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RISO UNA SOCIETA’ SOLIDA ED INNOVATIVA
Multinazionale giapponese fondata nel 1946.
Presente ed operante in 190 Paesi con 27 filiali e oltre 3.600 dipendenti.
Risograph Italia è la filiale di RISO KAGAKU CORPORATION dal 1997.
RISO da sempre si impegna nella ricerca e sviluppo di stampanti multifunzione con tecnologia
proprietaria InkJet a bassissimo impatto ambientale, grazie ad un consumo energetico ridotto.
Nessun tipo di emissione di polveri ed ozono, a garanzia di un ambiente salubre. Bassi costi di
esercizio e altissima affidabilità con livelli di produttività tra i più alti del mercato. Ogni prodotto
RISO offre questi vantaggi, in un equilibrio che garantisce la soluzione ideale per i nostri clienti.

PERCHE’ SCEGLIERE RISO
Siamo specialisti nella produzione di soluzioni da stampa professionali. Le nostre apparecchiature, duplicatori digitali e stampanti non utilizzano toner e grazie ad una tecnologia esclusiva,
massimizzano la produttività. Le funzioni di copia, scansione e stampa a colori non sono mai
state così accessibili, il costo totale di esercizio è tra i più economici del mercato. Tutti i nostri
prodotti sono conformi alle norme stabilite per i prodotti da stampa. In RISO lavoriamo ogni
giorno per mantenere i più alti livelli di rispetto ambientale. Consumare meno energia possibile
nel processo di stampa equivale a ridurre le emissioni di CO2 nell’ambiente. I nostri livelli
sfiorano una riduzione del’80%.
RISO è stata fondata a Tokyo nel 1946, cresciuta basandosi sulla creatività di una visione in
grado di precorrere i tempi e reinvestendo ampie quote di fatturato in ricerca e sviluppo. Innumerevoli sono i riconoscimenti ottenuti dalla Customer Experience e da vari settori specializzati
a livello globale. Vantiamo importanti punti di unicità a garanzia di una leadership mondiale nella
tecnologia di duplicazione digitale e stiamo rapidamente costruendo una importante quota di
mercato nelle soluzioni di stampa digitale a getto d'inchiostro per le aziende.
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RISO LATIN AMERICA
RISO de Mexico
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PRODOTTI E SOLUZIONI
STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DUPLICATORI DIGITALI
ACCESSORI OPZIONALI
SOLUZIONI SOFTWARE
CONSUMABILI E RICAMBI
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

GREEN
products

160
ppm

9.600
PAGINE ORA

CERTIFICAZIONI

VELOCITA’

AFFIDABILITA’

CERTIFICAZIONI

Fino a 160 ppm,
significativo
aumento della
produttività.
Riduzione dei tempi
di attesa.

Fino a 9.600 Pagine
ogni ora, la stampa
a freddo non causa
l’arricciamento della
carta, riducendo la
possibilità di
inceppamento.

3

Energy Star, Blue Angel
ed EPEAT, tre importanti riconoscimenti di
eco-sostenibilità da
parte dei più importanti
enti certificatori del
mondo.

-80%
CONSUMO
ENERGETICO

RISPARMIO

Grazie alla tecnologia
proprietaria
FORCEJETTM,
RISO ha eliminato fonti
di calore dalle proprie
stampanti, il risparmio
energetico è notevole.

TECNOLOGIA FORCEJETTM
LA MAGIA DELLA TECNOLOGIA FORCEJET™
La tecnologia FORCEJET™ si trova esclusivamente nei prodotti a getto d'inchiostro di RISO.
RISO ha sviluppato e costruito la propria tecnologia basandosi sulla comprovata esperienza di
affidabilità dei duplicatori digitali, integrando la flessibilità di gestione dei documenti, classica
delle stampanti multifunzione.

COME FUNZIONA
Le stampanti RISO della serie ComColor utilizzano delle testine di stampa piezoelettriche,
poste in linea per ogni colore primario sottrattivo, Ciano, Magenta, Giallo, Nero e Grigio. Le
testine, sollecitate elettricamente, rilasciano al passaggio della carta microscopiche goccioline
di inchiostro formando l’immagine. Le testine sono fisse e formano l’immagine sul foglio di carta
trasportato sotto di loro, questo consente un’elevatissima velocità di esecuzione, quindi una
altissima produttività delle stampanti ComColor insieme ad una elevata affidabilità. Questa
tecnologia a freddo consente l’utilizzo di svariati tipi di supporti, dalla carta usomano ai
cartoncini goffrati o vergati, dalle buste alla sottilissima carta chimica senza apportare nessun
tipo di stress e preservandone la qualità iniziale, il tutto con costi competitivi e bassi consumi
energetici ed ovviamente con qualità immagine eccellente.

RISOGRAPH ITALIA

FORMA O SOSTANZA

?
series

Noi badiamo alla sostanza

La nostra tecnologia inkjet

che punta al concreto

La storia ci racconta di un grado di soddisfazione altissimo tra i nostri clienti, non fatto di like, ma dai tangibili
vantaggi riscontrati sul campo, quel campo che richiede:
alte prestazioni
minor fermo macchina possibile
semplicità nella gestione
risparmio importante sui costi operativi

Riso ComColor GD Series, grazie alla nostra tecnologia di stampa a freddo è diventata nel tempo un punto di
riferimento nei sistemi moderni di stampa digitale.
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Stampato con RISO ComColor Series

Il pragmatismo che premia

