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Perché il vostro business non 
smette mai di cambiare.
Le sfide cambiano nel corso del tempo, 
ma soddisfare le esigenze dei clienti e 
raggiungere i propri obiettivi di business 
restano sempre delle priorità. Per anni, la 
stampa a getto d'inchiostro ha offerto alte 
velocità, personalizzazione e una qualità 
delle immagini sempre più elevata, il tutto 
con un costo per pagina molto interessante. 
Ma tutto questo era possibile grazie a 
prodotti che richiedevano tanto spazio, 
lunghe attività di formazione e un enorme 
investimento finanziario. Per questo motivo,  
i vantaggi del getto d'inchiostro sono 
rimasti fuori dalla portata della maggior 
parte delle aziende.

Le pressioni economiche continuano, e il 
getto d'inchiostro è ancora una volta la 
risposta; ma è il getto d'inchiostro di oggi. 
Immaginate di essere in grado di superare le 
aspettative con un investimento accessibile, 
supportato dalle soluzioni di flusso di lavoro, 
dai servizi professionali e dallo sviluppo del 
business di Xerox®. Immaginate di riuscire a 
ottenere una maggiore produttività, come 
mai in precedenza, da ogni centimetro 
quadrato del vostro centro stampa. 

È il momento di ripensare il getto 
d'inchiostro con Xerox® Rialto® 900 Inkjet 
Press e provare di persona che il passaggio  
al getto d'inchiostro di produzione consente 
di lavorare meglio.



È tempo di ripensare tutto.

La stampante Rialto 900 è stata progettata per colmare il divario tra la stampa a getto d'inchiostro di 
produzione ad alta velocità e i dispositivi a fogli singoli basati su toner, combinando la velocità e il costo per pagina 
ridotto della stampa a getto d'inchiostro con un'elevata qualità delle immagini e un costo di investimento capitale 
ridotto. Questa innovazione è stata accolta da ottime recensioni. Che cosa abbiamo fatto da allora? Abbiamo creato 
la stampante che ha cambiato il getto d'inchiostro, aumentandone la capacità, la flessibilità e il valore.

Ripensare le dimensioni.

Quando si può scegliere un dispositivo che 
occupa sei volte meno spazio di ogni altro 
prodotto sul mercato - senza sacrificare le 
prestazioni - allora è tempo di abbandonare 
le ipotesi su quanto spazio sia necessario per 
aggiungere capacità e aumentare le entrate 
della vostra azienda. 

• Con 4,6 metri di lunghezza, la 
configurazione base è la soluzione di 
stampa a getto d'inchiostro con bobina 
stretta completamente integrata più 
compatta al mondo.

• Garantisce maggiore produttività per metro 
quadrato rispetto al passato.

• Dimensioni ridotte significa minore 
consumo di energia elettrica, quindi il 
risparmio è ancora maggiore.

Ripensare la semplicità.

Abbiamo rimosso le barriere di costo e 
complessità che ostacolavano l'uso del getto 
d'inchiostro. Potete cambiare il modo di 
soddisfare i vostri clienti e allo stesso  
tempo migliorare il vostro lavoro.

• L'ingresso carta da bobina con impilatura 
di fogli singoli ottimizza la realizzazione  
di lavori di stampa a getto d'inchiostro  
di alto valore.

• Il controller di nuova generazione con 
l'intuitivo schermo sensibile semplifica la 
configurazione e la gestione del lavoro. 

• La taglierina integrata e l'impilatore ad  
alta capacità consentono di risparmiare 
tempo e spazio.

• Una piattaforma completamente integrata 
significa un unico fornitore per tutte le 
esigenze di assistenza e supporto.

Ripensare la scalabilità.

Avete bisogno di una stampante flessibile e 
in grado di soddisfare le esigenze di oggi, ma 
anche di crescere con voi con l'aumentare dei 
clienti, delle applicazioni e dei volumi. Abbiamo 
costruito una soluzione in grado di proteggere 
il vostro investimento aggiungendo sempre 
valore alle vostre operazioni.

• Migrate i lavori offset, a getto d'inchiostro 
di fascia alta o a fogli singoli oppure 
aggiungete semplicemente ridondanza  
alle vostre operazioni attuali.

• Affrontate le applicazioni più esigenti con 
Adobe PDF Print Engine in ognuna delle 
opzioni del controller integrato: PDF e IPDS.

• Aggiungete facilmente una perforatrice 
dinamica in linea e un secondo impilatore 
ad alta capacità per espandere le 
applicazioni e i servizi offerti, senza 
interrompere il flusso di lavoro.

Più applicazioni significa  
clienti più soddisfatti.

È possibile collegare una perforatrice 
dinamica alla stampante Rialto 
900 in modo rapido e semplice. 
Con la massima semplicità di 
configurazione sarete in grado di 
eseguire perforazioni trasversali 
esclusive che variano da una pagina 
all'altra e da un'applicazione 
all'altra. La perforatrice dinamica 
in linea aggiunge immediatamente 
la possibilità di stampare coupon, 
voucher, moduli per rimesse di 
pagamento, manuali didattici e altre 
applicazioni comunemente richieste.

Mantenere il flusso di lavoro  
è la nostra priorità assoluta. 

Sappiamo che è necessario avere la 
garanzia di buon funzionamento e di 
prestazioni affidabili quando si passa 
al getto d'inchiostro. Con Rialto 900 
l'avrete. Con l'aggiunta di un secondo 
impilatore ad alta capacità alla 
stampante Rialto 900, incrementerete 
la produttività senza aggiungere 
complessità. Quando un impilatore 
si riempie, l'uscita dei fogli passa 
automaticamente al secondo impilatore, 
garantendo il mantenimento di un flusso 
di lavoro continuo. 

Brillante qualità delle immagini 
da pagina 1 a pagina 1.000.000 
e oltre.

Le testine di stampa di Rialto 900 
utilizzano la tecnologia a 2 bit a 4 
livelli di grigio per creare applicazioni 
transpromozionali e di marketing 
diretto di maggiore valore con gradienti, 
sfumature e passaggi di colore più 
morbidi e delicati. Otterrete dettagli 
nitidi là dove contano di più (nelle linee 
sottili e di testo). E i vostri clienti avranno 
immagini accattivanti e vibranti di 
qualità elevatissima e senza rivali. 

“Rialto 900 è progettata per eliminare i principali 
ostacoli (costo e complessità) che impedivano 
l'ingresso nel dinamico mercato della stampa a 
getto d'inchiostro di produzione.
– MyPRINTResource
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1
Rullo a bobina stretta integrata
Supporta rulli con larghezza massima di 250 mm e 
diametro esterno di 1 m di supporti non patinati, non 
trattati, trattati per il getto d'inchiostro e patinati 
opachi per il getto d'inchiostro con grammature che 
vanno da 60 a 160 g/m². La stampante Rialto 900 è 
dotata di serie di un carrello per bobina che consente 
l'installazione rapida da parte di un solo operatore.

2
Tavolo di giunzione
Rende l'operazione di giunzione semplice, veloce  
e affidabile per garantire la massima operatività  
e produttività.

3
Unità di pulizia bobina
Mantiene il percorso carta privo di polvere 
utilizzando una tecnologia a spazzolamento e 
aspirazione sulla bobina durante il passaggio 
attraverso il sistema.

4
Guida nastro
Assicura l'allineamento del nastro e consente di 
mantenere un accurato registro da fronte a retro 
di +/- 0,5 mm dal primo all'ultimo foglio. Questo 
componente, insieme al tavolo di giunzione e 
all'unità di pulizia bobina, è di serie su Rialto 900.

5
Motore di stampa lato uno
Stampa in quadricromia a una velocità massima 
di 48 metri al minuto con una risoluzione di 
600 x 600 dpi x 2 bit.  Dotata di un sistema di 
erogazione gocce di dimensioni variabili e della 
tecnologia piezoelettrica, Rialto 900 offre una 
risoluzione percepita di 1000 x 1000 dpi o superiore, 
garantendo una qualità di stampa straordinaria, 
vivida e brillante dalla prima all'ultima pagina.

6
Pulizia automatica delle testine
Uno dei sistemi di pulizia e spurgo più efficienti oggi 
esistenti sul mercato; massimizza la produttività e 
semplifica la manutenzione ordinaria.

7
Tecnologia Clear Pixel
Attenua il rischio di otturazione degli ugelli durante 
il ciclo di produzione. La scelta tra una linea di 
scarico o uno spruzzo stocastico, unitamente ad 
altre tecnologie integrate del motore di stampa, 
garantisce il controllo automatico sulla qualità  
delle immagini.

8
Essiccatori a raggi infrarossi
Asciugatura rapida ed efficiente per ogni lato del 
nastro. I 2 essiccatori da 6,3 kW sono regolabili 
manualmente per soddisfare le specifiche esigenze  
di una serie di supporti.

9
Rulli dell'unità di raffreddamento
Portano il nastro a una temperatura prossima a 
quella ambiente alla massima velocità nominale  
per l'imaging del lato due. 
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Compatta. Semplice. Scalabile.  
Rialto 900 rende più facile che 
mai fornire in modo produttivo 
più lavori a getto d'inchiostro ad 
alto volume e di elevato valore 
- anche quelli che richiedono la 
perforazione dinamica in linea. 

Con Rialto 900, il getto 
d'inchiostro è per tutti e include 
tutte le caratteristiche essenziali 
di cui i clienti hanno bisogno 
per produrre applicazioni 
transazionali, transpromozionali 
e di marketing diretto in 
una soluzione compatta ed 
estremamente efficiente.
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Per saperne di più su Xerox 
Rialto 900 visitate il nostro sito.

10
Motore di stampa lato due
Produce 322 impressioni al minuto in formato 
A4 con stampa fronte/retro a singolo passaggio. 
L'ingegnoso design del percorso carta elimina barre 
di virata e predellini e contribuisce a realizzare la 
macchina più compatta oggi esistente sul mercato. 
I sensori incorporati assicurano il 100% di integrità 
con associazione da fronte a retro automatizzata.

Inchiostro con pigmenti HD (High Density)
L'inchiostro a base di acqua con formula speciale 
massimizza la qualità e la permanenza delle 
immagini su un'ampia gamma di supporti e 
grammature. 

11  
Taglierina a ghigliottina integrata  
e taglierine con rifilo al vivo
È possibile creare fogli con lunghezze da 148 mm 
(A5) a 431 mm alla massima velocità. La taglierina 
integrata supporta le opzioni di taglio singolo o 
scanalato. Le taglierine con rifilo al vivo integrate 
consentono di evitare lunghe operazioni di  
finitura offline.

12
Impilatore ad alta capacità
Impila fino a 4.000 fogli sfalsati ed è dotato di due 
carrelli impilatori per massimizzarne la capacità.

13
Vassoio di uscita
Consente di accedere in modo rapido e pratico 
ai modelli di stampa di prova e semplifica 
l'eliminazione degli inceppamenti.

14
Controller di stampa
Offre massima semplicità di utilizzo grazie a 
un'interfaccia utente di nuova generazione 
totalmente integrata nella stampante Rialto. 
Scegliete una delle due opzioni disponibili: Xerox® 
Impika® PDF Controller con tecnologia Adobe 
PDF Print Engine (APPE) e Xerox® Impika® IPDS 
Controller con completa compatibilità IS/3 e 
supporto APPE. 

Il server di stampa a schermo sensibile rende l'invio 
dei lavori e la gestione della stampante operazioni 
semplici, intuitive ed efficienti.

15
Dimensioni della stampante
Rialto 900, la stampante a getto d'inchiostro da 
bobina a foglio completamente integrata più 
compatta al mondo, misura 6,44 metri di lunghezza 
x 1,55 metri di profondità x 1,6 metri di altezza, con 
perforatrice dinamica e secondo impilatore. Rialto 
900 è più compatta di Xerox® Color 1000i Press, il 
che la rende la scelta ideale per qualsiasi impianto  
di produzione.

16
Perforatrice dinamica
Consente una nuova serie di applicazioni che vanno 
dai coupon e documenti di rimessa ai voucher e 
molto altro ancora. Le perforazioni trasversali e 
lineari vengono eseguite alla massima velocità  
della stampante.

17
Configurazione con due  
impilatori ad alta capacità
Il secondo impilatore alta capacità trasforma 
Rialto 900 in una macchina praticamente sempre 
in funzione. Le applicazioni vengono eseguite in 
maniera continua e automatica tra i due impilatori 
per massimizzare la produttività e ridurre al minimo 
lo spreco di carta. 

= Compatta = Semplice = Scalabile
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Ottenete di più. Offrite di più.
A volte le innovazioni offrono tanto sia a chi le sfrutta che ai loro clienti. Con Rialto 
900, potete equilibrare i lavori più facilmente e prenderne altri con maggiore 
tranquillità. Questo è il modo ideale per dare alle vostre operazioni maggiore 
ridondanza in modo pratico e conveniente, offrendo più valore ai vostri clienti.  

Scegliete lo strumento giusto  
per il lavoro da svolgere.

Se pensavate di non poter usufruire del getto 
d'inchiostro a causa delle vostre esigenze 
di tiratura, requisiti di spazio o qualità delle 
immagini, Rialto 900 è la risposta. Con un 
ingombro notevolmente ridotto è possibile 
ottenere la velocità e l'efficienza dei costi del 
getto d'inchiostro su lavori che normalmente 
inviate a dispositivi a fogli singoli e ad 
alimentazione continua di fascia alta. Ora 
è possibile aggiungere ulteriore capacità in 
maniera conveniente e in tutta tranquillità, 
svolgendo più lavori internamente per ridurre 
ancora di più i costi di gestione.

Offrite la soluzione giusta  
ai vostri clienti.

Rialto 900 è lo strumento ideale per offrire 
applicazioni transazionali, transpromozionali 
e di direct marketing a colori personalizzate, 
nonché manuali, annuari e altro ancora. 

È anche possibile realizzare copertine fuori 
linea su Xerox® Color 1000i Press con toner 
Gold e produrre book block con Rialto per 
creare documenti di alto valore in grandi 
volumi, imbattibili per qualità e convenienza.

Rialto 900 offre di più 
della semplice stampa a 
getto di inchiostro a fogli 
singoli. Offre alle aziende 
rimaste finora ai margini 
la possibilità di entrare 
finalmente a pieno titolo 
nel settore e, così facendo, 
di ampliare la definizione 
stessa del valore del getto 
d'inchiostro.  

“Con Rialto 900, il getto d'inchiostro  
è veramente alla portata di tutti.     
– IDC Flash



Xerox® FreeFlow® Core

Questo set di strumenti di automazione 
elimina i passaggi di prestampa manuali, 
riducendo così i costi e abbreviando i tempi 
di consegna. FreeFlow Core consente di 
automatizzare i processi di stampa e aggiunge 
un'interfaccia di trascinamento della selezione 
che semplifica le restanti attività manuali. 
Inoltre garantisce una maggiore disponibilità 
del personale da dedicare ai lavori di maggior 
valore e integra hardware e software per 
aumentare la produttività.

Solimar Rubika® Post Composition

La progettazione della post-composizione 
consente di modificare la produzione 
piuttosto che le applicazioni per abbassare i 
costi di produzione e le spese di spedizione e 
imballaggio. Inoltre è possibile aggiungere 
valore ai documenti con messaggi condizionali 
e transpromozionali risparmiando tempo 
con la fascicolazione automatica e la 
segmentazione logica dei documenti.  

Xerox® IntegratedPLUS Automated 
Colour Management

Ideale per i clienti che hanno bisogno di 
gestire il colore su più stampanti in una o 
più sedi, IntegratedPLUS Automated Colour 
Management offre una gestione del colore 
web-hosted perfettamente integrata con i 
dispositivi di stampa di produzione - a getto 
d'inchiostro, toner e offset. Questa soluzione 
fornisce semplici controlli per monitorare 
facilmente i dispositivi di stampa e gestire 
centralmente il colore di un intero parco 
stampanti.

XMPie® uDirect e PersonalEffect®

Create soluzioni scalabili di dati variabili 
da uDirect Classic a PersonalEffect Pro. 
uDirect Classic consente alle aziende di ogni 
dimensione di creare documenti personalizzati 
ricchi di grafica, mentre PersonalEffect Pro 
aggiunge una soluzione chiavi in mano per 
l'elaborazione di grandi volumi di documenti  
di stampa dinamici.

Migliorate il flusso di lavoro...  
o tenetelo così com'è.
La scelta è vostra. In entrambi i casi, avrete tutto ciò che serve con il più ampio 
portafoglio di soluzioni presenti sul mercato. Approfittate di una serie di strumenti 
software per il flusso di lavoro, dall'automazione della prestampa alle campagne 
di dati variabili e tutto il resto. Rialto 900 è supportata da una gamma di soluzioni 
Xerox e dei partner descritte di seguito.
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Tecnologia
Getto d'inchiostro Tecnologia piezoelettrica drop-on-demand Impika
Volume goccia Piccolo, medio, grande
Risoluzione di stampa 600 x 600 dpi x 2 bit 
Risoluzione visiva 1000 x 1000 dpi
Velocità di stampa  Fino a 48 mpm, 322 ipm A4, 1-in-1, fronte/retro a singolo passaggio
Registrazione fronte/retro +/- 0,5 mm
Volume mensile di stampa consigliato Da 1,5 a 5 milioni di impressioni A4 al mese 
Larghezza di stampa 220 mm
Processo di stampa  Fronte/retro a singolo passaggio, bobina stretta
Ottimizzazione del motore di stampa Tecnologia Clear Pixel
Manutenzione testina Pulizia automatica della testina (pulitura, spazzolatura, copertura) 
Integrità fronte/retro Integrità e recupero automatici in linea

Inchiostro
Inchiostro  HD (alta densità) a pigmenti a base acqua

Tipi di carta
Caratteristiche carta  Non patinata, non trattata, trattata per getto d'inchiostro, patinata opaca per getto d'inchiostro
Grammature carta  Da 60 a 160 g/m²
Larghezza carta  Fino a 250 mm  
Dimensioni bobina carta  Fino a 100 cm 

Essiccatore
Caratteristiche dell'essiccatore  A infrarossi (IR), 2 x 6,3 kW

Tower di stampa
Dimensioni stampante di base  4.600 mm x 1.550 mm x 1.600 mm
Peso  2.386 kg

Soluzioni di interfaccia/software
Interfaccia utente grafica  Schermo sensibile interattivo tipo tablet da 24"
Opzioni controller (una o entrambe) Xerox® Impika® PDF Controller
 • Adobe PDF Print Engine 3.3
 • Adobe Acrobat® 9.0, PDF 1.7, PDF/X 1a, 3, 4, PDF V/T-2
 • Retinatura ottimizzata per getto d'inchiostro
 Xerox® Impika® IPDS Controller
 • Controller IPDS multi-risoluzione
 • Supporto PDF incapsulato
 • Adobe PDF Print Engine 3.3
 • Conforme al Consorzio AFP (IS/3)
 • Retinatura ottimizzata per getto d'inchiostro
Formati file in ingresso IPDS, PDF
Connettività  Ethernet 1 GB, USB

Ambiente operativo
Condizioni operative nominali  21–32°C con il 40–60% di umidità relativa
Qualità di stampa ottimale  22–27°C con il 50% di umidità relativa
Aria di scarico  1.000 m3/h 
Temperatura di uscita aria  60–80°C
Potenza termica  30.000 BTU
Livello di rumorosità Inferiore a 78 dB
Alimentazione  Europa: 50 Hz 400 V 3 fasi / 32 A; 50 Hz 230 V 1 fase / 10 A
Assorbimento  Europa - Standby/Stampa: 2,0 A, 26 A 
Certificazioni  CE, RoHS, UL/CSA, FCC, Fogra

Configurazione standard
Alimentazione  Unità di svolgimento, Unità di pulizia bobina, Guida nastro 
Finitura Taglierina integrata con impilatore ad alta capacità, Taglierine con rifilo al vivo 
Capacità impilatore  4.000 fogli

Opzioni
Finitura  Perforatrice dinamica in linea con perforazione trasversale ripetuta di 100 mm, Lettore di codice a barre CRM 

(disponibile dal 1° trimestre 2017) 
Opzionale: Upgrade per perforazioni trasversali ripetute di 50 mm, fino a quattro perforazioni lineari

Due impilatori ad alta capacità Il secondo impilatore consente un'impilatura di ulteriori 4.000 fogli in linea (disponibile dal 2° trimestre 2017)


