Cartucce toner a colori Katun® Performance™ per uso in

OKI C5600/C5700 e C5800/C5900/C5550
stampanti/MFP/digitali a colori

Nuove cartucce toner Katun
Performance: le più recenti nella
gamma sempre più ampia di toner a
colori di alta qualità per macchine OKI

Codice Katun: Consulti la tavola con le caratteristiche del prodotto
Codice OEM: Consulti la tavola con le caratteristiche del prodotto

Vantaggi:
◆ Ampliando l’offerta di prodotti, aumentano anche le possibilità di accrescere ricavi e utili.

Sulla scia del successo ottenuto nel 2007 con il lancio delle cartucce toner per macchine OKI serie C5100,
i clienti Katun oggi hanno un’alternativa di qualità ai costosi materiali OEM per un’ampia gamma di
stampanti/MFP digitali a colori OKI a larga diffusione. Per la prima volta, rivenditori, concessionari e
fornitori di materiali per ufficio offrono ai clienti un modo sicuro per ridurre i costi di
stampa/riproduzione in queste applicazioni OKI senza rinunciare alla qualità.
◆ Riduzione delle spese, proprio quando serve!

Diciamolo francamente: nell’attuale situazione economica, quale azienda, istituzione scolastica, ente
governativo o società finanziaria non vorrebbe tagliare le spese?
◆ Prestazioni Toner sui cui poter contare

Questi nuovi toner Katun Performance sono stati sviluppati e testati rigorosamente per offrire un livello
superiore di riproduzione colori, qualità e densità immagine e resa pagine, nonché per garantire la
completa compatibilità con i toner OEM. I protocolli di collaudo e valutazione di Katun sono garanzia di
performance all’avanguardia nel settore, per un’alternativa affidabile e conveniente agli OEM.
◆ Ricondizionamento di altissima qualità

Queste cartucce toner ricondizionate si installano e funzionano esattamente come quelle OEM; inoltre,
contengono un chip compatibile progettato specificamente per il modello prescelto. In tal modo, il cliente
può passare senza alcuna difficoltà dal toner OEM a quello Katun Performance. Tutti i prodotti
ricondizionati Katun Performance sono sviluppati e realizzati in conformità con i criteri di qualità ASTM,
STMC e ISO.

Scheda tecnica: Toner serie C5600/5700
Caratteristiche

OEM

Katun

Codice: Nero (K)

43324408

35796

Codice: Ciano (C)

43381907

35797

Codice: Magenta (M)

43381906

35798

Codice: Giallo (Y)

43381905

35799

Resa/cartuccia*

6.000 con copertura 5% (Nero)
2.000 con copertura 5%
(Ciano/Magenta/Giallo)

6.000 con copertura 5% (Nero)
2.000 con copertura 5%
(Ciano/Magenta/Giallo)

Prezzo per/vendita in

Prezzo per cartuccia

Prezzo per cartuccia
1 cartuccia per cartone completo

Finitura

Lucido

Lucido

Perfettamente funzionante su

C5600N, C5600DN, C5700N, C5700DN

C5600N, C5600DN, C5700N, C5700DN

*Resa dichiarata OEM con copertura del 5%. La resa effettiva può dipendere dalla macchina, dal’ambiente e dalle condizioni d’uso.

Scheda tecnica: Toner serie C5800/5900/C5550
Caratteristiche

OEM

Katun

Codice: Nero (K)

43324424

35846

Codice: Ciano (C)

43324423

35847

Codice: Magenta (M)

43324422

35848

Codice: Giallo (Y)

43324421

35849

Resa/cartuccia*

6.000 con copertura 5% (Nero)
5.000 con copertura 5%
(Ciano/Magenta/Giallo)

6.000 con copertura 5% (Nero)
5.000 con copertura 5%
(Ciano/Magenta/Giallo)

Prezzo per/vendita in

Prezzo per cartuccia

Prezzo per cartuccia,
1 cartuccia per cartone completo

Finitura

Lucido

Lucido

Perfettamente funzionante su

C5800N, C5800DN, C5900N, 5900DN
C5900DTN, C5900CDTN, C5550MFP1

C5800N, C5800DN, C5900N, 5900DN,
C5900DTN, C5900CDTN, C5550MFP

*Resa dichiarata OEM con copertura del 5%. La resa effettiva può dipendere dalla macchina, dal’ambiente e dalle condizioni d’uso.

Altri prodotti a colori Katun® Performance™ per uso in stampanti OKI
Toner per uso in

Codice Katun

Codice OEM

Colori

C3100, C3200

33159
33158
33160
33161

42804516, 42804540
42804515, 42804539
42804514, 42804538
42804513, 42804537

Nero
Ciano
Magenta
Giallo

C5100, C5150, C5200,
C5250, C5300, C5400,
C5450, C5540

29278
29280
29284
29282
29277

42127408, 42127457
42127407, 42127456
42127406, 42127455
42127405, 42127454
42403002, 42403006

Nero
Ciano
Magenta
Giallo
Rainbow Pack

C7000, C7100, C7200,
C7300, C7350, C7400,
C7500, C7550

33166
33167
33168
33169

41304212, 41963008
41304122, 41963007
41304210, 41963006
41304209, 41963005

Nero
Ciano
Magenta
Giallo

Un elenco completo dei toner a colori e monocromatici per stampanti/MFP OKI è consultabile sul sito
www.katun.com
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