La stampa multicolore raggiunge un livello superiore
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Duplicatore Digitale

A3

150
ppm

600×600
dpi

colori in linea

Full-color LCD
touch panel

Connettività
Evoluta

La continua evoluzione,
fa di RISO il tuo partner ideale
Questo duplicatore è reso unico da un insieme di combinazioni.
Può stampare due colori contemporaneamente con un livello qualitativo superiore.
Il processo di utilizzo è reso ancora più semplice. I costi di gestione e la produttività lo
rendono interessante per molte applicazioni in diversi contesti, dalla stampa aziendale
a quella grafica, dalla comunicazione alla scuola.

ALTA PRODUTTIVITA’

150

ppm

Due colori a passaggio singolo

STAMPA AD IMPATTO DOPPIO

Due-colori
Ampia gamma di combinazioni di colori

600 600 dpi
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Produttività elevata
stampa con due colori a 150 ppm
H

Processo di stampa con due colori
in un singolo passaggio
La serie MH si basa sulla tecnologia di stampa a matrice.
A differenza dei duplicatori convenzionali monocromatici, non dovrete attendere
l'asciugatura del primo colore stampato per poter ristampare con un secondo
colore, re-inserire la carta e cambiare cilindro. I tempi di produzione saranno più
che dimezzati.

La stampa a due colori ad alta velocità
Possono essere stampate 1.000 pagine in circa 7 minuti, agevolando la
gestione del vostro workflow e aumentando la produttività.

Gestione della carta estremamente versatile
La serie MH può gestire un'ampia gamma di supporti cartacei,
carta riciclata, carta ruvida, cartoncini e buste.
I vassoi hanno una capacità di 1.000 fogli sia in ingresso che
in uscita.

*Quando si usa carta con grammature da 64 a 80 grammi
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ECCEZIONALE qualità dell’ immagine
Elaborazione delle immagini migliorata
con scansione e stampa a 600 x 600 dpi
Le immagini fotografiche composte da due colori
arricchiscono le vostre comunicazioni
Con RISO MH series puoi comunicare attraverso immagini ancora più efficaci e belle. La maggior definizione
cromatica di foto ed illustrazioni sono la premessa indispensabile per una comunicazione incisiva.

Alto livello di elaborazione delle immagini
Ottimizzazione delle aree d'ombra attraverso una migliore
correzione dei gamma. Contorni nitidi e miglioramento del
contorno ottenuto.

Altre numerose funzioni per un output ottimale
• Controllo base automatico
• Quattro modalità di elaborazione delle immagini: Testo, Foto, Duo, Matita
• Funzione per uniformare le tonalità.

Scansione ad alta qualità
Il livello qualitativo della scansione è stato
ulteriormente migliorato. Nel caso delle
fotografie, la separazione dei colori e la
gradazione dei toni raggiungono livelli senza
precedenti. Inoltre, una migliore gestione
del singolo punto riduce la dissipazione ai
bordi delle immagini.

Documento fotografico
(originale prima della scansione)

Stampato con il modello precedente

Stampato con RISO MH series

Creazione matrici più semplice con la funzione di separazione dei colori.
La serie MH semplifica la creazione di master a due colori con funzioni programmate: separazione colore, area specificata, foglio di
separazione, editor colore.

Spazio al colore

Red

Disponibilità di inchiostri colorati

Teal

Blue

Crimson

Hunter
Green

RISOBright Red Marine Red

Burgundy

Brown

Yellow

Green

Medium
Blue

RISO-Fed.
Blue

Purple

Flat Gold

Orange

Gray

Light Gray

Fluorescent Fluorescent
Orange
Pink

[Colori personalizzati]
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Ogni impostazione
è resa semplice dalla grafica intuitiva
e dalla fruibilità del pannello operatore
LCD touch di RISO
Pannello di controllo a colori
Il pannello di controllo intuitivo garantisce facile utilizzo. Le
funzioni di: stampa, copia, scansione e la gestione dati sono
tutte a portata di mano, organizzate in modo logico per un
uso intuitivo sull'ampio pannello LCD touchscreen da 7".

App RISO PANEL-D
L’ applicazione gratuita RISO PANEL-D, consente di
collegare un tablet al duplicatore tramite un cavo USB.
Saranno disponibili tutte le funzioni e le impostazioni di
stampa direttamente dal tablet.
*È richiesto il download gratuito dell'app per utilizzare il tablet.

Modalità di stampa disponibili
MH9350 offre varie modalità di stampa, in funzione delle
specifiche esigenze:
・Driver di stampa per PC
・Stampa diretta da un’unità USB
・Memorizzazione dati da remoto,
compatibili con linguaggio macchina.
・Scansione e copia

Programma di stampa versatile
La funzione Program Printing è molto utile quando
si ha bisogno di stampare un vario numero di
pagine per i test degli studenti di varie classi.

Funzione di inserimento foglio separatore
MH9350 può essere programmato per inserire un
foglio di separazione tra un numero prestabilito di
pagine, facilitando la raccolta e la distribuzione dei
diversi lavori.

Modalità di creazione matrice rapida
La modalità di creazione matrice rapida, riduce il
tempo di creazione delle matrici pur mantenendo
elevata la qualità dell'immagine.
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Basso consumo energetico e
minimo spreco di risorse
Risparmio energetico
I duplicatori digitali RISO stampano a freddo, non sono necessari sistemi
di fusione come per la tecnologia a toner, aggiungendo una corretta
impostazione di auto spegnimento ad intervalli programmabili, otterrete
un efficace risparmio di energia elettrica.

Modalità risparmio inchiostro
In funzione delle reali esigenze e delle varie tipologie di documenti da
stampare, può essere ridotta la quantità dell’ inchiostro utilizzato anche
del 20%, pur mantenendo un’ eccellente qualità.
*Ciò può variare a seconda della modalità di stampa, dai documenti e da altre condizioni.

Inchiostro a base vegetale
L'inchiostro a base di olio di crusca di riso, contribuisce alla
sostenibilità ambientale.
La crusca di riso è una materia prima priva di COV (Composti
Organici Volatili), quindi una volta usata per l’ estrazione dell’ olio
è successivamente impiegata come mangime per animali o anche
come fertilizzante naturale.

Gli inchiostri RISO INK FII TYPE HD BLACK e RISO INK FII TYPE COLOR hanno ottenuto
la certificazione ambientale rilasciata da enti industriali dell'inchiostro in Giappone.

Costi di stampa estremamente economici
RISO MH9350 stampa utilizzando matrici. Maggiore sarà
il numero di pagine stampate, minore sarà l’ incidenza
dei costi fissi. Un impiego per la produzione di volumi
medio-alti collocherà questo duplicatore ai massimi
livelli per produttività ed economicità.
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Accessori opzionali

Consumabili

RISO Job Separator IV; NIII

RISO Auto Document
Feeder AF-Ⅶ

RISO FⅡType HD Drum
Consente la stampa a colori
(include la custodia)

Consente una facile separazione
dei fogli stampati inserendo
strisce di nastro.

Scansiona automaticamente
più documenti.

Card Feed Kit

Vassoio per buste

Compatibile per carta da
100 g/m2 a 400 g/m2.
*Si prega di contattare
un responsabile vendite RISO
per info sui tipi di carta
che possono essere utilizzati.

Compatibile per carta da
50 g/m2 to 120 g/m2.
*Si prega di contattare
un responsabile vendite RISO
per info sui tipi di carta
che possono essere utilizzati.

Il marchio RISO iQuality
indica che un prodotto
RISO è compatibile con il
sistema RISO iQuality.

• IC Card Reader
Activation Kit RG
• Vassoio Wide Stacking Tray
(Vassoio ricezione carta fino a
555 mm lato lungo.)
• RISO Printer driver for
Macintosh

RISO INK FⅡ TYPE Color (1000 ml)

RISO MASTER FⅡ TYPE HG97
RISO MASTER FⅡ TYPE HD87
(A3: 220 matrici)

Caratteristiche

Dimensioni

Metodo di creazione matrice/Metodo di stampa

Creazione matrici digitali ad alta velocità/Stampa interamente automatica

Tipo di originali

Libro o foglio

Tempo di creazione
matrice*1
(Carta A4,
alimentazione lato
corto)

Risoluzione

Quick Master Making Mode

Stampa due colori: circa 53 secondi
Stampa mono-colore con cilindro di stampa 1: Circa 22 secondi
Stampa mono-colore con cilindro di stampa 2: Circa 32 secondi

Creazione matrice con modalità
STANDARD

Stampa due colori: circa 57 secondi
Stampa mono-colore con cilindro di stampa 1: Circa 24 secondi
Stampa mono-colore con cilindro di stampa 2: Circa 34 secondi

Scansione

600 dpi × 600 dpi

Stampa

600 dpi × 600 dpi, Creazione matrice “Quick mode”: 600 dpi × 400 dpi

Dimensione massima dell’originale

Da 46 g/m2 a 210 g/m2
Stampa due colori

Formato standard: B5, A4, B4, A3, Foolscap,C4
Formato personalizzato: da 100 mm × 246 mm a 320 mm × 432 mm

Stampa monocolore con
cilindro di stampa 1

Formato standard: B6,A5,B5, B5 (alimentazione lato lungo), A4, A4 (alimentazione lato lungo), B4, A3,
Foolscap, C4, C5, C5 (alimentazione lato lungo),C6,DL
Formato personalizzato: da 100 mm × 148 mm a 320 mm × 432 mm

Stampa monocolore con
cilindro di stampa 2
(quando è inserito il cilindro di
stampa1)

Formato standard: B5, A4, B4, A3, Foolscap,C4
Formato personalizzato: da 100 mm × 246 mm a 320 mm x 432 mm

Stampa monocolore con
cilindro di stampa 2
(quando il cilindro di stampa 1
non è inserito)*3

Formato standard: B5, A4, B4, A3, Foolscap,C4
Formato personalizzato: da 100 mm × 315 mm a 320 mm × 432 mm
291 mm × 413 mm

Capacità del vassoio di alimentazione carta

1000 fogli (altezza massima di 110 mm o meno)

Capacità del vassoio di ricezione carta

1000 fogli*4 (altezza massima di 110 mm o meno)

Velocità di stampa

6 livelli: 60, 80, 100, 110, 120, and 150 (Alta velocità*5) fogli al minuto

Regolazione della posizione di stampa

Orizzontale: ±15 mm Verticale: ±10 mm

Modalità di elaborazione immagine

Testo, Foto (Standard/Ritratto), Duo (Standard/Linea/Foto/Ombra off),
Matita (Più scuro/Più chiaro)

Rapporto di riproduzione stampa

Zoom (da 50% a 200%), Libero, Rapporto di riduzione al 100%, Margine+ (da 90% a 99%),
Ingrandimento (163%, 141%, 122%, 116%), Riduzione (87%, 82%, 71%, 61%)

Interfaccia utente

Pannello LCD touchscreen a colori

Funzioni

Immagine, Contrasto, Dimensione, Rilevamento del formato carta, Controllo alim.-dp, Processo
Retino, Reg contrast, Curva tono, Layout, Stampa MULTPLX, 2 su, Ombra libro, Regola marg super,
Regol marg rileg., Scansio max., Risparmio inchiost, Creazione matrice rapida, Anteprima, ADF
Semi-Auto*6, Deposito, Sovrapposiz., Stampa, Regolazione della velocità di stampa, Regolazione
della densità di stampa, Regolazione della posizione di stampa, Intervallo, Rifai pag., Rinnovame
pag auto, Creaz matr un lat, Ruota, Ctrl Carta specia, Inversione uscita, Parte scans -ADF*6, Carta
Stampa in memoria, Separazione, Anteprima suggerita, Colore, Programma, Separazione lavori*7,
Ordinam fogli separ, Memor lavo, Prenotazione, Editore, Inchiostrazione, Confidenzial, Mio access
diretto, Display contatore, Rapport contato ID, Copia di prova, Stampa diretta, List lavor USB,
Modalità scansione, Admin., Auto-Sleep, Auto-power OFF, Orario spegnimento, Proteggere, RISO
iQuality System

1115 mm

（1150 mm＊）

735 mm
* Quando si usa RISO Auto
Document Feeder AF-VII.

*4

Interfaccia di rete

USB2.0, Ethernet: 100BASE-TX/10BASE-T

Alimentazione inchiostro

Interamente automatica (Flacone da 1000 ml)

Alimentazione/Eliminazione matrici

Interamente automatica A3: circa 220 matrici per rotolo/Capacità di smaltimento: circa80 fogli

Alimentazione

MH9350E: AC 220-240 V, 50-60 Hz <3.0 A>,
MH9350A: AC 100-240 V, 50-60 Hz <7.3-3.0 A>
Standard

Dimensioni
(L×P×H)*9

740 mm

（775 mm＊）

1005 mm

Area massima di stampa

Consumo elettricità

1570 mm

（1495 mm＊）

297 mm × 432 mm

Grammatura carta
Formato della
carta da stampa*2

RISO INK FⅡ TYPE HD BLACK
(1000 ml)

1625 mm

1270 mm
1330 mm

1715 mm

Max. 630 W (AC 100-120V), 580 W (AC 220-240V), Ready: 50 W o meno,
Sleep: (Standard) 5 W o meno, (Basso) 0.5 W o meno, Power-OFF: 0.5 W o meno

Con accessori opzionali

*8

In uso

Max. 630 W (AC 100-120V), 580 W (AC 220-240V), Ready: 53 W o meno,
Sleep: (Standard) 10 W o meno, (Basso) 1.5 W o meno, Power-OFF: 0.5 W o meno
1625 mm × 735 mm × 1115 mm

Non in uso (con vassoi piegati)

1005 mm × 735 mm × 1115 mm

Spazio necessario (L×P×H)

1715 mm × 1330 mm × 1570 mm

Peso*10

Circa 164 kg

*1 Valore di misurazione con l'impostazione del rapporto di riproduzione 100%. *2 Quando è installato il Wide Stacking Tray (Vassoio d'impilamento di grandi dimensioni) opzionale, è possibile utilizzare carta di formato massimo pari a 340 mm × 555
mm impostando i [Dati carta person.]. In funzione del tipo e del formato carta, è possibile che la carta non venga allineata correttamente. *3 È possibile che la posizione di stampa non risulti stabilizzata quando si stampano fogli di formato B5 o A4 in
mono-colore con il tamburo 2 (quando non è inserito il tamburo 1). Quando si stampa ad [Alta Velocità] e si utilizza carta di dimensione orizzontale inferiore a 364 mm, è possibile che la posizione di stampa non risulti stabilizzata. *4 Quando si utilizza
carta del con grammatura da 64g/m2 a 80g/m2 *5 Se la temperatura interna del cilindro di stampa è inferiore a 15°C, non è possibile utilizzare l'Alta Velocità. Per poter utilizzare l'[Alta Velocità] quando si stampa in modo mono-colore con il tamburo
2 dopo aver estratto il tamburo 1, utilizzare carta di lunghezza compresa tra 364 mm e 432 mm nella direzione orizzontale. *6 In presenza dell'accessorio Auto Document Feeder. *7 In presenza dell'accessorio "Job Separator" *8 Disponibile se il
duplicatore dispone dei seguenti accessori opzionali: Auto Document Feeder, Job Separator e IC Card. *9 L'altezza include lo stand. *10 Il peso non include l'inchiostro, il rotolo matrici ed lo stand.
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