
Plotter professionali di grande formato dalle prestazioni brillanti.
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ROLAND SOLJET PRO III.
LA PRODUTTIVITÀ SI METTE IN LUCE.



La serie Roland XC, unica in tutto.
SOLJET PROIII XC-540 è una delle più diffuse periferiche di grande formato stampa&taglio Roland. 
Un sistema di personalizzazione unico, con una luce di 134,6 cm. Ideale per il sign making, la grafica da 
interno ed esterno. XC-540 stampa su vinile lucido e mattato e, grazie alla scontornatura automatica 
dell’adesivo, permette di realizzare grafiche ed etichette di ogni tipo, dimensione e pezzatura. 
Sostituisce la serigrafia quando, per le particolari caratteristiche del lavoro, non conviene attivare 
un impianto serigrafico. Roland XC-540  offre un’estrema versatilità per la personalizzazione d’eventi 
e la realizzazione di grafiche da uso esterno resistenti nel tempo: cartellonistica, grafica veicolare, 
calpestabili, striscioni, manifestazioni, insegne e bandiere. Niente più doppie periferiche, doppi 
software, doppia manutenzione o doppio ingombro. Grazie all’unità di stampa e taglio integrati, XC-
540 raccoglie due macchine in un’unica periferica.  Da pochi pezzi fino a diverse centinaia, stampa 
un’immagine su vinile adesivo e sagoma perfettamente nella forma che si desidera, anche al vivo, 
così l’adesivo è già pronto. Nella versione MT, XC-540 offre una combinazione unica di inchiostro 
con la quadricromia, il bianco e il metallico: una versatilità straordinaria che fa di XC-540MT una 
novità assoluta nel settore  delle stampanti di grande formato. Effetti cromatici impattanti e ricercati 
danno un alto valore aggiunto alle stampe, prototipi di etichette, packaging, vetrine e oggetti.

Versioni disponibili:
XC-540  	versione	doppia	quadricromia
XC-540  versione	esacromia
XC-540MT  versione	quadricromia	e	bianco
XC-540MT  versione	quadricromia,	bianco	e	metallico

SOLJET PRO III XC-540/540MT

Caratteristiche principali della serie XC
Più applicazioni grafiche, più opportunità di guadagno
Con XC-540 hai la massima libertà di personalizzazione e si possono creare tantissime applicazioni: poster su carta e pvc, banner e striscioni, retroilluminati, vinile adesivo, 
etichette e label, personalizzazione di punti vendita, vetrine, grafiche veicolari e wrapping, interior design e stampe artistiche. Si possono realizzare produzioni esclusive, grazie 
a grafiche personalizzate nelle quantità, nei modi e nei colori. Questo significa soddisfare anche le richieste più particolari e ottenere margini di guadagno più alti. XC-540 può 
produrre anche prototipazione di packaging, decorazione per abbigliamento, fine art ed effetti particolari per la comunicazione visiva, il POP, la personalizzazione delle vetrine.

Versatilità leggendaria: stampa e taglio, stampa o taglio vinile
Il sistema integrato di stampa e taglio è il punto di forza della serie SOLJET XC. Permette di sagomare la grafica su adesivo o materiale termotrasferibile in forme diverse. Il 
notevole vantaggio rispetto ad un impianto serigrafico è che puoi creare un pezzo unico, pochi pezzi o quantità più elevate, senza  dover mettere su un impianto. Il taglio della 
grafica può essere eseguito sia con margine di scontorno che al vivo, sempre con una precisione perfetta. Non è necessaria infatti la rilettura dei crocini perché la precisione 
del meccanismo di taglio garantisce sempre la massima accuratezza. La sagomatura, realizzabile nella forma voluta, può essere standard o seguire la linea della grafica, con un 
impatto visivo sicuramente più interessante. Le macchine della serie XC lavorano, oltre alla modalità stampa e taglio, anche come periferiche solo stampa: per poster, bandiere, 
stampe artistiche, stampe su carta blueback (affissioni) o fotografica. Oppure solo taglio: per perfetti lavori in vinile pre-spaziato per insegne, segnaletica, scritte, accessori, 
grafiche particolari oppure materiali floccati e termotrasferibili.

Alta produttività
XC-540 adotta velocità e risoluzioni ottimali a seconda della tipologia di stampa che si vuole ottenere e del materiale in uso. Considerando i materiali più diffusi, sono state 
implementate delle modalità di stampa particolarmente adatte per banner e vinile.

Modalità / XC-540 Risoluzione Velocità banner Velocità vinile

Billboard 360x360 41 mq/h n.d.

High speed 450x360 27,2 mq/h 14 mq/h

Standard 360x720 14  mq/h 7 mq/h 

High quality 720x720 7 mq/h 5,9 mq/h

Artistic 1440x1400 n.d. 2,9 mq/h

Modalità / XC-540MT Risoluzione Velocità banner Velocità vinile

High Quality CMYK e metallico 720x1440 1,6 mq/h

High Quality CMYK, bianco e metallico 720x1440 0,1 mq/h

High Quality Bianco, CMYK e Metallico 720x1440 0,2 mq/h

High Quality Solo metallico 720x1440 2,1 mq/h

High Quality CMYK 720x1440 5,3 mq/h

High Quality Solo bianco 720x1440 3,6 mq/h

grafiche veicolari vetrine packaging

Alte	velocità	con	risoluzioni	più	basse:	in	questo	modo,	si	ottimizza	il	consumo	dell’inchiostro	e	si	aumenta	la	produttività.	Modalità	ad	uso	artistico	ad	alta	risoluzione	per	rese	fotorealistiche	e	posteristica.	Materiali	
di	riferimento	SPVCB	(banner)	e		SV-GG	(vinile).

Scegli la serie XC se:

•  Se si spazia dalla qualità alla produttività 
•  Se si vuole il massimo della versatilità
•  Se si lavora con applicazioni di stampa e taglio

XC-540MT XC-540



Panoramica
SOLJET PROIII XJ-640 e XJ-740 sono le stampanti Roland da 64” e 74” per il grande formato 
perfette per il mondo della cartellonistica, insegnistica sign making, grafica da interno ed esterno, 
decorazione e fine art.
Permettono di realizzare le più svariate applicazioni: insegne, scritte, poster, banner, stendardi, 
striscioni oltre a grafiche calpestabili e per veicoli, teloni, grafiche adesive, poster e stampa su 
tessuto, stampe artistiche e affreschi.
Le caratteristiche sono di altissimo livello: velocità massima di 42,6mq/h, risoluzione di stampa fino 
a 1440dpi, manutenzione automatica, struttura solida e robusta, sistema di trascinamento perfetto.
XJ-640 e 740 sono apprezzate dagli stampatori per la loro qualità di stampa, la perfezione e 
la ricchezza del dettaglio, la qualità costante degli stampati. Le funzioni più importanti sono 
raggiungibili tramite pannello di controllo, più una serie di opzioni nei menù interni per controllare 
tutti i parametri di stampa.
La serie XJ offre in dotazione il RIP Roland VersaWorks per la gestione dei file di stampa e un corso 
tecnico applicativo presso la Roland DG Academy.

Versioni disponibili:
XJ-640	 160cm.	 versione	doppia	quadricromia
XJ-640 160cm. versione	esacromia
XJ-740 188cm. versione	doppia	quadricromia
XJ-740 188	cm. versione	esacromia

SOLJET PRO III XJ-640/740

Caratteristiche principali
Modalità di stampa
XJ-640 e XJ-740 offrono un ventaglio di risoluzioni e velocità di stampa particolarmente mirate. Ideali per le applicazioni più diffuse e materiali quali banner e vinile.

Alte	velocità	con	risoluzioni	più	basse	per	ottimizzare	il	consumo	dell’inchiostro	e	aumentare	la	produttività.	Modalità	ad	uso	artistico	ad	alta	risoluzione	per	rese	fotorealistiche	e	posteristica.
Vinile	di	riferimento	SVGG

Banner 1 Banner 2 Vinile 1 SVGG/Vinile2 Risoluzione XJ-740 mq/h XJ-640 mq/h

Billboard 360x360dpi 42.6 40.2

High Speed High Speed 540x360dpi 31.0 29.0

High Speed (default) High Speed (default) High Speed High Speed 540x360dpi 20.9 20.1

Standard Standard 360x720dpi 15.3 14.7

Standard Standard 360x720dpi 12.9 12.4

Standard (default) 540x720dpi 10.0 9.8

Standard (default) 540x720dpi 9.0 8.7

High Quality High Quality 720x720dpi 7.7 7.4

High Quality High Quality (SVGG default) 720x720dpi 7.1 6.8

High Quality (SVGG default) 720x1440dpi 5.7 5.6

Artistic (SVGG) 1441x1440dpi 3.0 2.9

allestimenti punti vendita interior e fine art

Scegli la serie XJ se:

•  Le applicazioni grafiche sono molteplici
•   La qualità è prioritaria
•  Si vuole avere una periferica di riferimento nel settore 
 della stampa digitale. XJ-640 XJ-740



SOLJET PRO III XC-540/540MT

XC-540MT – combinazione con inchiostro bianco
Il modello XC-540MT può essere configurato con la combinazione d’inchiostri quadricromia CCMMYYKK e bianco ESL3-WH. L’inchiostro bianco 
consente di ampliare la gamma delle applicazioni realizzabili e di differenziare ancora di più l’offerta alla clientela. La stampa e il taglio offrono 
opportunità davvero uniche per la comunicazione visiva. ESL3-WH ha un’alta opacità e resistenza chimica del composto,  tempo di asciugatura 
su supporti senza coating ottimale, sicurezza dei componenti, precisione nella resa del dettaglio grazie alla qualità del pigmento.  Il modello 
ESL3-WH è confezionato in cartucce da 220cc ad innesto guidato per un inserimento perfetto tra slot e circuito idraulico. XC-540MT adotta la 
modalità di stampa High Quality W-Pass, con una risoluzione di 720x1440dpi, 16 passate in totale per banda e velocità di stampa di 3,6mq/h. 

Densità ed opacità
ESL-WH3 ha un’ottima densità e copertura, consente un buon contrasto e un’efficace resa dello stampato. La densità del colore permette una 
copertura eccellente sia per bianchi pieni che per base ad altri colori, esaltandone la brillantezza. L’opacità dell’inchiostro consente di realizzare 
grafiche da vetrina o da superfici trasparenti senza che la luce venga riflessa, mantenendo inalterata la qualità del messaggio e la pienezza dei 
colori. L’opacità permette di aumentare il gamut dei colori riprodotti su superficie bianca e dona una maggior vivacità alla grafica grazie alla 
riproduzione piena del colore.

Nitidezza e resistenza
La qualità del dettaglio della grafica con l’inchiostro bianco è ai massimi livelli, dall’etichetta alla stampa artistica su vetro fino alla vetrina. 
Nell’utilizzo dell’inchiostro bianco, la macchina gestisce in maniera dedicata il rilascio della goccia. Il vantaggio è quello di avere una goccia 
di forma omogenea, senza satelliti o polverizzazioni, oltre alla stabilità sulla superficie del supporto di stampa.  La resistenza al graffio è stata 
potenziata per prolungare la durata della grafica all’esposizione e per un’installazione senza problemi. L’asciugatura rapida consente una 
superficie del bianco regolare e precisa. Le condizioni di stabilizzazione dell’inchiostro  è raggiunta poco dopo un minuto dalla stampa ed è 
totalmente asciutto dopo circa 15 minuti. E’ raccomandato l’uso del riscaldatore opzionale DU-540.

Applicazioni possibili con XC-540MT ad inchiostro bianco.
Packaging
Nel campo alimentare, cosmetico e medicale il bianco è largamente usato per aumentare l’impatto del messaggio pubblicitario. L’inchiostro 
bianco e metallico permette di realizzare prototipi di packaging, piccole e medie pezzature e campionature anche a pezzo unico.
,
Grafiche da vetrina
Una delle applicazioni più diffuse per l’inchiostro bianco: la vetrina.  Il bianco dà alla grafica un effetto particolare che la “stacca” dal contesto 
facendo risaltare il messaggio. La qualità ottenuta è molto alta, ideale per essere vista da vicino.

Etichette
Quello delle etichette è oggi uno dei mercati in più rapida crescita. L’utilizzo del bianco o del  metallico consente di realizzare etichette originali 
e di grande impatto visivo. Grazie all’unità di taglio incorporata su XC-540, realizzi grafiche dalle forme e dimensioni più varie, da un singolo 
manufatto a  grandi numeri.

Grafica veicolare
Una delle tendenze più affermate oggi è la personalizzazione di vetri di autoveicoli o segnaletiche nei bus e metro, ristoranti, negozi, centri 
commerciali. Stampato su film trasparente, il valore della stampa ottenuta è più alto della media e le grafiche solitamente impossibili da realizzare 
con le tecniche tradizionali, ora puoi realizzarle.

Vetri ed interior design
La stampa del bianco su vinile trasparente consente di personalizzare le superfici in vetro con trame articolate o texture particolari, anche a pezzo 
unico con un forte grado di personalizzazione. Per un una qualità elevata e molto dettagliata.

Pannelli
L’industria corporate fa sempre più richiesta di pannelli comando per piccole campionature o a pezzo unico. Con l’inchiostro bianco di Roland 
realizzi pannelli ricchi nel dettaglio, di ogni forma e misura.

XC-540MT – Combinazione con inchiostro metallico
Il modello XC-540MT può essere configurato con la combinazione di inchiostri quadricromia CCMMYYKK, bianco   e metallico ESL3-MT. Un alto 
valore aggiunto alle stampe perché si ottengono effetti davvero speciali, con un ampio campo di applicazioni grafiche per la comunicazione 
visiva.

Nitidezza
Uno dei parametri più importanti dell’inchiostro metallico è la qualità di dettaglio che si ottiene nella stampa di pattern o di caratteri: elemento 
essenziale per l’evidenziazione di quelle parti metalliche della stampa che richiedono di essere enfatizzate.

Lucentezza
ESL3-MT offre una lucentezza ottimale che si esalta su materiali lucidi e conferisce alla stampa maggiore brillantezza.

Applicazioni con inchiostro metallico e bianco
L’inchiostro metallico permette di proporre grafiche molto personalizzate sia nelle pezzature che nella resa dei colori. Così puoi offrire ai tuoi 
clienti lavori esclusivi e molto remunerativi:
• Prototipazione di packaging;
• Decorazione per abbigliamento;
• Adesivi ed etichette;

Soprattutto nella stampa di pattern geometrici, testi, riempimenti, forme e profili grafici puoi ottenere effetti davvero straordinari. Realizzare 
piccoli lotti o prototipi grafici, stampare il bianco sopra o sotto gli altri colori.

Bianco e metallico: la gestione dell’inchiostro
XC-540MT è dotato di un sistema di circolazione inchiostro dedicato al bianco e al metallico. Con una composizione che decanta e fa precipitare 
il pigmento a causa del suo peso. Grazie all’INK Circulation System di Roland , l’inchiostro bianco e metallico viene continuamente tenuto in 
circolazione evitando problemi di non uniformità dello stampato.

• POP;
• Effetti particolari per comunicazione visiva nel POP e nella personalizzazione vetrine;
• Fine Art



Roland SOLJET PRO III

ECO-SOL MAX. L’inimitabile qualità degli inchiostri Roland.
La serie SOLJET PRO III lavora con l’inchiostro Roland ECO-SOL MAX.  Nato per offrire un prodotto dalle caratteristiche di un 
inchiostro solvente ma, allo stesso tempo, capace di abbattere le problematiche di impatto ambientale tipiche di un solvente. Le 
sue caratteristiche coprono tutte le esigenze di chi fa stampa digitale: asciugatura rapida, alta densità, ampio gamut riproducibile, 
ottima resistenza al graffio, possibilità di stampare su un’ampia gamma di materiali. Le periferiche PRO III rispettano sia l’ambiente 
che lo stampatore: cartucce sigillate, componentistica a bassissimo impatto ambientale, emissione di odori praticamente nulla 
e nessun VOCs (Volatile Organic Compounds - residui volatili organici). Non sono quindi necessarie ventilazioni speciali o 
attrezzature dedicate. ECO-SOL MAX è fornito in pratiche cartucce ad innesto guidato da 220cc e 440cc.

Tempi d’asciugatura e resistenza al graffio
L’asciugatura è sempre una variabile fondamentale nella produttività quotidiana. Con ECO-SOL MAX, il tempo di essiccazione 
dell’inchiostro è ridotto al minimo, anche su materiali più difficili: così puoi accelerare i tempi di produzione. Altro punto di forza 
di ECO-SOL MAX è il suo potere di aggrappare al materiale in maniera stabile evitando che, durante il montaggio della grafica, 
la stampa si rovini. Con un banner, ad esempio, puoi eseguire tutte le operazioni di cucitura, occhiellatura, saldatura senza che la 
grafica si righi o si graffi dopo essere stata stampata.

Qualità dell’immagine 
Visto che ECO-SOL MAX è un inchiostro utilizzato per le più svariate  applicazioni, la componentistica del suo  pigmento è un 
fattore decisivo per ottenere un’ottima densità e un gamut di colori molto ampio. Il dettaglio dell’immagine è sempre mantenuto, 
senza che i colori sbavino, decadano o s’impastino: particolarità importante sia per le stampe viste da lontano che, soprattutto, 
da vicino.  Il gamut esteso dona ai colori principali - rosso, verde e blu - una grande brillantezza e un colore estremamente vivo, 
con decadimento minimo.

retroilluminati floor graphics adesivi e banner

Testine di stampa e circuito idraulico
Le periferiche della serie PRO III hanno 6 testine piezo, equipaggiate di armatura per la massima stabilità in fase di stampa. Le 
testine possono ospitare 6 colori differenti, 4 colori base CMYK e Ciano e Magenta leggeri, oppure in combinazione CCMMYK, 
per aumentare la profondità e la saturazione dei colori. La testina piezoelettrica della serie SOLJET PROIII è un classico della 
stampa digitale.  Dotata di una raffinata tecnologia costruttiva e un affidabile circuito di controllo, gestisce elettronicamente la 
dimensione della goccia (variable droplet) e la sua forma, che risulta netta e ben definita. La risoluzione della testina va da 360dpi 
a 1440dpi: per realizzare sia grafiche visibili da lontano (dove non è necessaria una risoluzione elevata e ottimizzando anche i 
tempi produttivi), sia grafiche di tipo foto realistico, con incarnati e sfumature di livello fotografico. La serie SOLJET PRO III monta 
sei testine per i sei colori dell’esacromia oppure per i quattro colori della quadricromia, inchiostro bianco e metallico nel caso 
della XC-540MT. Il controllo è affidato ad un circuito dedicato che ne stabilizza la tensione per ottenere sempre la stessa densità 
della goccia. Il gruppo di stampa gestisce la tipologia di stampa a goccia variabile, in modo da dimensionarla automaticamente 
durante la stampa, in caso la stampa contenga sfumature o pieni colore. La particolare simmetria degli ugelli evita possibili 
occlusioni, riducendo la necessità di ricorrere a costosi sistemi di controllo della testina. Le pompe di aspirazione d’inchiostro 
sono concepite per durare a lungo, grazie alla meccanica dedicata e al motore di movimentazione di nuova concezione. In 
relazione allo spessore del materiale da stampare, sono previsti due diversi posizionamenti della testina: alta – con 3.2mm di 
luce dal piano; bassa (default) – con 2mm di luce dal piano. Come da specifiche tecniche, lo spessore massimo del materiale 
caricabile è di 1 mm.

Rullini pressori
Speciali rullini pressori favoriscono lo scorrimento del supporto e ne aumentano la stabilità, perfino con banner pesanti e 
soggetti a problematiche di trascinamento. Grazie al particolare profilo dei rullini pressori, l’area di contatto sul materiale è molto 
ampia: per un trascinamento ottimale. Installati a gruppi di due, sono in totale 26 sul modello XJ-640 e 30 sul modello XJ-740. 
Sulla serie XC, i rullini pressori sono costruiti appositamente per la gestione di  stampa&taglio e supportarne la pressione durante 
il taglio del materiale.

Grit roller
Il grit roller, rullo zigrinato, dalla profilatura particolare evita disallineamenti durante il movimento del materiale in avanti e dietro 
e aumenta il grip (presa) del materiale sul piano di scorrimento. L’eccentricità è stata ottimizzata in modo che il diametro circolare 
del rullo accompagni in maniera perfetta il trascinamento del materiale.

Trasmissione e movimentazione assi
Il sistema di movimento a cinghie rigide assicura stabilità e definizione del dettaglio stampato. La movimentazione è gestita 
tramite motori servo controllati che controllano ogni singolo passo di movimento e risolvono eventuali problemi dovuti a 
trascinamenti di materiali particolari o pesanti.

Guida per il supporto di stampa
Per far scorrere il materiale in maniera lineare sul piano, PRO III ha a disposizione dei supporti di guida (media clamp) che evitano 
l’arricciamento del materiale o la sua ondulazione. In questo modo, oltre al trascinamento lineare, si evita che un arricciamento 
del bordo vada a toccare la testina.

Impostazioni memorizzabili
Si possono memorizzare fino ad otto impostazioni differenti per i vari tipi di materiale in modo da richiamarli velocemente in 
caso di utilizzo evitando di dover reimpostare il tutto manualmente, soprattutto se la macchina è utilizzata da più operatori.



poster e banner adesiviadesivi e banner wrapping

Combinazioni d’inchiostro sulla serie SOLJET PROIII
La serie PRO III può alloggiare 12 cartucce d’inchiostro (10 nella versione MT) che possono essere così combinate:
4 colori quadricromia CCCCMMMMYYKK sui modelli XJ-640/740 e XC-540. Consigliata per grandi produttività e grafiche ad alto 
impatto visivo. 
• 6 colori esacromia CCMMYYKKLcLcLmLm sui modelli XJ-640/740 e XC-540. 
 L’aggiunta dei colori ciano e magenta leggeri rende la periferica adatta per la riproduzione fotografica o fotorealistica.
• 5 colori CCMMYYKKWhWh sul modello XC-540MT per l’uso della quadricromia con inchiostro bianco.
• 6 colori CCMMYYKKWhMt sul modello XC-540MT per l’uso della quadricromia, inchiostro bianco e metallico.

La qualità di stampa di SOLJET PRO III – Roland Intelligent Pass Control
La passata di stampa, o banda di stampa, è la “strisciata” d’inchiostro che la testina deposita sul materiale ad ogni suo movimento 
orizzontale. E’ uno dei punti critici per una stampante poiché l’eventuale stacco tra una passata e l’altra degrada la qualità dello 
stampato. SOLJET PROIII implementa il Roland Intelligent Pass Control, controllo intelligente della passata: una caratteristica 
rivoluzionaria della serie SOLJET PRO III. I dot componenti la passata vengono armonizzati con quella successiva. Essi infatti, al 
bordo di ogni passata, vengono micropolverizzati ed interpolati secondo uno schema di retinatura ben preciso. Queste nuvole 
di punti si intersecano con la passata di stampa seguente, a cui viene poi applicato lo stesso metodo di gestione delle gocce 
d’inchiostro. Roland Intelligent Pass Control, in combinazione con l’inchiostro ECO-SOL MAX, riduce drasticamente lo stacco 
tipico delle passate di stampa, soprattutto alle alte velocità. Il passaggio tonale è morbido e armonico: così puoi stampare sia 
foto che colori spot sempre con una qualità ottimale, secondo la modalità di stampa impostata. Con questa tecnologia, viene 
inoltre eliminato il fastidioso effetto di bleeding, cioè quella parte d’inchiostro che si raccoglie sui punti di attacco delle passate. 
L’adozione della tecnologia Roland Intelligent Pass Control permette di espandere la gamma dei materiali utilizzabili che, senza 
questa funzione, presentano più problemi ad accettare l’inchiostro a velocità produttive più alte.

Taglierina automatica
Una comoda taglierina, attivabile sia da software che da pannello, permette di tagliare facilmente la grafica alla fine della stampa.

Elettronica
Le periferiche della serie PRO III ospitano a bordo una scheda di gestione con CPU ad alta velocità di elaborazione. La scheda 
comprende un acceleratore di rete che velocizza il flusso dei dati che, soprattutto per grafiche complesse, sono di grandi 
dimensioni e possono creare colli di bottiglia in fase di elaborazione. Grazie a ciò, l’impostazione dell’indirizzo di rete può essere 
fatto direttamente da pannello. Inclusa in ogni prodotto, una porta Ethernet 100 Base-TX/ 10 Base T. Il vantaggio è una gestione 
del flusso del dato molto veloce: parametro indispensabile viste le dimensioni dei file che si andranno a lavorare con la macchina.

Portarotolo e riavvolgitore inclusi 
La serie SOLJET PROIII ha un’unità portarotolo installata nella parte posteriore, posizionata a poca altezza da terra in modo da 
agevolare il carico del rotolo. Gli svolgitori del rotolo sono strutturati per assicurare la corretta tensione durante il caricamento del 
materiale, essenziale per una qualità di stampa ottimale. Grazie a manopole dedicate, gli svolgitori possono essere agevolmente 
adattati alla dimensione del rotolo in uso. Il riavvolgitore in dotazione permette una gestione dei rotoli fino a 50 kg ed ha un 
comodo controllo posto sotto al pannello operativo. Un’asta di precisione accompagna il movimento del materiale in maniera 
perfetta e ne garantisce sempre la giusta tensione, evitando così arricciamenti o scorrimenti irregolari. Nella parte posteriore 
sinistra trovi una guida per caricare il supporto in maniera corretta.

Sistema di riscaldamento ed asciugatura del materiale
Le macchine della serie SOLJET PRO III sono equipaggiate con un sistema di riscaldamento materiale e successiva asciugatura 
davvero completo:
• riscaldatore sul piano di scorrimento del materiale (pre-heater)
• riscaldatore sotto la linea di stampa della testina (print heater)
• asciugatore esterno in uscita per l’essiccazione immediata del materiale stampato (dryer).

Il sistema di riscaldamento serve per preparare il materiale al ricevimento dell’inchiostro: aumenta la dilatazione dei pori superficiali  
e questo consente all’inchiostro di penetrare in modo ottimale, massimizzando la presa sul materiale. La temperatura impostata 
dall’operatore viene raggiunta rapidamente permettendo il rapido utilizzo della macchina. L’asciugatore stabilizza definitivamente 
l’inchiostro sulla superficie del supporto. La temperatura è regolabile sia da pannello che da software VersaWorks, attraverso il 
quale è possibile memorizzarla per i differenti supporti.

Asciugatore aggiuntivo (opzionale)
Disponibile come optional, DU-540/640/740, il kit d’asciugatura per le SOJLET offre: un convogliatore di flusso d’aria sulla superficie 
del materiale stampato che velocizza l’evaporazione dell’inchiostro e la sua definitiva stabilizzazione sulla superficie del materiale; 
un asciugatore ad ampia superficie che s’innesta direttamente su quello in dotazione. In questo modo, i materiali più spessi o ad 
asciugatura più lenta, possono essere tranquillamente usati e riavvolti dal riavvolgitore anche ad alte velocità. Hai la possibilità di 
gestire i materiali abitualmente in uso alle varie risoluzioni e velocità con il sistema d’asciugatura di serie, oppure adottare il kit 
opzionale.



LA PRODUTTIVITÀ SI METTE IN LUCE.

Software in dotazione

I valori aggiunti della serie SOLJET PRO III

Il software RIP Roland VersaWorks
La serie SOLJET PROIII è equipaggiata con il software RIP Roland VersaWorks, per il controllo completo della stampa e del 
taglio.L’interfaccia video di VersaWorks è molto intuitiva e i comandi principali sono tutti facilmente raggiungibili. VersaWorks 
è sviluppato direttamente da Roland e, in questo modo, tutte le caratteristiche della periferica sono sfruttate ed esaltate al 
meglio.  Cuore di VersaWorks è il motore Postcript ADOBE (TM). Significa velocità di elaborazione e sfumature di colore 
perfette, così come stabilità del sistema di RIP. Grazie alla rasterizzazione a 16 bit la qualità delle sfumature è eccellente.  
VersaWorks gestisce il dato variabile che consente di creare una serie di grafiche, ognuna personalizzata con, ad esempio, 
una foto e un testo diverso, prelevabili direttamente da un database.
VersaWorks include anche la Roland Color System Library, la libreria dei colori Roland riproducibili con VersaCAMM. E’ 
sufficiente stampare la mazzetta sul materiale scelto e il cliente potrà rapidamente scegliere il colore più adatto e vederlo 
riprodotto perfettamente. VersaWorks gestisce anche una libreria completa per le combinazioni con inchiostro metallico, 
fino a 512 possibilità diverse.
VersaWorks permette il calcolo del consumo d’inchiostro per ogni singolo file stampato in modo che si possa determinare 
il costo vivo della stampa. Inoltre, VersaWorks calcola in anticipo il tempo di stampa di ogni file in modo da poter meglio 
gestire la coda dei lavori. VersaWorks può gestire in contemporanea, dallo stesso PC, fino a quattro periferiche Roland: 
stampa, stampa&taglio, taglio. Ottimizzazione delle procedure e semplicità di gestione in un unico PC. VersaWorks permette 
all’operatore di sfruttare tutto lo spazio disponibile sul materiale ed evitare sprechi posizionando le etichette in maniera 
ravvicinata e permettendo la stampa e il taglio al vivo.

wrapping riproduzioni fotorealistiche grafiche per team sportivi etichette e label

Corso tecnico incluso – Roland Academy
Roland mette a tua disposizione un servizio unico in Italia: un corso tecnico presso le Roland Academy di Acquaviva Picena, 
Milano e Parigi: aule multimediali attrezzate per l’apprendimento interattivo. Giornate  full immersion per conoscere tutto 
sulle macchine Roland e ottenere il massimo profitto dal tuo investimento. Il corso tecnico è gratuito e incluso in ogni 
modello della serie PROIII. A fine corso, Roland rilascia un attestato con la qualifica di Artigiano Tecnologico.

Servizio di garanzia sulla serie PROIII 
Come tutti i prodotti Roland, anche quelli della serie PROIII includono un anno di garanzia direttamente presso la sede dove 
è collocato il prodotto. L’assistenza tecnica è effettuata da tecnici Roland formati direttamente dalla casa madre. Disponibili 
anche formule speciali di manutenzione del prodotto o estensioni di garanzia. Il Call Center tecnico è a disposizione degli 
operatori per ogni tipo di esigenza. In più, sul sito Roland trovi una casella mail di assistenza tecnica e la possibilità di scaricare 
gli aggiornamenti relativi ai software in uso. 

Roland DG Care. Lunga vita alle macchine Roland.
Chi effettua un investimento sa quanto è importante che la propria macchina sia sempre produttiva e in perfetta efficienza. 
Per questo Roland offre, inclusa con le periferiche PRO III, la garanzia “full” sul prodotto (incluse le testine di stampa) e 
l’esclusivo programma di manutenzione Roland DG Care: interventi programmati con la sostituzione di parti soggette ad 
usura, per avere la tua macchina sempre al massimo. Roland DG Care, come la garanzia,  ha durata annuale. Un programma 
completo di servizi di manutenzione è a disposizione per ogni esigenza dell’utente.

Ambiente
La serie SOLJET PROIII è stata realizzata con particolare cura costruttiva e attenzione all’eco-sostenibilità. Rispetta le direttive 
Energy Star per la salvaguardia dell’energia consumata. L’architettura costruttiva è a basso consumo e consente di evitare i 
costi di assorbimento elettrico, grazie alla funzione di spegnimento automatico e ottimizzazioni circuitali. SOLJET PROIII si 
fregia dell’etichetta Eco Label, perché prodotta secondo i criteri di rispetto dell’ambiente sia per i materiali che per le fonti 
energetiche adottati dalla Roland DG Corporation nei suoi centri di produzione. Roland è concretamente impegnata nella 
salvaguardia delle risorse con azioni di risparmio energetico, l’utilizzo di materiali riciclati e recupero degli scarti. SOLJET 
PROIII stampa su materiali eco-friendly, come carte e tessuti per la comunicazione visiva tramite appositi profili ICC.
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Roland si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche, ai materiali ed agli accessori senza alcun preavviso. Il risultato ottenuto può differire da quanto riportato in questo depliant. Per ottenere la massima qualità, è richiesta 
la manutenzione periodica del prodotto. A tal proposito, contattate il vostro rivenditore Roland per ulteriori dettagli. Nessuna garanzia è prevista se non quella espressamente allegata al prodotto. Roland non si assume alcuna 
responsabilità per qualsiasi incidente o danno conseguente, prevedibile o no, causato da un’eventuale difetto del prodotto. Le forme tridimensionali possono essere coperte da copyright. Gli utenti sono responsabili delle leggi 
e dei diritti che regolano le norme di copyright degli oggetti acquisiti. Si porta a conoscenza degli utenti che le condizioni di cui al presente depliant potranno subire variazioni in caso di errori tipografici, modifiche legislative e/o 
regolamentari, modifiche dei prodotti nel frattempo intervenute e incolpevolmente non segnalate. DME052010.

www.rolanddg.it  |  www.rolandblog.it  |  www.rolandforum.com

I prodotti Roland con l’etichetta Eco seguono i criteri dell’azienda per l’uso ed il rispetto 
consapevole dell’ambiente: prevenzione del riscaldamento globale, uso di risorse riciclabili, 
incremento della coscienza ambientale e condivisione delle informazioni sugli aspetti ambientali 
del prodotto. Gli standard sono basati su quanto previsto dalla ISO14021 autodichiarazione di 
tipo 2. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito www.rolanddg.com.

Energy Star è un programma che incentiva i progetti che rispettano le norme ambientali e 
proteggono l’ambiente salvaguardando, grazie alla tecnologia loro insita, il consumo di potenza 
e di energia elettrica. L’architettura del prodotto è fatta in modo da minimizzare il consumo di 
energia con funzioni di spegnimento automatico e ottimizzazioni circuitali.

RICHIEDI UN CAMPIONE
Vuoi valutare la qualità Roland? Richiedi subito un campione realizzato con 
il prodotto preferito. È sufficiente andare sul sito nella pagina della periferice 
prescelta ed inviare la richiesta. Il campione sarà spedito direttamente a casa tua.

Certificazione ISO 14001 e ISO9001
Nel rispetto dell’ambiente e della salute dell’operatore, 
Roland DG è impegnata attivamente nell’eliminare i solventi 
organici nei processi di produzione, ridurre e reciclare i 
prodotti da smaltimento, ridurre il consumo di energia ed 
acquistare prodotti riciclati. Il tutto con l’obiettivo costante 
di fornire prodotti di massima affidabilità. 

Stampato su carta HELLO Gloss, proveniente da foreste gestite in modo sostenibile e priva di Cloro Elementare.

Specifiche tecniche XJ-740 XJ-640

Tecnologia di stampa A getto piezoelettrico / 2 testine serie SPi - 4 testine serie VPi

Supporti di stampa

Larghezza Da 210 a 1879 mm Da 210 a 1625 mm

Spessore Massimo 1.0 mm con liner

Diametro esterno rotolo Massimo 210 mm

Peso rotolo Massimo 47 kg Massimo 40 kg

Diametro del nocciolo 76.2 mm o 50.8 mm

Area di stampa Larghezza massima: 1869 mm Larghezza massima: 1615 mm

Inchiostri

Tipo EcoSolMax

Capacità Capacità

Colori 6 colori: CMYKLcLm (Ciano, Magenta, Giallo, Nero, Ciano leggero e Magenta leggero) o 4 colori: CMYK (Ciano, Magenta, Giallo e Nero)

Risoluzione di stampa (dots per inch) Max 1.440 dpi

Accuratezza sulla distanza Errore di meno di ± 0.3% della distanza percorsa, o 0.3 mm ove maggiore

Riavvolgimento
Diametro esterno rotolo Massimo 250 mm

Peso rotolo Massimo 50 kg

Funzione risparmio energia Automatica

Alimentazione AC da 100 a 120 V ± 10%, 13 A, 50/60 Hz oppure da 220 a 240 V ± 10%, 7 A, 50/60 Hz

Assorbimento
In azione Circa 1600 W

Modalità sleep Circa 47 W

Emissione acustica
In azione 64 dB (A) o meno (secondo norma ISO 7779)

In standby 45 dB (A) o meno (secondo norma ISO 7779)

Dimensioni (con stand) 3169 (L) x 1103 (P) x 1260 (H) mm

Peso (con stand) 225 kg 213 kg

Ambiente operativo
Accesa Da 15 a 32 ° C, Umidità: da 35 a 80% (senza condensa)

Spenta Da 15 a 32 ° C, Umidità: da 35 a 80% (senza condensa)

Accessori inclusi Stand dedicato, cavo di alimentazione, morsetti, flange, custodia per lama separata, cleaning kit, software RIP, CR-ROM, manuale ecc.

Specifiche tecniche XC-540 XC-540MT

Tecnologia di stampa/Tecnologia di taglio Piezo inkjet/Scorrimento a frizione

Supporti di stampa da 260.3 a 1371.6 mm

Larghezza di stampa *1 1346 mm

Cartucce d’inchiostro Cartucce da 440 o 220 cc ± 5 cc, cartucce esclusive ECO-SOL MAX (CMYKLcLm)

Risoluzione di stampa 1440 dpi massima

Velocità di taglio Da 10 a 600 mm/sec (da 10 a 300 mm/sec nel senso di caricamento del supporto)

Pressione di taglio vinile Da 30 a 300 gf

Offset lama di taglio Da 0.0 a 1.5 mm

Riavvolgitore (peso e diametro del rotolo) Diametro 180 mm e peso massimo 30 kg

Range temperature impostabili sul riscaldatore *2 Da 30 a 50 °C (pre-asciugatore e riscaldatore di stampa) e da 30 a 55 °C (asciugatore)

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

Alimentazione
Voltaggio e frequenza CA da 100 a 120 V ±10 % 50/60 Hz o CA da 220 a 240 V ±10 % 50/61 Hz

Amperaggio 13 A (da 100 a 120 V) o 7 A (da 220 a 241 V)

Potenza assorbita
In stampa Approssimativamente 1.030 W Approssimativamente 1.600 W

Durante standby Approssimativamente 14 W / 17W Approssimativamente 47W

Livello acustico di rumore
Durante l’uso 1600 W circa

Modalità sleep 47 W circa

Dimensioni (con stand) 2694 (L) x 1065 (P) x 1260 (H) mmww 2694 (L) x 1103 (P) x 1260 (H) mmww

Peso (con stand) 197 kg

*1 La lunghezza di stampa o taglio dipende dal driver o software in uso.
*2 Secondo l’ambiente e la lunghezza del supporto, la temperatura impostata può non essere raggiunta. Irregolarità della temperatura possono accentuarsi
 secondo l’ambiente di lavoro.


