
La tecnologia Clear 
Pixel massimizza la 
durata della testina e la 
qualità delle immagini 
ed è completamente 
automatizzata.

La bobina di nastro integrata e il motore di stampa 
con perforazione, taglio e impilatura integrati 
consentono di risparmiare spazio prezioso.

COMPATTA: Più produttività  
per metro quadrato.

SEMPLICE: Maggiore durata  
delle testine di stampa.

Compatta. Semplice. Scalabile.
Con l'aggiunta di funzionalità quali 
la perforatrice dinamica in linea e un 
secondo impilatore, crescere è facile 
quando arriva il momento giusto.

Le tecnologie principali sono state 
semplificate, rendendo più facile 
iniziare - e avere successo - nel 
settore del getto d'inchiostro  
di produzione.

Con i suoi 4,6 metri di lunghezza, 
Rialto 900 è la soluzione di stampa 
a getto d'inchiostro, con bobina 
stretta completamente integrata, 
più compatta al mondo.

Lunghezza:   6,44 m 
Profondità:   1,5 m 
Altezza:    1,6 m 
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Il tavolo di giunzione integrato, l'unità di pulizia 
bobina e la guida nastro consentono di scambiare  
i rulli nel giro di pochi minuti.

SEMPLICE: Caricamento  
carta in pochi minuti.

La perforatrice dinamica in linea consente di eseguire 
perforazioni trasversali e lineari che variano da una 
pagina all'altra.

SCALABILE: Offre modelli  
di perforazione unici.

L'opzione a due impilatori ad alta capacità 
consente un'impilatura di ulteriori 4.000 fogli in 
linea, aumentando la capacità e la produttività 
della stampante senza aggiungere complessità.

SCALABILE: Ottimizzate il flusso di lavoro.

Con l'interfaccia a schermo sensibile, l'invio dei 
lavori e la gestione della stampante sono operazioni 
semplici e intuitive.

SEMPLICE: Funzionamento  
di grande semplicità.

Grazie all'ingombro ridotto e alla stampa 
fronte/retro a singolo passaggio, Rialto 
offre la massima produttività per metro 
quadrato nella sua categoria.

Xerox® Rialto® 900 Inkjet Press
Compatta. Semplice. Scalabile. Rende più facile  
il passaggio al getto d'inchiostro di produzione.

Per saperne di più su Xerox Rialto 
900 visitate il nostro sito.

Gli inchiostri pigmentati HD (High Density) 
appositamente formulati massimizzano la qualità 
e la permanenza dell'immagine su un'ampia 
gamma di substrati e grammature, senza costose 
soluzioni di innesco. 

SEMPLICE: Massima qualità  
con l'inchiostro ad acqua.

Create fogli singoli da 148 mm (A5) a 431 mm  
di lunghezza alla velocità massima. 

COMPATTA: Taglio e impilatura in linea.

+8%

Fino a 190
di aumento della produttività

fogli risparmiati


