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ISIRED PRO: CHI SIAMO
Soluzioni per la stampa e molto di più.

Soluzioni per la stampa e molto di più...

IsiRed Pro di Corradin M. e C. sas è un’azienda commerciale che si occupa 
principalmente della vendita e del noleggio di stampanti e sistemi multifunzione 
digitali che opera in tutto il territorio nazionale e che, inizialmente riconosciuto come 
“Xerox Solution Provider”, oggi è parte del gruppo  M.C. Group grazie all’importante e 
consolidata collaborazione con M.C. System srl realtà oggi tra i più importanti Premier 
Partner Xerox in Italia, Concessionario Platinum con assistenza tecnica certifi cata. 

La scelta di proporre soluzioni Xerox ci permette di assicurare prodotti di eccellenza e 
di poter dimostrare che sappiamo fare la differenza.

Il management dell’azienda che vanta esperienze professionali qualifi cate, la direzione 
commerciale che ha maturato una più che decennale esperienza nel settore e lo staff 
tecnico di eccellente preparazione, costituiscono la professionalità e competenza 
che i nostri Clienti ci riconoscono con soddisfazione.

Ci occupiamo di soluzioni per le aziende legate alla stampa professionale ed alla 
gestione documentale, offrendo prodotti sia per l’uffi cio che per le arti grafi che.
Prima di tutto la consulenza.

Il nostro obbiettivo principale è quello di proporci come partner sempre presente, 
affi dabile ed attento, promuovendo servizi sempre innovativi.
Ci mettiamo nei vostri panni, ascoltiamo e analizziamo con voi le vostre esigenze per 
offrirvi sistemi e soluzioni mirate garantendovi sicurezza ed affi dabilità in ogni senso. 

PERCHÈ AFFIDABILI DEVONO ESSERE LE APPARECCHIATURE, I SISTEMI, I SERVIZI.
E AFFIDABILI LE PERSONE.



In tutti i nostri servizi perseguiamo la Vostra piena soddisfazione 
dedicando particolare attenzione alla formazione ed 
all’aggiornamento professionale per l’utilizzo delle soluzioni fornite.

Analisi e ottimizzazione del parco
Il nostro personale altamente qualifi cato, affi ancato da un Vostro 
responsabile/incaricato, effettuerà senza impegno un rilevamento 
di tutte le apparecchiature di stampa, copia e scansione 
installate presso la Vostra azienda, analizzandone lo stato ed 
approfondendo con Voi le effettive esigenze del Vostro personale 
e la reale produttività dei dispositivi. Il lavoro svolto ci permetterà di 
presentarVi una Relazione dettagliata e precisa del Vostro parco, 
insieme ad un Progetto di ottimizzazione e miglioramento delle 
risorse. Questo documento in ogni caso rimarrà di vostra proprietà 
e farà parte del vostro patrimonio aziendale.

Servizi di stampa gestiti
Noi adottiamo un approccio proattivo, e non reattivo, alla gestione 
delle apparecchiature di stampa cosi che vostri dipendenti 
potranno smettere di preoccuparsi della gestione delle stesse.
I servizi di stampa gestiti non richiedono nessuna modifi ca alla vostra 
infrastruttura IT, un semplice software di controllo monitorerà tutte 
le vostre apparecchiature fornendo in tempo reale la situazione 
del vostro istallato e consentendo interventi rapidi, mirati e risolutivi.

Consulenza colore
Esigenze come la creazione di profi li colore ad-hoc, corrispondenza 
tra monitor e stampa, gestione di lavori combinati off-set/stampa 
digitale e la stampa su supporti cartacei di varia tipologia, sono 
all’ordine del giorno per qualsiasi stampatore. Grazie all’utilizzo di 
strumenti all’ avanguardia e alla professionalità dei nostri tecnici 
specializzati saremo in grado di soddisfare ogni vostra richiesta 
consentendo di sfruttare al massimo le vostre apparecchiature 
digitali, dandovi inoltre la possibilità di affrontare nuovi mercati.

I NOSTRI SERVIZI
Professionalità ed Esperienza



NOLEGGIO E ASSISTENZA
Flessibilità e Vantaggi

NOLEGGIO
La Locazione Operativa, detta comunemente “noleggio”, è un servizio non fi nanziario che consente, a fronte del 
pagamento di un canone periodico, di avere a disposizione per la propria attività un bene strumentale.
Vantaggi del Noleggio:
- Mantenimento della liquidità - la locazione mantiene inalterato il capitale e migliora la capacità creditizia
- Pianifi cazione dei costi - possibilità di scegliere la durata del contratto in base alle esigenze e i conseguenti  
  canoni sempre costanti nel periodo
- Gestione amministrativa semplifi cata - l’onerosa gestione derivante dalla proprietà dei beni viene   
  demandata ad un operatore esterno
-  Deducibilità totale e nessuna incidenza sullo stato patrimoniale - il bene non va iscritto tra le attività nel     
prospetto di bilancio
-  Maggiore fl essibilità - tecnologia sempre aggiornata grazie all’opzione del rinnovo tecnologico

ASSISTENZA TECNICA
Il nostro Staff Tecnico, grazie alla decennale esperienza maturata, ai numerosi corsi di aggiornamento, alla 
continua formazione ed alla indiscussa disponibilità verso i nostri clienti, garantisce un eccellente e puntuale 
servizio di assistenza e supporto tecnico.
Possiamo affermare, infatti, grazie ai feedback positivi dei nostri partners e dei nostri clienti, che siamo in grado di 
potervi offrire il miglior servizio di settore disponibile oggi sul mercato del nostro territorio.



XEROGRAFIA
Tra storia e innovazione

LA STORIA DELLA XEROGRAFIA

Nel 1937 Chester Carlson creò un modo più semplice per duplicare le informazioni 
su carta brevettando il suo metodo di fotocopiatura grazie alla partnership con 
il Battelle Institute, in Ohio. La sua invenzione, defi nita “xerografi a”, rivoluzionò 
il modo di condivisione delle informazioni e, in defi nitiva, il modo di lavorare in 
tutto il mondo.

Carlson, nato a Seattle nel 1906 conseguì una laurea 
in fi sica presso il California Institute of Technology nel 
1930 e una in giurisprudenza presso la New York Law 
School nel 1939; fu proprio durante gli studi di legge, non 
potendosi permettere di acquistare i testi necessarie e 
dovendo copiare a mano migliaia di pagine di volumi 
consultati presso la New York Public Library, che ebbe 
l’ispirazione che lo portò successivamente all’invenzione 
della macchina fotocopiatrice.

Fu la Haloid Corporation, diventata poi Xerox 
Corporation, l’unica azienda disposta ad investire nella 
sua idea, e così nel 1944 nasce la prima macchina 
fotocopiatrice: Xerox Copier Model A.

Fin dagli inizi della sua storia Xerox è stata un’azienda di ricerca ed innovazione, non solo nell’ambito della 
stampa ma anche in molti altri campi. Dai suoi laboratori di ricerca, Xerox PARC (Palo Alto Research Centre), 
sono usciti brevetti come il Mouse, le Finestre ad icona di Windows, il precursore del linguaggio PostScript, le reti 
Ethernet, i computer desktop… dal 1930 ad oggi oltre 58.000 brevetti.

Oggi Xerox è una delle più grandi azienda di stampanti e multifunzione, conosciuta in tutto il mondo come leader 
di settore per conoscenze e tecnologie con una struttura formata da team di professionisti e collaboratori di 
talento. Con orgoglio tra questi IsiRed Pro.



BIANCO DIGITALE
L’innovazione continua

Noi di IsiRed Pro, come Xerox, crediamo nell’innovazione e per questo fin dall’inizio del progetto BiancoDigitale 
by MC System |mastering creativity| abbiamo collaborato a questa sorprendente soluzione.
Il progetto BiancoDigitale si sviluppa, in collaborazione con Xerox s.p.a., dalla creatività dei giovani componenti 
del team MC System mastering creativity, ramo interno di M.C. System srl concessionario Platino Xerox presente 
sul mercato dal 1984.

A seguito delle richieste della clientela e grazie alle capacità tecniche sviluppate nel corso degli anni, è stato 
immaginato un prodotto che colmasse una carenza nel settore dei servizi di stampa per il pubblico e della 
personalizzazione in genere: nell’ agosto del 2014 nasce così la prima stampante laser a colori a toner bianco per 
la stampa diretta su carta ottenuta dalla reingegnerizzazione dal modello Xerox® Phaser® 6600.

Oggi il progetto si è esteso fino a sviluppare apparecchiature che, oltre a stampare con toner bianco su carta e 
su transfert, usano anche toner fluorescenti e toner speciali come oro, argento e trasparente; permettendo così la 
riproduzione di colori estremamente particolari fuori dallo spazio colore (gamut) della quadricromia tradizionale.

E non finisce qui… Nuove idee e nuovi progetti sono già in cantiere per allargare la gamma dei prodotti ed il 
range di tinte stampabili e per creare apparecchiature pronte a sviluppare nuovi mercati. 
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