
ComColor 7050
TuTTi i vosTri lavori di sTampa, in nero e a colori, 

in perfeTTa auTonomia

120 pagine/minuto, in nero o a colori
Formato di stampa fino a A3+



RISO scegliere l’essenziale

realizzate tutti i vostri lavori,  
in perfetta autonomia
L’essenziale, per voi, è potere fotocopiare, stampare, 
scannerizzare ogni tipo di documento, in nero o a colori,  
in perfetta autonomia.

Per tutti i vostri LAvori !
per voi che dovete gestire una molteplicità di documenti diversi, riso ha messo a punto  
una soluzione di straordinaria polivalenza. potete ormai disporre di un solo apparecchio per  
fare tutto !
> potete realizzare copie1, stampe e potete persino scannerizzare1 i vostri documenti. 
> riprodurre un ampio rande di applicazioni : documenti amministrativi, volantini, mailing, 

giornali informativi, supporti pedagogici, manuali, cartellini, buste…
> disporre di numerose funzionalità per smistare, assemblare, creare libretti, pinzare, 

perforare… con la massima semplicità. Tutto cio lavorando in nero o a colori, secondo le  
vostre necessità.  

> grazie al colore, potete lasciare libero corso alla vostra creatività ed aumentare l'efficacia della 
vostra comunicazione !

AumentAte LA vostrA eFFiCACiA  
grAzie ALLe PrestAzioni Di ComCoLor 
È utile disporre di una stampante che sa fare tutto. ma per permettervi di ottenere una 
maggiore efficacia, è importante che la vostra stampante sia anche rapida e totalmente 
affidabile ! 

> veLoCità Di stAmPA
potete lavorare più rapidamente grazie ad una produttività di 120 ppm2. un documento 
di 1000 pagine si stampa in poco più di 8 minuti ! la tecnologia veramente unica di 
comcolor 7050 vi consente di stampare molto rapidamente in nero e a colori, fronte/retro 
o fronte semplice. 

> stAmPA in Continuo
risparmierete tempo stampando in continuo grazie ai vari cassetti d’alimentazione 
(totale di 2500 fogli3) e di ricezione carta. la stampante passa automaticamente al 
secondo cassetto quando il primo è pieno.

> ALtAmente AFFiDAbiLi
la vostra totale tranquillità è garantita dalla grande affidabilità degli apparecchi riso  
e dalla tecnologia forceJet™, risultato dell’esperienza di riso nella stampa di grandi 
volumi ad alta velocità. 

gestione Di voLumi Di stAmPA meDi  
eD eLevAti in PerFettA AutonomiA
progettata per gestire con efficacia lavori impegnativi e per la stampa di volumi medi e 
grandi, la stampante comcolor 7050 si adatta alla vostra quantità di lavoro.
oltre alla polivalenza, la sua grande semplicità di utilizzo vi rende più autonomi nel lavoro 
quotidiano. una stampante su cui potete fare completo affidamento !

Coniugare ergonomia  
e risparmio con  

la gamma ComColor 
capaci di prestazioni

elevate,
ultracompatte, le

stampanti
comcolor sono

caratterizzate da una
grande semplicità di

utilizzo e si integrano
perfettamente

nel vostro ambiente
di lavoro. strumenti di

stampa ergonomici, sono
anche molto economici:
il costo copia a colori di
comcolor è il più basso

sul mercato4.
la velocità di stampa

e il basso consumo
elettrico contribuiscono

alla riduzione
dei vostri costi.
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forceJeT™, 
una tecnologia unica.
AumentAre LA veLoCità ControLLAnDo LA quALità 
le elevatissime velocità di stampa delle stampanti comcolor sono il risultato  
della tecnologia forceJeT™ di riso. partendo dal procedimento “ getto d’inchiostro ” 
d’elevate prestazioni, la tecnologia forceJeT™ accoglie una nuova sfida : aumentare  
la cadenza di stampa controllando la qualità, due assi di ricerca abitualmente difficili  
da conciliare e di cui riso controlla la sintesi.

unA teCnoLogiA moLto Più ProDuttivA 
> testine Di stAmPA in LineA Per ottimizzAre LA veLoCità Di stAmPA 
 nel cuore del dispositivo, quattro larghe testine di stampa (ciano, nero, magenta,  

giallo) installate in parallelo permettono una stampa a colori più rapida con un deposito 
d’inchiostro effettuato un solo passaggio carta. 

> un sistemA innovAtivo in Fronte/retro
 stampare sui due lati del foglio è tanto facile e rapido quanto stampare su un lato 

solo : una volta stampato il fronte, il foglio viene girato mediante un dispositivo 
d’alimentazione senza stoccaggio e poi viene stampato sul retro, senza perdita di 
velocità. risultato : un notevole aumento della produttività accompagnato da una 
riduzione del consumo di carta.

> trAsPorto DeLLA CArtA Di PiAtto Per un’ALimentAzione stAbiLe
 il sistema di passaggio della carta in orizzontale sotto le testine consente un’elevata 

velocità e una grande precisione di stampa. il trasporto della carta è controllato da un 
insieme di sensori e di motori che, in funzione della quantità d’inchiostro depositata 
dalle testine di stampa, garantisce un risultato ottimale.

unA quALità Di stAmPA sotto ControLLo
> DePosito D’inChiostro regoLAto
 la tecnologia forceJeT™ garantisce risultati di stampa costanti, anche a velocità di 

stampa elevate, grazie al controllo del volume di ogni goccia d’inchiostro secondo  
8 graduazioni. 

> inChiostri sPeCiALi AD AsCiugAturA rAPiDA.
 resistenti allo scolorimento e all’acqua, gli inchiostri speciali a base d’olio ad 

asciugatura rapida, creati da riso per la serie comcolor, sono perfetti per un utilizzo 
intensivo. essi permettono una stampa fronte/retro ultrarapida, senza trasferimento 
d’inchiostro da un foglio all’altro, ed eliminano il rischio di deformazione della carta.
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Maggiore rapidità 
l’eccezionale velocità di stampa di
comcolor 7050 – 120 ppm2 – mette
a vostra disposizione una produttività
senza paragoni.

StaMpa di grandi voluMi  
in continuo
in configurazione standard la
stampante mette a disposizione un
cassetto di ricezione obbligatoria da
500 fogli. la funzione “ sfalsatura ” è
opzionale.  

per aumentare la capacita di ricezione
dell’apparecchiatura fino a 1500 fogli
e stampare in continuo, potete optare
per un vassoio di ricezione da 1000
fogli/buste. le guide di ricezione
si adattano automaticamente alla
larghezza della carta utilizzata.

poSSibilità di faScicolazione
in opzione è disponibile un finisher
multifunzionale. efficace, rapido
e completo, il sistema effettua
automaticamente perforazioni,
pinzatura, piegatura di libretti,  

rilegature centrali e permette anche
la stampa in continuo. ideale per
riprodurre tutti i vostri documenti in
un solo passaggio carta. 

StaMpare i voStri 
dati poStScript con 
coMcolorexpreSS iS900c
un rip opzionale che utilizza
adobe® postscript® 3™ vi permette
di stampare files postscript creati
mediante software di dTp.

le carte vincenti che potenziano la voStra efficacia

ideale per 
un uso polivalente
stAmPAre, CoPiAre e DigitALizzAre
> Potete trAsFormAre LA vostrA stAmPAnte in FotoCoPiAtriCe e sCAnner A CoLori. 

l’aggiunta dello scanner a colori (in opzione) vi dà accesso a più ampie funzionalità.
- potrete copiare i vostri documenti con la massima semplicità.
- acquisire i vostri documenti e registrarli nella stampante per un uso successivo. 

oppure importarli sul vostro computer, registrarli su una chiave us B o inviarli 
direttamente via e-mail.

> il lavoro è rapido : lo scanner offre una velocità di digitalizzazione di 40 ppm e una 
capacità di 100 fogli (o 500 fogli grazie alla funzione “ scan & pause ”). 

> DigitALizzAre e CombinAre originALi Di Diverse Dimensioni. 
per costituire un solo documento impiegando originali di dimensioni diverse,  
utilizzate la funzione corrispondente che vi assisterà in modo automatico.

> DigitALizzAre AnChe i DoCumenti Più voLuminosi
per i vostri originali il cui numero di pagine supera la capacità del caricatore automatico 
(100 fogli), la funzione “ scan & pause ” vi permette d’introdurre  il documento sezione 
per sezione, fino a 500 fogli (ossia 1000 pagine fronte/retro).

> DigitALizzAre un Libro 
la digitalizzazione di un libro o di una rivista si effettua rapidamente.  
grazie alla funzione “ cancellazione ombre ”, nessuna ombra appare a livello della 
piegatura centrale. otterrete così un risultato molto pulito.

> Le vostre CoPie suPPLementAri su riChiestA.
il vostro ultimo lavoro è conservato in memoria per permettervi di stamparne copie 
supplementari se necessario. per ragioni di riservatezza, è possibile disattivare questa 
funzione. 
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progettata per
semplificare il vostro lavoro
riChiAmAte ogni Funzione Con un semPLiCe toCCo 
> sChermo tAttiLe LCD A CoLori

pilotate tutte le vostre operazioni con la punta delle dita su un vasto schermo tattile 
lcd di 21,5 centimetri. vi lascerete guidare da menu logici a cui vi abituerete subito. 

> ACCesso Diretto e seLezioni
accedete direttamente a tutte le funzioni principali sullo schermo tattile. per i vostri 
comandi correnti, create gli accessi rapidi per risparmiare tempo !

> regoLAzioni tiPo Per LAvori riCorrenti
registrate i parametri delle vostre applicazioni ricorrenti e lanciatene la stampa senza
alcuna regolazione ulteriore, premendo un solo tasto.

> PersonALizzAzione eFFettuAtA DALL’utente
grazie ai codici d’accesso degli utenti, personalizzate lo schermo tattile con le funzioni 
più utilizzate, per un accesso semplice e veloce.

> interromPete LA stAmPA e riPrenDeteLA quAnDo DesiDerAte
grazie alla funzione “ interruzione stampa  ” potete interrompere l’esecuzione di una
lunga tiratura per fare alcune fotocopie, senza dover attendere la fine del lavoro
in corso. potrete poi riprendere la stampa del documento d’origine con la massima
semplicità ! 

sostituite LA CArtuCCiA D’inChiostro in un bAtter D’oCChio
la sostituzione degli inchiostri è un’operazione semplice e pulita. potete accedere 
facilmente all’interno della stampante grazie ai due sportelli posti sul lato anteriore. 

StaMpa Multi-up
stampate varie pagine su  
un medesimo foglio per risparmiare 
carta o per rendere più facile  
la lettura di un documento voluminoso. 

aSSeMblaggio e foglio 
intercalare
smistare o raggruppare i documenti
a vostro piacimento ! Questa
funzione offre varie opzioni e
vi permette anche di inserire
automaticamente un foglio di
separazione fra vari gruppi di copie.

aggiunta di copertina
fogli prestampati o colorati possono
essere aggiunti al documento in
uscita come prima o ultima di
copertina.

filigrana
aggiungete al vostro documento una 
dicitura in filigrana personalizzata, 
per esempio “ confidenziale ”, 
“ importante ”, ecc., precisando la sua 
dimensione, colore e posizione
all’interno della pagina.

inteStazione/piÈ di pagina
aggiungete informazioni 
d’intestazione e di piè di pagina, per 
esempio il numero di pagina e la 
data.

regiStrare in una directory 
con codice confidenziale  
di Sicurezza
per una stampa o una ristampa 
ulteriore, potete registrare i vostri 
dati in una directory proteggendoli 
con un codice confidenziale. 

funzioni Specifiche
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progettata per 
un utilizzo controllato
L’ACCesso ControLLAto ALLA vostrA stAmPAnte 
> gestione DegLi utenti
 il software integrato riso permette all’amministratore di controllare (e analizzare) 

l’utilizzo della stampante effettuato da ogni utente.  
così le vostre operazioni sono gestite efficacemente, ed è possibile condividere la 
stampante in modo proficuo tra più servizi.

> ControLLo DegLi ACCessi Per utente
 l’amministratore può limitare gli accessi alle varie funzioni della stampante per ogni 

utente grazie ai codici d’accesso personalizzati o attraverso un sistema d’identificazione 
mediante scheda* (in opzione).

LA stAmPA Dei vostri DoCumenti ConFiDenziALi  
in tuttA siCurezzA 
per preservare i vostri documenti confidenziali dagli sguardi indiscreti – anche durante  
la loro stampa – potete specificare un codice confidenziale, fino a un massimo di  
otto cifre, quando inviate il lavoro alla stampante. in seguito digitate questo codice 
sul pannello di comando per stampare immediatamente il vostro lavoro, che diventa 
prioritario sui lavori in attesa nella memoria della stampante. 

* Scheda compatibile : ISO 14 443 Tipo A/Tipo C (FeliCa/Mifare)

grazie al prezzo delle copie a colori
più basso sul mercato4, le stampanti
comcolor vi permettono di utilizzare
il colore al minimo costo. potrete
così aumentare l’efficacia delle
vostre comunicazioni, senza un forte
impatto sul vostro budget.

evitate gli abuSi (che Sono 
coStoSi) liMitando gli 
acceSSi. 
i codici utente permettono
all’amministratore di autorizzare o
meno l’uso del colore per utente.
grazie al kit di identificazione
mediante scheda (opzionale), è anche
possibile limitare per ogni utente il
numero di copie o di stampe in nero
e a colori. 

contabilizzate ogni pagina al 
giuSto prezzo.
grazie al modo colore automatico, 

che avverte la presenza (o l’assenza) 
di colore nel documento, ogni pagina 
può essere contabilizzata al giusto 
prezzo.

riSparMio energetico e
Stand by autoMatico
lo schermo tattile si spegne dopo un
tempo specificato dall’utente. anche
la stampante entra in modo stand by
dopo un tempo determinato.
l’apparecchio rimane pronto per
ogni richiesta immediata ma il suo
consumo elettrico è ridotto.

funzioni Specifiche per controllare il voStro budget.
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una scelta ecoresponsabile
le tecnologie riso fanno la differenza. progettate e fabbricate per un utilizzo  
rispettoso dell’ambiente, le stampanti comcolor sono più “ ecologiche ”  
delle fotocopiatrici e stampanti tradizionali.  

riDuCete iL vostro DisPenDio energetiCo
> Quando sono in funzione, le stampanti comcolor consumano l’80% d’elettricità in 

meno, rispetto ad altri apparecchi (fotocopiatrici o stampanti).

> in stand by, il consumo è 5 volte inferiore rispetto a quello degli apparecchi che
continuano a scaldare anche quando non sono in funzione.

Le stampanti ComColor  
sono certificate “ Energy Star ” 
(label internazionale attestante l’efficacia energetica  
delle attrezzature da ufficio).

AumentAte iL vostro risPArmio energetiCo  
riDuCenDo iL temPo Di stAmPA
grazie all’eccezionale velocità di stampa degli apparecchi comcolor, potete stampare più 
rapidamente un maggiore volume di documenti.  
il tempo risparmiato contribuisce a ridurre il vostro dispendio energetico.

ControLLAte iL vostro Consumo Di CArtA
le funzioni fronte/retro automatico e “ salto delle pagine bianche ” vi invitano a  
utilizzare solo le necessarie quantità di carta. 

LimitAte L’inquinAmento DeLL’AriA Ambiente 
grazie all'assenza di emissioni di ozono, le stampanti comcolor non generano alcun
inquinamento dell’aria e vi permettono di vivere in un ambiente di lavoro sano.
È un vantaggio decisivo sulle fotocopiatrici e stampanti laser che, in funzionamento,
producono ozono a causa della tecnologia “ toner " utilizzata. inoltre, la tecnologia
comcolor utilizza un processo di stampa a freddo che consuma meno elettricità ed
emette una quantità notevolmente inferiore di co2 rispetto a fotocopiatrici e stampanti
tradizionali.

l’ozono è un gas
particolarmente

irritante per le vie
respiratorie e

le mucose oculari.
la sua emissione è

moltiplicata
dal raggruppamento

di più apparecchi
in un medesimo

locale (riferimento:
nota ed 1422 dell’inrs).

1 con lo scanner a colori in opzione. 
2 stampa formato a4 fronte in continuo, con alimentazione sul lato più lungo, in modo standard.
3 utilizzando carta di 85 g/m2 (23-lb bond).
4 secondo il prezzo medio per copia constatato sul mercato delle stampanti a colori a foglio singolo nel 2009.



www.comcolor.fr

riso, comcolor, comcolorexpress e forceJeT sono marchi depositati e commerciali di riso KagaKu corporaTion.
Tutti gli altri nomi di prodotti e d’aziende citate nel presente documento sono marchi commerciali o marchi depositati dai loro proprietari.
stampato in francia su carta certificata pefc™ con inchiostri vegetali (imprim’verT® - pefc/10-31-1118).
realizzazione: agence comQuat


