
STUPISCILI

Specifiche tecniche

Modello RF-640 8 Colori

Metodo di stampa Piezoelettrico a getto d’inchiostro

Materiale

Larghezza da 259 a 1625 mm

Spessore Max. 1,0 mm con liner

Diametro esterno del rotolo Max. 210 mm

Peso del rotolo Max. 40 kg

Diametro interno del rotolo(*1) 76,2 mm o 50,8 mm 

Sistema di riavvolgimento Max. 210 mm diametro esterno / Max. 50 kg peso

Larghezza di stampa (*2) Max. 1615 mm

Inchiostro
Tipo ECO-SOL MAX 3 cartucce da 500 ml, INKU EGS cartucce da 500 ml

Colori 8 colori (Ciano, Magenta, Giallo, Nero, Nero Light, Rosso, Verde, Arancio)

Risoluzione di stampa (dots per inch) Max. 1440 dpi

Accuratezza di distanza (stampa) (*3) Errore < ±0,3% della distanza percorsa o ±0,3 mm, qualunque sia maggiore

Sistema di riscaldamento del materiale (*4)
Riscaldatore: da 30 a 45°C
Asciugatore: da 30 a 50°C

Connettività Ethernet (10 BASE-T/100BASE-TX, switching automatico)

Funzione risparmio energetico Sleep mode automatico

Requisiti di alimentazione AC 100-120 V ±10%, 9,8 A, 50/60 Hz o AC 220-240 V ±10%, 5,2 A, 50/60 Hz

Consumo
In funzione Approx. 1070 W

Sleep mode Approx. 31 W

Livello 
emissione 
acustica

In funzione 62 dB (A) o meno

Sleep mode 49 dB (A) o meno

Dimensioni (con stand) 2575 (L) x 795 (P) x 1270 (A) mm

Peso (con stand) 140 kg

Ambiente 
operativo

Acceso (*5)
Temperatura: da 15°C a 32°C (20°C o più raccomandato); 
umidità da 35 a 80%RH (in assenza di condensa)

Spento Temperatura: da 5° a 40°C; umidità: da 20 a 80%RH (in assenza di condensa)

Accessori inclusi
Software RIP ErgoSoft Roland Edition 2 SPECIAL PLUS, stand esclusivo, 
cavo di alimentazione, media clamps, porta rotolo, lame di ricambio, 
Manuale d’uso, etc.

Velocità di stampa

Modalità di stampa Risoluzione Passate Velocità

Alta Velocità

360 x 720
6 10.5 mq/hr

8 8.1 mq/hr

540 x 720
10 6 mq/hr

12 5.4 mq/hr

Standard 720 x 720
10 6 mq/hr

12 5.4 mq/hr

Alta Qualità 1440 x 720

12 3.2 mq/hr

16 2.3 mq/hr

20 1.8 mq /hr

ErgoSoft Roland Edition 2 SPECIAL PLUS – Requisiti minimi di sistema

Sistema operativo

Windows® 10 (32/64-bit)
Windows® 8/8.1 (32/64-bit)
Windows® 7 Professional (32/64-bit)
Windows® 7 Home (32/64-bit)

CPU Intel® Core™ i3; 3 GHz o superiore consigliato

RAM 8GB o più consigliata

Scheda video e monitor Risoluzione schermo 1600 x 900 o superiore raccomandata

Spazio libero su HD (HDD/SSD) 100 GB o più raccomandati

Accessori

Consumabili

ESL5-5CY ECO-SOL MAX3 Inchiostro Ciano, 500 ml

ESL5-5MG ECO-SOL MAX 3 Inchiostro Magenta, 500 ml

ESL5-5YE ECO-SOL MAX 3 Inchiostro Giallo, 500 ml

ESL5-5BK ECO-SOL MAX 3 Inchiostro Nero, 500 ml

ESL5-5LK ECO-SOL MAX 3 Inchiostro Nero Light, 500 ml

INKU-EGS-500-RE INKU EGS Inchiostro Rosso, 500 ml

INKU-EGS-500-GR INKU EGS Inchiostro Verde, 500 ml

INKU-EGS-500-OR INKU EGS Inchiostro Arancio, 500 ml

SL-CL Cartuccia liquido pulizia, 220 ml, 1pz

6701409310 Kit di pulizia, 100 ml liquido di pulizia, 10 tamponi

11849102 Lame di taglio, 25 pcs

*1  Il portarotolo di questa periferica supporta esclusivamente rotoli di diamentro interno pari a 3 pollici 
(76,2 mm). Per usare rotoli diametri più piccoli occorre usare delle flange opzionali. *2 La lunghezza della 
stampa è soggetta alle limitazioni del programma. *3 Tipo di supporto: temperatura 25°C, umidità: 50 %, 
uso di tutti i pinch rollers. Il rotolo del materiale deve essere caricato correttamente. Esclusa espansione / 
contrazione dei media. Non garantito quando il riscaldatore o asciugatore è usato. Tutte le correzioni o la 
funzione di regolazione di questa macchina sono state eseguite correttamente. Uso di film Roland specifico, 
lunghezza 1 m. *4 Il warm-up è richiesto dopo l’accensione. Questo può richiedere dai 5 ai 20 minuti e 
dipende dall’ambiente operativo. La temperatura di preset può non raggiungere quella impostata a causa 
della temperatura ambiente e della larghezza del supporto in uso. *5 Ambiente operativo: specifiche design 
e dimensioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

Roland DG si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche, ai materiali o agli accessori senza 
preavviso. La produzione effettiva può variare. Per una qualità ottimale della stampa, può essere necessaria 
una manutenzione periodica a componenti critici. Si prega di contattare il proprio rivenditore Roland DG per 
i dettagli. Nessuna garanzia è implicita se non espressamente indicata. Roland DG non sarà responsabile per 
eventuali danni accidentali o consequenziali, prevedibili o meno, causati da difetti di tali prodotti. PANTONE® 
è proprietà di Pantone LLC. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. La riproduzione o 
l’uso di materiale protetto da copyright è regolato dalle leggi locali, nazionali e internazionali. I clienti sono 
responsabili per l’osservanza di tutte le leggi applicabili e sono responsabili per qualsiasi violazione. Roland 
DG Corporation ha concesso in licenza la tecnologia MMP dal Gruppo TPL.

Garanzia RolandCare

Goditi la consapevolezza di essere coperto da uno 
dei più estesi pacchetti garanzia del mercato, già 
incluso con la stampante RF-640 8 Colori.

RIVENDITORE AUTORIZZATO:

www.rolanddg.it

Optional

Sistema di riavvolgimento

Ottieni il massimo dalla 
VersaEXPRESS RF-640 8 Colori 
con il sistema di riavvolgimento. 
Supporta materiali di un peso 
fino a 50kg, e gestisci la 
produzione con la massima 
efficienza.

TUC-3

IMMAGINI SELEZIONATE SU: 

Colori



Colori

CON IL COLORE
STUPISCILI



* La durata per uso esterno si basa su prove accelerate del tempo. I risultati possono variare a seconda 

della posizione, dei supporti e dell’applicazione. per alcune applicazioni potrebbe essere necessaria la 

laminazione

Set di inchiostri unico. Gamma di colori senza rivali. Stampa stupefacente.

OFFRI LA MERAVIGLIA 
DEL COLORE
RF-640 8 COLORI offre stampe straordinarie che durano fino a 3 anni all’aperto*.
Perfetta per i produttori di insegne, per gli specialisti del wrapping, per i fornitori 
di grafiche per fiere, per tutti gli stampatori commerciali e PSPs che desiderano 
fornire una grafica di alto impatto.

Asciugatura rapida e compatibile con una vasta gamma di materiali,                  
RF-640 8 colori con inchiostri ecosolventi abbina prestazioni di 
stampa insuperabili a versatilità applicativa senza precedenti.

Colori

Offri una stampa 
rivoluzionaria e 
di   grande impatto                        
in grado di superare                       
ogni aspettativa

La stampante eco-solvente 
VersaEXPRESS RF-640 8 Colori   
(1625 mm)  offre la più vasta 
gamma di colori nella sua classe 
per grafiche esterne durature con 
una configurazione di inchiostro 
composta da CMYK, Nero Light, 
Rosso, Verde e Arancio

STUPISCI I TUOI 

CLIENTI 
CON IL COLORE



RF-640 8 colori è la migliore nella 
sua classe, quindi puoi offrire ai 
tuoi clienti una resa Imbattibile 
dei colori., stampando fino al 99% 
dei Pantone® + Sollid Coated, in 
questo modo puoi offrire più colori 
che mai.

Soddisfa I clienti più esigenti 
con una riproduzione precisa dei 
colori aziendali. Offri riproduzioni 
fotografiche precise e una 
stupefacente qualità di stampa.

• Architettura a 64-bit per processi ad alta velocità di file  
   complessi
• Motore EPS e PDF per un’accurata riproduzione
   dell’immagine 
• Fino ad 8 RIP simultanei per una produzione veloce
• Sostituzione del colore migliorata – ora supporta file
   PDF, EPS, TIFF e PSD
• Curve di gradazione lavoro che consentono di spingere
   i singoli canali di inchiostro

• Supporto della libreria colori standard del settore
• Funzionalità di dato variabile
• Printer Pool – invia gli stessi file a più device dello
   stesso tipo*
• Supporta fino a 4 plotter da taglio
• Libreria driver espandibile per includere stampanti
  extra, plotter da taglio e da stampa e taglio***

* I test interni mostrano fino al 99% di Pantone® + Solid Coated in Gamut. Riferimenti Pantone® tratti da Adobe Illustrator CC 

2018 Pantone® + Solid Coated Color Book. I risultati possono variare a seconda dei supporti.

Raggiungi più colori rispetto alla concorrenza

GREEN
Versa EXPRESS 
RF-640 8 Colour

RED
Competitor 10 
Colour Printer

Per un potente e versatile sistema di stampa e taglio, abbina la RF-640 8 colori con una 
taglierina per vinile, come  Roland CAMM-1 GR-640. Taglia velocemente e con facilità 
etichette, decalcomanie, termotrasferibile, POP display e tanto altro.

Abbina la tua RF-640 con una taglierina per  
la soluzione definitava stampa e taglio

Eguaglia e riproduci facilmente e accuratamente colori difficili da ottenere con 
gli inchiostri convenzionali. La combinazione vincente tra la configurazione 
inchiostro di RF-640 8 colori, la funzione avanzata di sostituzione dei colori del 
software RIP ErgoSoft Roland Edition 2 SPECIAL PLUS e l’ampia compatibilità 
di Color Book offrono una gestione del colore senza sforzo e consente di 
abbinare facilmente i colori. Ideale per  la stampa di marchi aziendali, compresi 
marchi sportivi e di beni di consumo, difficili da riprodurre.

Corrispondenza dei colori  
super accurata e senza 
problemi Periferica del 

Competitor
VersaEXPRESS 
RF-640 8 colori

VersaEXPRESS 
RF-640 8 colori

Periferica del 
Competitor

RF-640 8 Colori è equipaggiata come il software RIP ErgoSoft Roland Edition 2 SPECIAL 
PLUS, basato sull’ultima soluzione ErgoSoft ad alta fedeltà per l’industria. della stampa 
digitale.

Ottimizza la produzione con

VERDE
Versa EXPRESS
RF-640 8 Colori

ROSSO
10 Stampanti 
a colori della 
concorrenza

*Sono richiesti ulteriori client di stampa. ** Per la compatibilità, rivolgersi a Roland DG. Le stampa e taglio Roland compatibili possono essere aggiunte come taglierina senza costi aggiuntivi e per funzionalità aggiuntive della 

stampante, rivolgersi a Roland DG. *** Per la compatibilità, rivolgersi a Roland DG.

Le caratteristiche principali includono:


