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RISO
UNA SOCIETA’ SOLIDA ED INNOVATIVA

￭   Multinazionale giapponese fondata nel 1946.

￭   Presente ed operante in 180 Paesi con 28 filiali e oltre 3.500 dipendenti.

￭   Risograph Italia è la �liale di RISO KAGAKU CORPORATION dal 1997.

RISO da sempre si impegna a creare prodotti basandosi su tecnologie uniche e            
proprietarie nella  comunicazione cartacea attraverso un approccio che enfatizza la 
produttività, il contenimento dei costi e la versatilità.

Ogni prodotto che produciamo offre questi vantaggi in un equilibrio che garantisce la 
soluzione ideale per i nostri clienti.

RISO è stata fondata a Tokyo nel 1946, la nostra azienda ha prosperato sulla 
creatività reinvestendo ampie quote di fatturato in ricerca e sviluppo, ottenendo 
più volte grandi riconoscimenti con soluzioni dichiarate uniche e migliori a 
livello mondiale nei vari settori specializzati per la stampa e la duplicazione dei 
documenti. Vantiamo tuttora la leadership mondiale nella tecnologia di duplica-
zione digitale e stiamo rapidamente costruendo la nostra importante quota di 
mercato nelle soluzioni di stampa digitale a getto d'inchiostro per le aziende.      
I prodotti RISO sono attualmente commercializzati in oltre 180 paesi.

PERCHE’ SCEGLIERE RISO

Siamo specialisti nella produzione di soluzioni da stampa ecologiche. Le nostre 
apparecchiature - duplicatori digitali e stampanti - non utilizzano toner e, grazie 
ad una tecnologia esclusiva, massimizzano la produttività, le prestazioni e la 
versatilità ad un costo minimo sul mercato della stampa. Copia, scansione e 
stampa a colori non sono mai state così accessibili, economiche e rispettose 
dell'ambiente. Inoltre tutti i nostri prodotti sono conformi alle norme stabilite per 
i prodotti da stampa. In RISO lavoriamo ogni giorno per essere più rispettosi 
possibile dell'ambiente e consumare la minor quantità
possibile di energia.
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￭   Sviluppata e brevettata da RISO 

￭   Sistema di stampa a freddo ad alta qualità

￭   Altissime prestazioni

￭   Valori di af�dabilità senza precedenti

LA NOSTRA FORZA
TECNOLOGIA UNICA E PROPRIETARIA

TECNOLOGIA FORCEJET™

￭   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 af�dabilità dei duplicatori digitali, utilizzando al posto dei singoli cilindri di 
inchiostro ed i master con immagini statiche delle testine da stampa a getto di inchios-
tro capaci di creare immagini in quadricromia.

￭   COME FUNZIONA

Le stampanti RISO della serie ComColor utilizzano delle testine di stampa piezo-
elettriche in linea per ogni colore primario sottrattivo, Ciano, Magenta, Giallo, Nero e 
Grigio. Le testine, sollecitate elettricamente, rilasciano al passaggio della carta micro-
scopiche goccioline di inchiostro formando l’immagine. Le testine sono �sse e formano 
l’immagine sul foglio di carta trasportato sotto di loro, questo consente una elevatissi-
ma velocità di esecuzione, quindi una altissima produttività delle stampanti ComColor 
insieme ad una elevata af�dabilità. 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 ovvia-
mente con qualità immagine eccellente. 

PRODOTTI e SOLUZIONI

￭       Stampanti e Duplicatori Digitali

￭       Materiali di consumo

￭    Accessori e ricambi

￭    Software e Soluzioni per la gestione dei documenti

￭    Assistenza
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Stampato con RISO ComColor GD

RISOGRAPH ITALIA Srl
Via Archimede, 42 - 20864 Agrate Brianza (MB)
Tel. 039 656191 - www.risograph.it | marketing@risograph.it

ESPERIENZA GLOBALE

Risograph Italia è parte della famiglia RISO presente su tutto il territorio mondiale, da oltre 70 anni.
  

(1) Confronto effettuato con fotocopiatrice a toner 55 ppm

BENEFICI e VANTAGGI

RI
SO Sales Subsidiaries

Production Subsidiaries

RISO (U.K.)

London Office RISO (Deutschland)

RISO EURASIA

RISO EURASIA UKRAINE
RISO EURASIA KAZAKHSTAN

RISO CANADA
RISO, INC.

RISO LATIN AMERICA

RISO de Mexico
RISO INDUSTRY SHANGHAI
RISO HONG KONG
RISO INDUSTRIES (H.K.)

Head OfficeRISO KOREA
RISO TECHNOLOGY CHINA

RISO INDIA
RISO INDUSTRIES (SHENZHEN)

RISO FRANCE

RISOGRAPH ITALIA
RISO TURKEY

RISO IBERICA

RISO INDUSTRY (THAILAND)
RISO (Thailand)

RISO (SG) RISO do Brasil

RISO AFRICA

RISPARMIO

               > Stampa a colori accessibile ed economica.

SISTEMA ECOLOGICO E SOSTENIBILE 

           > Consuma il 70% in meno di energia rispetto alle  apparecchiature convenzionali (1).

ALTA VELOCITA’ DI STAMPA 

           > Fino a 160 pagine al minuto, triplicando la velocità media delle apparecchiature sul 
vvvvvvvvvvvvmercato (1). Significativo aumento della produttività. Riduzione dei tempi di attesa.

VERSATILE 

         > Formati: A5, B4, A4, A3, dimensioni irregolari, buste con /senza finestra di diverse 
vvvvvvvvvvvvdimensioni e diverse grammature.

AFFIDABILE

               > La tecnologia ForceJet™ crea meno inceppamenti. 
                    Notevole riduzione di malfunzionamenti durante tutto il ciclo di vita delle      
vvvvvvvvvvvvapparecchiature. Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica rapida effettuata da 
vvvvvvvvvtecnici specializzati RISO.  
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