
Piccola, Semplice e Conveniente
Stampa direttamente

su abbigliamento in cotone

Stampante diretta desktop
per capi di abbigliamento



Operazione semplice e sicura
BT-12 è stata progettata per essere potente e semplice da usare in modo che tutti possano creare prodotti originali di eccezionale 
qualità senza necessità di corsi o speciali abilità. HB-12, il finisher opzionale a cassetto, fissa in modo sicuro l’inchiostro sul tessuto 
e fornisce un processo di stampa completo anche in un ambiente di vendita. Il software consente di creare facilmente disegni da un 
tablet * per vendite efficaci in negozio o in occasione di eventi.*
* È necessario un computer per la stampa.

1 Disegna 2 Posiziona 3 Stampa e Pressa Fatto

Software
BT-12 è equipaggiata con il semplicissimo Roland Design Software, semplici schermate operative 
facilitano e velocizzano l’importazione e la modifica delle immagini.

Semplice da usare

Immagina
il potenziale di profitto

Laboratori di design, nei negozi e nei centri commerciali Souvenir unici per hotel e resort

Stampante diretta desktop
per capi di abbigliamento

Personalizza dalla tua scrivania

Con VersaSTUDIO BT-12 puoi stampare direttamente su tessuti di 
cotone. Realizza stampe semplicissime su T-shirt, borse della spesa, 
federe di cuscini e molto altro e produci oggetti personalizzati di alto 
valore.



Design modulare compatto
BT-12 è ideale anche nei negozi o durante gli eventi dove lo
spazio è limitato. La stampante può anche essere impilata 
sopra la stazione di finitura HB-12 e fornire un processo di 
stampa completo nel più piccolo spazio possibile.

Compatta

Inizia la tua attività con un investimento minimo.
BT-12 ti offre una stampa diretta per l’abbigliamento senza la necessità di attrezzature o abilità speciali. Migliora la tua attività e attira i 
clienti con un servizio di personalizzazione rapido e unico.

Basso costo

Riproduzione fedele delle foto
Dalle T-shirt alle borse per la spesa, BT-12 stampa direttamente 
su tessuti in cotone bianchi o di colore chiaro*. Con una 
risoluzione fino a 1.200 dpi anche i disegni con foto vengono 
stampati magnificamente.
*Il tessuto deve essere composto almeno per il 50% da cotone.

Alta qualità

760.3 mm

513 mm

419 mm

Prodotti originali dai disegni dei clienti Memorabilia personalizzati per parchi a tema T-shirt personalizzate per eventi di gruppo

Espandi le opportunità

Il nostro software opzionale Cotodesign supporta la 
produzione e la vendita di prodotti originali attraverso 
la connessione con vari dispositivi. Dalla progettazione 
e ricezione degli ordini alla stampa e alle vendite, le 
operazioni semplici ti consentono di creare prodotti 
personalizzati unici.



Specifiche
Risoluzione di stampa Max 1,200 × 1,200 dpi equivalenti

Area di stampa
Cassetto standard  A4 291 × 204 mm
Cassetto standard A5 204 × 142 mm

Tipo di capo 
stampabile

Tessuto e composizione Cotone da 50 a 100 %
Spessore del tessuto 4 mm

Ambiente operativo
Temperatura da 15 a 32 °C
Umidità da 15 a 80 % Umidità Relativa

Interfaccia USB 2.0 alta velocità, Connessione Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX)
Sistema operativo Windows® 7/8.1/10, Mac OS X 10.11 o superiore

Alimentazione
220-240 V: 50/60 Hz 0.6 A (quando completamente attrezzata)
100-120 V: 60 Hz 1 A (quando completamente attrezzata)

Consumi
Massimo 47 W
Modalità di risparmio 
energetico

220-240 V:1.8 W 
100-120 V:1.7 W

Dimensioni esterne (L × P × A)
Standby: 399 × 682.8 × 292.5 mm 
In lavorazione: 399 × 760.3 × 292.5 mm

Peso Circa 24 kg

Inchiostri tessili a pigmento
TPG-CY Cartuccia Ciano, 100 cc 
TPG-MG Cartuccia Magenta, 100 cc
TPG-YE Cartuccia Giallo, 100 cc
TPG-BK Cartuccia Nero, 140 cc

Cartucce di pulizia
BT-CC-CY Cartuccia di pulizia Ciano, 42 cc
BT-CC-MG Cartuccia di pulizia Magenta, 42 cc 
BT-CC-YE Cartuccia di pulizia Giallo, 42 cc
BT-CC-BK Cartuccia di pulizia Nero, 42 cc

Accessori pulizia
BT-CT Strumento pulizia
BT-CL Liquido di pulizia
BT-CP Tampone di pulizia
BT-CS Bastoncino di pulizia
BT-IC Unità per la raccolta dell’inchiostro
BT-FF Filtro ventola

RIVENDITORE AUTORIZZATO:

Roland si riserva il diritto di effettuare cambiamenti sulle specifiche, materiali o accessori senza preavviso. La produzione effettiva può variare. Per una qualità di stampa ottimale può essere necessaria una 
manutenzione periodica su componenti critici. Contatta il tuo rivenditore Roland per ulteriori dettagli. Nessuna diversa garanzia è implicita da quella espressamente dichiarata. Roland non sarà responsabile 
per danni accidentali o consequenziali, prevedibili o meno, causato da difetti in tali prodotti. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. 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 per qualsiasi violazione. Roland DG Corporation ha concesso in licenza la 
tecnologia MMP dal gruppo TPL.

www.rolanddg.it

Accessori
Finisher

HB-12
Finisher per fissare l’inchiostro, opzionale.
Sorgente elettrica: 
220-240 V: 50/60 Hz - 120-127 V: 60 Hz

Consumi:
220-240 V: 980-1,160 W - 120-127 V: 1,240 W

Dimensioni esterne (L × P × A):
419 × 675 × 235 mm
Peso: Circa 16.5 kg

Modalità pressa (Pre-riscaldamento): A contatto

Modalità fissaggio (Fusione): Non a contatto

Cassette tray

CT-A4
Cassetto A4 

CT-A5
Cassetto A5 


