
STAMPANTE DI PRODUZIONE

STAMPANTE A GETTO D’INCHIOSTRO FULL-COLOR
A FOGLI SINGOLI AD ALTA VELOCITÀ



Soluzione a getto d’inchiostro 
innovativa per una stampa di 
produzione ideale

Abbiamo ottimizzato la nostra collaudata tecnologia, 
per soddisfare le esigenze irrisolte nel settore della stampa di produzione.
VALEZUS trasforma i vostri flussi di lavoro e offre nuove opportunità.

●Massima produttività senza grandi investimenti
●Riduzione dei tempi di produzione sia per tirature brevi che per quelle lunghe
●Eliminazione dei moduli prestampati, semplificazione dei processi e ottimizzazione 
  dell’efficienza aziendale.

VALEZUS T2100 è una stampante a getto d’inchiostro full-color a fogli singoli ad alta velocità, 
che offre la soluzione ideale per soddisfare le vostre esigenze irrisolte e raggiungere i vostri 
obiettivi aziendali.



Caratteristiche principali della

Convenienza
Costi iniziali contenuti 
e basso consumo energetico
La VALEZUS T2100 offre un costo dell’hardware contenuto, 
in rapporto alla sua straordinaria produttività.Questo aspetto 
vi consente di introdurre economicamente una macchina di 
produzione a colori senza la necessità di un grande 
investimento iniziale. Inoltre, l’inchiostro pigmentato a base 
d’olio ad asciugatura immediata che abbiamo sviluppato 
consente la stampa fronte-retro senza un elemento riscaldante. 
In tal modo, si riduce notevolmente il consumo di energia 
elettrica per la stampa.

Flessibilità
Funzionalità espandibili 
per svariate esigenze di stampa
La VALEZUS T2100 offre una notevole semplicità d’uso.
Il percorso carta è estremamente semplice, poiché 
la VALEZUS T2100 è una stampante a fogli singoli. Anche la 
configurazione della macchina e il rifornimento della carta sono 
semplici. Inoltre, la VALEZUS T2100 è molto semplice da 
usare, e di conseguenza semplifica la formazione dell’operatore,
il che rende questa periferica estremamente agile per svariati 
tipi di ordini, da piccoli a grandi lavori di stampa.

Produttività
Produttività elevata con 
un ingombro contenuto
L’elevata velocità di stampa raggiunta dalla tecnologia a 
getto d’inchiostro ad alta velocità che RISO ha acquisito nel 
corso degli anni offre una maggiore produttività agli utenti.
Nonostante le dimensioni compatte e il costo contenuto, 
la VALEZUS T2100 arriva a 320 ppm*, 19.200 pagine all’ora.

*Stampa fronte-retro su carta formato A4

320 ppm 
in fronte-retro



Sistema di 
alimentazione della 
carta ad alta velocità

Funzioni e prestazioni 
per una produttività elevata

Abbiamo ottenuto un’alimentazione della 
carta stabile e tuttavia veloce, rendendo il 
percorso di trasferimento della carta il più 
diritto possibile. Due motori di stampa da 
160 ppm sono collegati, per ottenere una 
stampa fronte-retro da 320 ppm.

Inchiostro ad asciugatura 
immediata sviluppato in proprio
L’inchiostro pigmentato a base d’olio e ad asciugatura 
immediata sviluppato da RISO consente una stampa 
fronte-retro senza calore. A differenza degli inchiostri a 
base d’acqua e del toner, questo inchiostro evita 
l’arricciamento della carta e consente un percorso della 
carta stabile, contribuendo ad assicurare un’uscita piatta, 
che riduce i problemi sulle macchine di postproduzione 
per l’inserimento nelle buste.

Tecnologia 
proprietaria 
RISO

Inchiostro

Carta
Inchiostro pigmentato speciale a base d’olio

Inchiostro

Inchiostro a base d’acqua per l’utilizzo
nelle stampanti a getto d’inchiostro generiche
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Cinque inchiostri a colori 
per una riproduzione dei colori eccellente
L’aggiunta dell’ inchiostro grigio a nero, ciano, magenta e giallo consente una riproduzione dei colori 
eccellente.

Sistema efficiente di alimentazione e impilamento
La VALEZUS T2100 è dotata di due vassoi di alimentazione con capacità di 4000 fogli ciascuno, 
e assicura un percorso stabile della carta mediante un meccanismo di alimentazione ad aria.
La VALEZUS T2100, inoltre, è dotata di due unità di impilamento da 4000 fogli. Sostituendo il vassoio 
di alimentazione e l’unità di impilamento utilizzati durante la stampa, è possibile caricare o scaricare 
la carta senza arrestare la stampante. Inoltre, è incluso un meccanismo di pareggiamento, che passa 
alla postproduzione i fogli in uscita senza intoppi, grazie all’high capacity stacker cart.

Ingombro ridotto
Anche con un’area di 
installazione pari a soli 3,6 ㎡ , 
la produttività è eccellente e 
raggiunge 320 ppm.

Risparmio di energia e rispetto dell’ambiente
A differenza di dispositivi che fondono il toner mediante il calore, 
o in cui l’inchiostro a base d’acqua richiede del tempo per
l’asciugatura, non è necessario utilizzare un’ unità di riscaldamento. 
Pertanto, non vengono emessi livelli elevati di calore, ed è possibile 
ridurre al minimo il consumo di corrente elettrica.

Alimentatore a doppio vassoio High Capacity Stacker Cart

Oltre ai formati PS/PDF, 
è supportato anche il 
formato AFP (IPDS), per 
consentire la gestione di 
svariati flussi di lavoro.
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Vantaggi per l’utente

Facile aggiunta del colore alle stampe
La VALEZUS T2100 consente il passaggio alla stampa a colori a un costo contenuto.
Moduli e articoli simili, che in precedenza venivano stampati in bianco e nero, possono venire prodotti 
a colori per incrementare la gradevolezza, nonché per fornire valore aggiunto ai prodotti stampati.

Produzione su fogli vuoti
È possibile stampare la parte variabile di fatture, mailing diretto e altri moduli, che in precedenza 
veniva sovrastampata su fogli prestampati, contemporaneamente alla parte fissa.
In tal modo si elimina l’esigenza di disporre di scorte di svariati tipi di moduli prestampati, riducendo 
di conseguenza i costi delle scorte e lo spazio di stoccaggio necessari.

Ulteriori vantaggi

Modulo prestampato Carta bianca
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Riduzione dei costi
delle scorte e dello

spazio di stoccaggio!



Compatibile con gli standard a livello
mondiale nella stampa transazionale

Adattabile a un’ampia gamma di ambienti di stampa, 
mediante il connubio tra    Stream e VALEZUS.

■Sono supportati gli standard dell’AFP Consortium più aggiornati.
    Inoltre, sono supportati anche svariati formati di dati.

■Compatibile con una vasta gamma di funzioni di gestione del colore.

■Dotata di Adobe PDF Print Engine.
　　I lavori PDF vengono elaborati in modo nativo dall’Adobe® PDF Print Engine™, che assicura una gestione 
       perfetta del rendering.

PS PDF

IPDS

Specifiche del controller

Stazione di lavoro

Processore

Memoria

Dischi rigidi

Sistema operativo

Flusso di dati di input

Gestione del colore

αStream Pro αStream Starter

Dell Precision™ T5820 Dell Optiplex™ 5055

32 GB di RAM (4 x 8 GB) DDR4 a 2666 MHz 32 GB di RAM (4 x 8 GB) DDR4 a 2400 MHz

                               2 dischi rigidi da 2,5" SATA a 7200 giri da 500 GB

   　　　　　　　　　　　　　　　　  Windows®  IoT 10

Connessione IPDS su TCP/IP, AFP, PDF
 (Livello 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7) (PDF/X-1a, 
PDF/X-3, PDF/X-4, PDF/X-5, PDF/VT),　
PostScript® (EPS, PS) livello 3, Graphic’ Arts, 
TIFF (pagina singola e multipagina), JPEG, 
JPEG 2000, SVG, SVGz, PNG, GIF

PDF (livello 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7)
(PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4, PDF/X-5,
PDF/VT), PostScript (EPS, PS) livello 3,
Graphic’ Arts, TIFF (pagina singola e 
multipagina), JPEG, JPEG 2000, SVG, 
SVGz, PNG, GIF

Curve di linearizzazione, profili ICC, collegamenti ai dispositivi, intento di rendering, tabella di 
mappatura dei colori per colori indicizzati o denominati (ad es. da colori Pantone a spazi colore 
CMYK, RGB o LAB), gestione passante dei colori per colori di input RGB e CMYK: capacità di 
definire direttamente un colore presente nel flusso per tipo di oggetto (testo, grafica vettoriale, 
immagini), senza dover applicare la conversione dei colori

Intel Intel Xeon W-2155  Processore AMD Ryzen™ 7 Pro 1700
(10 core/4 MB/3,3 GHz/4,5 GHz turbo/140 W) (8 core/4 MB/16T/3 GHz/65 W)

Le specifiche sono soggette a variazione senza preavviso.

Sistema di 
gestione 
della stampa



STAMPANTE DI PRODUZIONE

    ,            , VALEZUS e FORCEJET sono marchi o marchi registrati di RISO KAGAKU CORPORATION. tech.research, Alpha Stream e αstream sono marchi o marchi registrati di 
TagG Informatique. Adobe, PDF Print Engine e PostScript sono marchi registrati o marchi di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altre nazioni. Microsoft, Windows 
sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altre nazioni. Intel e Intel Core sono marchi di Intel Corporation o delle sue consociate negli Stati Uniti 
e/o in altre nazioni. Dell, Dell Precision e Optiplex sono marchi di Dell Inc. o delle sue consociate. AMD, Ryzen e le combinazioni di questi ultimi sono marchi di Advanced Micro 
Devices, Inc. Altri nomi di aziende e/o marchi sono marchi registrati o marchi di ciascuna delle rispettive aziende.

Dimensioni

RISOGRAPH ITALIA S.R.L.
Via Archimede 42 20864 Agrate Brianza (MB) Italy 
www.risograph.it

Specifiche
Voce
Tipo di stampa

Tipo di inchiostro

Velocità di stampa *1

Risoluzione di stampa

Ingresso carta

Uscita carta

Consumo energetico

Dimensioni (L × P × A)

 

Formato

Peso

Capacità

Formato

Peso 

Capacità

 

Standard

Fine

Alimentatore a doppio vassoio

Vassoio d’alimentazione

Alimentatore a doppio vassoio

Vassoio d’alimentazione

Alimentatore a doppio vassoio

Vassoio d’alimentazione

Impilatore a doppio vassoio

Impilatore a doppio vassoio

Impilatore a doppio vassoio

*1 Quando si usa carta comune e carta riciclata (85 g/m²) e impostazioni di densità standard.
*2 Quando si usa carta comune e carta riciclata (85 g/m²)
*3 Quando il lato corto è inferiore a 182 mm o il lato lungo è inferiore a 257 mm, la capacità max è di 1.000 fogli.
Le specifiche sono soggette a variazione senza preavviso.   

Descrizione
Sistema lineare a getto d'inchiostro (drop on demand)

Inchiostro pigmentato a base d’olio (ciano, magenta, giallo, nero, grigio) 

Fronte-retro: 320 ppm, solo fronte: 160 ppm (A4 con alimentazione lato lungo, Lettera con alimentazione lato lungo)

Nero: 600 dpi x 600 dpi
ciano/magenta/giallo/grigio: 300 dpi x 300 dpi

Nero: 600 dpi x 600 dpi
ciano/magenta/giallo/grigio: 300 dpi x 600 dpi

Max: 330,2 mm x 465 mm
Min: 148 mm x 210 mm

Max: 297 mm x 432 mm
Min: 182 mm x 210 mm

Da 46 gr/m²  a 210 gr/m²

Da 52 gr/m²  a 104 gr/m²

4.000 fogli x 2 vassoi*2 (altezza fino a 440 mm) 

500 fogli x 3 vassoi*2 (altezza fino a 56 mm)

Max: 340 x 460 mm
Min: 148 x 210 mm 

Da 46 gr/m² a 210 gr/m²

4.000 fogli x 2 vassoi *2*3 (altezza fino a 440 mm)

Max. 3.010 W

4.755 mm x 750 mm x 1.445 mm
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