività

 Dispositivo desktop 4-in-1 completo di 
modalità fronte/retro automatica in 
stampa, copia, scansione e fax

 Veloce e facile gestione dei documenti 
multipagina, anche in fronte/retro, grazie al 
RADF da 50 fogli 

  Alimentatore multiplo da 100 fogli con sensore 
rilevamento carta automatico, cassetto da 250 
fogli (capacità carta fino a 880 fogli) e RADF da 
50 fogli

 Ethernet 10/100/1000

 Uscita prima pagina in copia in meno di 10 
secondi

  Velocità di stampa fino a 40 ppm, uscita 
prima pagina in soli 4,5 secondi

  allad otnemadlacsir id opmet id idnoces 71 
modalità Deep Sleep

  e airanidroarts inigammi elled enoizarobalE 
memoria di grandi dimensioni per una copia 
rapida ed efficiente

  inigammi ,ipd 0021 x 0021 id enoizulosiR 
sempre nitide e dettagliate

  apmats al rep elibadiffa repus DEL aigolonceT 
e la scansione

Funzionalità capaci di migliorare la 
produttività e il flusso di lavoro

  yalpsiD   touch screen LCD a colori da 7" 
personalizzabile, con tastiera QWERTY 
e comode funzioni di aiuto

 Funzionalità Job Macro per la registrazione 
e il lancio di attività d'uso frequente

  ied enoizetorp al rep arucis apmatS 
documenti riservati

  ni o iroloc a enoisnacS monocromia con 
invio diretto verso memoria USB, computer 
(PC e Mac), rete o e-mail

  osrev/ad atterid enoisnacs e apmatS 
chiavetta USB

  e ittatnoc a PADL etimart otterid osseccA 
indirizzi e-mail da una directory server 
esistente

  04 noc etneiciffe xaF tasti dedicati e 300 
numeri a selezione rapida, nonché una 
memoria da 200 pagine per essere certi 
della ricezione dei fax

 Fax di documenti direttamente dal PC

 Installazione del driver con un solo clic

Più efficienza, minore impatto ambientale

  asoiznelis àtiladoM con riduzione dei livelli 
di rumore e del consumo di energia

 Modalità Deep Sleep: consumi ridotti a 1,9 W 
e rimessa in funzione super veloce del 
dispositivo

  rep ocitamotua otnemingeps id enoiznuF 
un maggiore risparmio energetico

 Conformità Energy Star 2.0

SmartPrintSuperVision - controllo e gestione 
della stampa

 Monitoraggio, reportistica e gestione in 
tempo reale delle stampanti e dei 
multifunzione in rete

 Visibilità sull'uso della stampa e controllo 
dei suoi costi in azienda

Stampa in movimento con la funzione di 
stampa mobile

  apmatS facile e diretta da smartphone e 
tablet. Il multifunzione è Google Cloud Print 
Ready e compatibile con AirPrint di Apple Inc. 
e vi consente di stampare in remoto, senza
la necessità di collegarvi direttamente a un 
dispositivo di stampa

Multifunzione A4 monocromatico ad alte 
prestazioni per gli utenti più esigenti

A4   

Mono   

Stampa, copia, scansione e fax fronte/retro 

Stampe da A6 a 210 x 1321 mm, fino a 163 g/mq     

Da 1 a 15 utenti   



Velocità di stampa A4 40 ppm

  alled aticsu id opmeT
prima pagina 4,5 secondi

Tempo di riscaldamento 17 secondi da Deep Sleep, 60 secondi dall'accensione

667 MHzVelocità processore 

Risoluzione ottica 600 dpi

Velocità di scansione Fino a 6 secondi per pagina a colori e 2 secondi per pagina 
in 

Profondità colore 24 bit

Ingresso documenti Alimentatore automatico fronte/retro (RADF) da 50 fogli, 

Contrasto 7 livelli

Formato S-TIFF/M-TIFF, JPEG, XPS, PDF, Secure PDF, PDF ad alta compressione, 
+ (BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, WMF, EMF da Actkey Utility)

Rubrica indirizzi LDAP, 300 indirizzi e-mail, 20 indirizzi di gruppo

Scansione verso FTP, HTTP, memoria USB, e-mail, TWAIN, CIFS e scansione ad 
applicazione e fax da Actkey Utility

Tempo uscita prima copia 10 secondi

Velocità di scansione Fino a 37,5 cpm 

Risoluzione Fino a 600 x 600 dpi

Riduzione/ingrandimento

Numero massimo copie 99

Connettività RJ11 x 2 (linea/tel.), PSTN, linea PBX

Velocità 

Composizione veloce 40  (8 X 5 utilizzando il tasto di scorrimento), 300 
numeri  selezione rapida

Gruppi Fino a 20

Trasmissione circolare

4 MB (circa 200 pagine in trasmissione e ricezione)Memoria pagine 

di controllo

Display LCD  
23 tasti, 2 LED

Secondo  carta 

Cartuccia toner nero* 
( 12.000 pagine) 45807116

**
( 25.000 pagine) 01283601

44575714

* Toner: numero di pagine A4 con copertura secondo Norme ISO/IEC 
19752. Toner in dotazione alla stampante  10.500 pagine.

** Tamburo di stampa: durata media

Memoria 512 MB RAM; 3 GB eMMC

Condizioni operative

Temperatura/umidità di funzionamento: da 10 a 32°C 
(raccomandata da 17 a 27°C)/UR da 20 a 80% 
(raccomandata da 50% a 70%)  

Temperatura/umidità di magazzinaggio: da -10° a 43°C, UR 
dal 10% al 90% 

Alimentazione 230 VCA +/- 10%, 50 o 60 Hz +/- 2%

Consumo energetico Standard: 630 W; max: 950 W; in attesa: 95 W; 
risparmio energetico: < 12W; Deep Sleep: < 1,9 W

Livello di rumore In funzione: max 55 dB(A); standby: 30 dB(A); 
risparmio energetico: 

Dimensioni (AxLxP) 455 x 427 x 478mm; con secondo cassetto  593 x 427 x 478mm

Peso Circa 21kg

Carico di lavoro Massimo: 80.000 pagine/mese;
consigliato: 500 - 5.000 pagine/mese

Garanzia 1 anno

Codici d'ordine prodotti ES4192 MFP: 45762132

ES4192 MFP - Prodotto multifunzione monocromatico

Capacità carta Cassetto 1: 250 fogli da 80 g/mq; alimentatore multiplo: 
100 fogli da 80 g/mq; RADF: 50 fogli da 80 g/mq

Capacità carta
secondo cassetto opzionale 530 fogli da 80 g/mq

Massima capacità carta 880 fogli da 80 g/mq

Formati carta

Cassetto 1: A4, A5, B5, A6; cassetto 2: A4, A5, B5; 
alimentatore multiplo: A4, A5, B5, A6, buste (C5, C6, DL, 
Com-9, Com-10, Monarch), formato personalizzato (fino a 
1321 mm di lunghezza, compresi i banner), 4 x 6”, 5 x 7”; 
fronte/retro: A4, B5; RADF: A4, A5, B5

Grammatura carta
Cassetti 1/2: da 60 a 120 g/mq; alimentatore multiplo: da 
60 a 163 g/mq; fronte/retro: da 60 a 120 g/mq; RADF: da 
60 a 105 g/mq

Stampa fronte/retro Di serie

Capacità raccolta carta lato stampato rivolto verso il basso: 150 fogli da 80 g/mq; 
lato stampato rivolto verso l'alto: 100 fogli da 80 g/mq

Connettività  USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, 1  USB (anteriore)

Linguaggi di stampa PostScript3 (emulazione), PCL5e, PCL6 (XL), EPSON FX e IBM 
ProPrinter, XPS, PDF (v1.7)

Rete e protocolli

Sono supportati tutti i principali protocolli di rete tramite 
scheda di rete Ethernet con server Web interno per la 

di rete. TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS 
su TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, 
Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, 
scansione WSD, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, 
IPSec, server Secure Protocol, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, 
SMTP, SMTPS, WLAN802.11a/b/g/n 

Compatibilità OS1

Windows 7 (32 e 64 bit), Windows 8 (32 e 64 bit), Windows 8.1 
(32 e 64 bit), Windows Server 2003 (32 e 64 bit), Windows Vista 
(32 bit e 64 bit), Windows Server 2008 (32 e 64 bit), Windows 
Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), 
Windows Server 2012 R2 (32 e 64 bit); Linux PPD; Mac OS 
10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9

Funzioni avanzate
di rete e sicurezza  IP e MAC, SSL/TLS, EAP (IEEE802.1x), IPsec

Suite di utility1
Template Manager2, smartPrintSuperVision2, Network 
Extension, 2, OKI 
LPR2, , Storage Device Manager2

Gestione documenti Nuance PaperPort SEv142, Nuance OmniPage SEv182

Risoluzione 1.200 x 1.200 dpi

Font Scalabil : 87 font PCL e 136 font PostScript, font PCL Bitmap, 
Line Printer, OCR-A/B, codice a barre USPS ZIP

Codici a barre

10 tipi monodimensionali con 26 varianti: UPC-A, UPC-E, 
EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, 
EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, 2 tipi 

: PDF 417, codice QR

Via Milano, 11

20084 Lacchiarella (MI)

Tel.: 02 90026.1 (R.A.)

1Consultate il sito Web locale OKI Executive Series per accedere alle ultime versioni dei driver e per informazioni sulla compatibilità con i sistemi 
operativi; 2 Solo Windows

Informazioni sul materiale di consumo: per proteggere il prodotto e garantire tutte le sue funzionalità, questi modelli sono stati progettati in modo 

anche se descritte come “compatibili”, potrebbero non funzionare o comunque compromettere le prestazioni e la qualità di stampa del prodotto.
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