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Ripensare il getto d’inchiostro

Xerox® Rialto™ 900 Inkjet Press

Le straordinarie prestazioni della stampa a getto d’inchiostro a livello di produzione 
ora disponibili in una soluzione più compatta, più efficiente e più versatile. 
Ripensate il getto d’inchiostro con Xerox® Rialto™ 900 Inkjet Press ed espandete 
le vostre opportunità di affari.
Compatta. Semplice. Scalabile.

Xerox® Rialto™ 900 Inkjet Press elimina i 
principali ostacoli che impedivano di entrare 
nel dinamico mercato della stampa a getto 
d’inchiostro a livello di produzione – costo 
e complessità – offrendo una fantastica 
opportunità di espandere i vostri affari. La 
stampante assicura prestazioni eccellenti per 
soddisfare al meglio SLA esigenti, e fornisce al 
contempo efficienza e flessibilità senza uguali 
in una macchina dal design ultracompatto.

Prestazioni:

Produttività a 360 gradi – Progettata 
per prestazioni da bobina a taglio carta, la 
Rialto 900 è una macchina estremamente 
compatta che riduce al minimo la complessità 
e massimizza la produttività.

Stampe di alta qualità – Stampe con 
risoluzione visiva di 1000 x 1000 dpi 
garantiscono risultati di grande impatto 
per applicazioni transazionali, transpromo 
e di comunicazione diretta.

Facilità di utilizzo – La progettazione di 
nuova generazione e l’interfaccia utente 
rendono più semplice che mai il passaggio 
ad una stampante inkjet o la gestione 
interna delle stampe.

Efficienza:

Integrazione all-in-one – Tutto quanto 
occorre per ottenere stampe a getto 
d’inchiostro a livello di produzione racchiuso 
in una macchina potente e compatta per 
produrre facilmente lavori eleganti e redditizi.

Costi più ridotti – Design compatto ed 
elegante che consuma meno energia e 
produce meno scarti e rifiuti.

Massima produttività – Mantenere 
Rialto 900 efficiente e produttiva non richiede 
tempo e lavoro da parte dell’operatore, 
soprattutto in confronto ad altri prodotti 
a getto d’inchiostro. Il design semplice e 
il percorso carta diritto della stampante 
rendono semplicissime le attività di 
manutenzione ordinaria per un livello di 
operatività senza uguali.

Flessibilità

Migrazione o condivisione – Semplice 
migrazione dalle stampanti offset, inkjet 
di fascia superiore o digitali a fogli singoli. 
Oppure utilizzate Rialto 900 come efficiente 
ed economica soluzione aggiuntiva per 
garantirvi sempre la massima operatività. 
Il flusso di lavoro e la straordinaria qualità 
fanno di questa stampante una compagna 
di lavoro efficiente e collaborativa.

Velocità ed efficienza – Grazie al supporto 
per flussi di dati sia Adobe PDF che IPDS 
nativi ed al moderno controller interattivo, 
Rialto 900 introduce un nuovo standard di 
produttività per i lavori a getto d’inchiostro. 



Xerox® Rialto™ 900 Inkjet Press 
Compatta. Semplice. Scalabile. 

1
Rotolo di carta sottile integrato
Supporta rulli con larghezza massima 250 mm (9,84")  
e diametro esterno di 1 m (39,3") di supporti non 
patinati, non trattati, trattati per il getto d’inchiostro 
e patinati per il getto d’inchiostro con grammature 
che vanno da 60 a 160 g/m2. La Rialto 900 è dotata 
di serie di un carrello per il nastro, il che consente 
a un singolo operatore di installarla facilmente.

2
Tavolo di giunzione
Rende l’operazione di unione della striscia di 
carta semplice, veloce e affidabile per garantire 
la massima operatività e produttività.

3
Unità di pulizia nastro
Mantiene il percorso carta privo di polvere 
utilizzando una tecnologia di pulizia a 
spazzolamento e aspirazione sul nastro.

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 nastro, è di serie sulla 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 × 600 dpi a 2 bit. Dotata di un sistema di 
erogazione gocce di dimensioni variabili (4, 7 
e 11 pL) e della tecnologia piezoelettrica, la 
Rialto 900 regala una risoluzione percepita di 
1000 × 1000 dpi o più garantendo una qualità di 
stampa straordinaria 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 nel 
corso di un ciclo di produzione. La scelta tra una 
linea di allineamento o uno spray 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.
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La tecnologia Inkjet 
entra in una nuova 
dimensione grazie alla 
rivoluzionaria stampante 
Xerox® Rialto™ 900 Inkjet 
Press, l’unica stampante 
da rullo a foglio del mondo 
in grado di stampare on 
demand. La Rialto 900 
rende la tecnologia inkjet 
fruibile a tutti, racchiudendo 
tutte le funzionalità di base 
che consentono di produrre 
redditizie applicazioni 
transazionali, transpromo 
e di marketing diretto in una 
macchina estremamente 
compatta e super-efficiente.

9
Rulli dell’unità di raffreddamento
Portano il nastro a una temperatura prossima a 
quella ambientale alla massima velocità nominale 
per l’imaging del lato due. 

10
Motore di stampa lato due
Produce 322 impressioni A4 al minuto 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 integrata
Crea fogli con lunghezze da 148 mm (A5) 
a 425 mm alla massima velocità nominale. La 
taglierina integrata supporta le opzioni di taglio 
singolo o scalato.

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
Fornisce un accesso rapido e conveniente per 
testare i motivi di stampa e semplifica l’estrazione 
di carta inceppata.

14
Controller di stampa
Massima semplicità grazie a un’interfaccia utente 
di nuova generazione totalmente integrata nella 
stampante Rialto. Scegliete una delle due opzioni 
disponibili: Lo Xerox® Impika® PDF Controller con 
tecnologia Adobe PDF Print Engine (APPE) o lo 
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 delle stampe operazioni 
semplici, intuitive ed efficienti.

15
Dimensioni della stampante
La Rialto 900 è la stampante inkjet da rullo a foglio 
completamente integrata più piccola del mondo: 
misura solo 4,6 metri di lunghezza × 1,55 metri di 
profondità × 1,6 metri di altezza. È più piccola della 
stampante Xerox® Color 1000i Press, il che la rende 
la scelta ideale per qualsiasi impianto di produzione.
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Tecnologia
Getto d’inchiostro piezoelettrica drop-on-demand Impika
Volumi goccia 4, 7, 11 pL (4 livelli di scala di grigi)
Risoluzione di stampa 600 x 600 dpi x 2 bit 
Risoluzione visiva 1.000 x 1.000 dpi
Velocità di stampa  Fino a 48 mpm, 320 ipm A4, 1-in-1, passaggio singolo fronte/retro
Registro fronte/retro +/- 0,5 mm
Volume mensile di stampa consigliato 1,5–5 milioni di impressioni A4 al mese 
Larghezza di stampa 220 mm
Processo di stampa  Passaggio singolo fronte/retro, bobina stretta
Ottimizzazione del motore di stampa Tecnologia Clear Pixel
Manutenzione testina Pulizia automatica della testina (pulitura, spazzolatura, copertura) 
Integrità fronte/retro Automatica

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

Carte
Caratteristiche carta   Non patinata, non trattata, trattata per getto d’inchiostro, patinata opaca per getto d’inchiostro (vedere 

l’elenco dei supporti testati)
Grammature carta  Da 60 a 160 g/m²
Larghezza carta  Fino a 250 mm 
Dimensioni rullo carta  Fino al 100 cm

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

Tower di stampa
Dimensioni  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 pollici
Opzioni controller 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 (opzione PDF incorporata)
 • Adobe PDF Print Engine (richiede una licenza aggiuntiva)
 • 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 40–60% di umidità relativa
Qualità di stampa ottimale  22–27°C con 50% di umidità relativa
Aria di scarico  400 m3/h 
Temperatura di uscita aria  60–80°C
Potenza termica  30.000 BTU
Alimentazione  50 Hz 400 V trifase, 230 V monofase/42 A
Assorbimento  In standby: 2,0 A
 In funzione: 26 A
Certificazioni  CE, RoHS, UL/CSA

Configurazione standard
Alimentazione  Unità di svolgimento, Unità di pulizia bobina 
Finitura Unità di taglio con rifilo su quattro lati, Impilatore ad alta capacità 
Altezza impilatore  4.000 fogli
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