
Plotter flatbed ad inchiostri UV per la stampa di materiali rigidi e in rotolo.

Roland VersaUV LEJ-640

MASSIMA FLESSIBILITÀ DI STAMPA
ANCHE CON I TIPI PIÙ RIGIDI.
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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 
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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 tipogra!ci, modi!che legislative e/o 
regolamentari, modi!che dei prodotti nel frattempo intervenute e incolpevolmente non segnalate. DME062011.
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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.

Certi!cazione 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 a#dabilità. 

Speci!che tecniche LEJ-640

Metodo di stampa Piezoelettrico

Materiale accettabile

Ampiezza
rotolo: da 210 a 1625mm

supporto rigido: da 250 a 1625mm

Spessore
rotolo: max 1,0mm con liner
supporto rigido: max 13mm

Peso
rotolo: max 40kg

supporto rigido: max 12kg

Diametro esterno rotolo Max 210mm

Diametro centrale *1 76,2mm o 50,8mm

Larghezza di stampa *2 Max 1615mm

Cartuccia d’inchiostro
Tipo Cartuccia ECO-UV o ECO-UV S

Colori 6 colori ciano, magenta, giallo, nero, bianco e trasparente (trasparente disponibile solo nella versione ECO-UV)

Risoluzione di stampa (punti pollice) Max 1440 dpi

Accuratezza di distanza (stampa) *3 Errore inferiore a +- 0,3% della distanza percorsa o +- 0,3mm, qualunque sia maggiore

Sistema di riavvolgimento
Diametro esterno rotolo Max. 40 kg

Peso rotolo Max. 40 kg

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

Risparmio energetico Sleep automatico

Alimentazione AC 100 a 240 V +-10%, 50/60Hz

Consumo
In funzione Ca. 500 W

Sleep mode Ca. 15,2 W 

Livello acustico di rumore
In funzione 64 dB (A) o inferiore

Sleep mode 40 dB (A) o inferiore

Ambiente operativo
Acceso Temperatura ambientale consigliata: 20 - 32°C, umidità: 35 - 80% (senza condensa)

Spento Temperatura ambientale consigliata: 5 - 40°C, umidità: 20 - 80% (senza condensa)

Dimensioni con piedistallo
con tavoli 3184 (L) x 3658 (P) x 1281 (A) mm

senza tavoli 3184 (L) x 836 (P) x 1281 (A) mm

Peso
con tavoli 316 kg

senza tavoli 240 kg

Articoli inclusi
Piede, tavoli (RU-640 e MB-640), cavo di alimentazione, media clamps, lama ricambio taglierina, 

software RIP (Roland VersaWorks), manuale d’uso, ecc. 

I servizi post vendita della serie VersaUV LEJ-640

Roland DG Care Incluso nell’acquisto di VersaUV LEJ-640, Roland o"re lo Standard Pack, un pacchetto di servizi di assistenza, che comprende la garanzia “on site” (presso la sede dove il prodotto è installato) 
e un intervento di manutenzione preventiva al 6° mese dall’installazione del prodotto. 
Al momento dell’acquisto, l’utente può inoltre scegliere di attivare anche una serie di servizi di assistenza aggiuntivi ed opzionali, che prendono il nome di Protection Pack. Richiedendo questo pacchetto, 
sarà possibile usufruire di un ulteriore intervento di manutenzione preventiva al 12° mese e della garanzia sulle testine, per mantenere la propria macchina ad un livello di e#cienza ottimale. 

Roland DG Academy Per agevolare i propri utenti e renderli subito operativi, Roland include con VersaUV un corso tecnico presso la Roland DG Academy, centri di apprendimento dotati di tutte le 
apparecchiature per corsi interattivo.  Una “full immersion” con Roland e con altri colleghi per conoscere tutto della propria macchina! Il corso tecnico è completamente gratuito. Al termine dello stesso, 
Roland rilascia un attestato con la quali!ca di Artigiano Tecnologico!

*1 Il portarotolo della LEJ-640 è adatto ad un rotolo con diametro di 3’. Per diametri inferiori, usare le flange adattatrici.  *2 La lunghezza di stampa è soggetta alle limitazioni del programma.
*3 Con pellicola Roland PET, percorso di stampa: 1 m - Temperatura: 25° C (77° F), umidità: 50%.

Roland VersaWorks - Speci!che di sistema

Sistema operativo

Windows® 7 Professional o Ultimate (32-bit or 64-bit), Vista® Ultimate Service Pack 1 
o Business Service Pack 1 (32-bit edition), Windows Vista® Ultimate o Business (32-bit 
edition), o Windows® XP Professional Service Pack 2 o 3, o Windows® 2000 Service Pack 4 
(Mac e altri sistemi operativi non sono supportati).

CPU Raccomandato Core™ 2 Duo, 2.0 GHz o superiore

RAM Raccomandata 1 GB o più (Windows 7 e Vista: 2 GB o più raccomandati)

Video Raccomandati 1280 x 1024 di risoluzione o più raccomandati

Spazio libero 
su hard-disk

Raccomandati 40 GB o più

Hard-Disk file ststem formato NTFS

Drive Drive DVD-ROM

Opzioni

ECO-UV /
ECO-UV S Ink

EUV-MG/EUVS-MG Magenta 220 cc

EUV-YE/EUVS-YE Giallo 220 cc

EUV-CY/EUVS-CY Ciano 220 cc

EUV-BK/EUVS-BK Nero 220 cc

EUV-WH/EUVS-WH Bianco 220 cc
EUV-GL Vernice trasparente 220 cc

Fogli adesivi AS-10 210mm x 140mm, 10 fogli

Liquido di pulizia SL-CL 1 pz

Seguici su
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Roland VersaUV LEJ-640
Panoramica 
La VersaUV LEJ-640 è una stampante flatbed da 162,5cm, equipaggiata con inchiostri UV in quadricromia e bianco. LEJ-640 
permette di stampare e!etti di verniciatura lucidi oppure opachi, anche a rilievo. 
Comprende due tavoli per l’alloggio del materiale da inserire posteriormente e anteriormente per l’utilizzo con supporti rigidi. 
La periferica è ibrida per cui può stampare su fogli di materiali o rotoli, semplicemente rimuovendo i tavoli di scorrimento. 
Include il software RIP Roland VersaWorks per la gestione completa della colorimetria, del layout e del flusso di stampa.

Materiali e applicazioni gra!che
Con LEJ-640 si può stampare su un’ampia gamma di materiali, sia rigidi che a fogli. Per i materiali rigidi si arriva fino a spessori 
di 13 mm per coprire tutte le esigenze degli stampatori. 
È possibile usare fogli in poliuretano ed in polistirene, fogli in PVC, lastre in polipropilene PP, fogli in cartone, pannelli in 
alluminio, corrugati e acrilici trasparenti.
LEJ-640 stampa anche su fogli o rotoli di materiale come PET, polietilene, polipropilene policarbonato e PVC adesivo. Grazie 
proprio alla possibilità di alloggiare diverse tipologie di materiale, LEJ-640 consente all’operatore di produrre di!erenti di 
applicazioni grafiche, dalla personalizzazione di eventi e di grafiche sino a quella del punto vendita. 
LEJ-640 si presta poi particolarmente per la personalizzazione di negozi, stand e packaging. 
Grazie agli e!etti di verniciatura a rilievo, LEJ-640 può essere usata per la prototipazione di oggetti e packaging e per 
applicazioni per ipovedenti.

Il software RIP Roland VersaWorks
La VersaUV LEJ-640 è equipaggiata con il software RIP Roland VersaWorks, per il controllo completo della 
stampa e degli e!etti di verniciatura. L’interfaccia video di VersaWorks è molto intuitiva. Esso è stato creato 
direttamente da Roland per sfruttare al meglio le caratteristiche della periferica. Il motore grafico di VersaWorks 
è l’Adobe Postcript Level 3™. Un motore questo, che consente una grande stabilità del sistema ed un’elevata 
capacità di elaborazione.  
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 una foto ed un testo diverso, prelevabili 
direttamente da un database. 
VersaWorks permette di gestire i diversi layout di stampa e le combinazioni CMYK, bianco e vernice trasparente. 
Su quest’ultima, consente anche il controllo in altezza della verniciatura. 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. Roland VersaWorks è completamente in italiano e si aggiorna automaticamente da internet 
in maniera gratuita.

La Roland Texture System Library. Una libreria completa di texture già inclusa all’interno di VersaWorks per applicare e!etti di verniciatura sulla grafica.

Roland Intelligent Pass Control per la massima qualità di stampa
La passata di stampa, o banda di stampa, è la “strisciata” d’inchiostro che la testina deposita sul materiale ad ogni suo 
movimento orizzontale. VersaUV implementa il Roland Intelligent Pass Control di Roland, controllo intelligente della 
passata, dove i dot componenti la passata vengono armonizzati con quella successiva ed interpolati secondo uno schema 
di retinatura ben preciso.  Roland Intelligent Pass Control, in combinazione con l’inchiostro ECO-UV, riduce drasticamente 
proprio lo stacco tipico delle passate di stampa e il passaggio tonale rimane quindi armonico, in modo che l’operatore possa 
stampare sia foto sia colori spot sempre con una qualità ottimale.

Inchiostri ECO-UV Roland 
VersaUV LEJ-640 utilizza l’inchiostro ECO"UV di Roland caratterizzati da un’alta qualità di pigmento per stampare su diversi tipi 
di materiale, anche flessibili, grazie alla particolare elasticità dell’inchiostro. Il fissaggio avviene tramite una nuova generazione 
di lampade UV LED a bassissimo consumo di lunga durata (fino a 10.000 ore). Le lampade trasformano l’inchiostro da liquido 
a solido (polimerizzazione) aggrappandolo sulla superficie del supporto di stampa. Il tempo di essiccazione è immediato e 
la resa dei colori è perfetta, con un alto grado di brillantezza ed un ampio gamut riproducibile. Grazie all’elevata copertura 
dell’inchiostro bianco, è possibile stampare su supporti trasparenti o metallici senza problemi. L’inchiostro è anche disponibile 
nella versione ECO-UV S, ad elevata elasticità, per applicazioni di termoformatura, film o materiali estensibili.
Nella combinazione con ECO-UV S, la verniciatura non è disponibile.

Tipologia di stampa
LEJ-640 lavora con cartucce Roland ECO"UV o ECO-UV S da 220cc nei colori nero, ciano, giallo, magenta e bianco. Con la 
serie ECO-UV è disponibile anche la verniciatura trasparente per la creazione degli e!etti.
Gli inchiostri possono essere installati nelle seguenti combinazioni:
• ECO-UV CMYKGLWH per stampare con la verniciatura trasparente e l’inchiostro bianco unitamente alla quadricromia;
• ECO-UV CMYKGLGL per ottenere velocemente gli e!etti di embossing sullo stampato;
• ECO-UV CMYKWHWH per ottenere un’alta copertura del bianco.
Se si utilizzano gli inchiostri ECO-UV S ad elevata elasticità, è possibile solo la combinazioone CMYKWHWH
*CMYK = quadricromia, GL = vernice trasparente (vernice trasparente), WH white = bianco

Manutenzione automatica e pulizia
La parte di manutenzione è eseguita automaticamente dalla macchina, come da tradizione Roland e vi è anche la possibilità 
per l’operatore di compiere pulizie manuali quando lo ritenga necessario. Inoltre, un apposito sistema di ricircolo, il Roland 
Circulation Ink fa sì che il pigmento dell’inchiostro bianco non si depositi, garantendo sempre la viscosità ottimale garantendo 
sempre la viscosità ottimale e riducendo al minimo lo spreco di inchiostro.

Lampada UV LED
La lampada della serie Versa UV è un LED di ultima generazione, a bassissimo consumo. La sua manutenzione è molto 
semplice e permette di lavorare in totale sicurezza poiché ha un’emissione di raggi UV sicura su uno spettro di frequenze 
non nocive. La cover frontale chiude completamente gli spazi per garantire che i raggi UV rimangano nell’ambito dell’area 
stampa. Con questa lampada, la quantità di calore generata è nettamente minore rispetto alle alogene tradizionali. Essa 
permette una rapida asciugatura dell’inchiostro ed evita la deformazione del materiale in stampa. In questo modo, è anche 
possibile stampare su quei materiali più sensibili al calore, senza ingiallirli.

Dettagli tecnici di LEJ-640

Testine di stampa - LEJ-640 adotta sei testine di stampa con un colore su ogni testina. In totale le testine alloggiano la 
quadricromia, il bianco e la laccatura lucida. Ogni elemento è alimentato con una sua propria cartuccia. Solide ed a#dabili, 
utilizzano la tecnologia piezo per un controllo perfetto della goccia.

Pinch Roller - LEJ-640 adotta diciotto pinch roller di nuova generazione che permettono una presa ferma consentendo in 
questo modo uno scorrimento perfetto del materiale. Ciò permette all’utilizzatore di avere ampia scelta nella selezione dei 
materiali sui quali lavorare.   

Guida – LEJ prevede una guida di allineamento che permette all’operatore di posizionare velocemente e correttamente il 
materiale. In questo modo si assicura un corretto scorrimento del materiale durante la stampa.

Tavoli removibili RU-640 - Qualora l’utente debba stampare su materiale rigido, la macchina è equipaggiata con due tavoli 
removibili, uno da posizionare nella parte anteriore e uno nella parte posteriore alla macchina. Entrambi i tavoli possono 
essere rimossi nel momento in cui si passa alla stampa su rotolo.

Asta MB-640 - L’asta è posizionata nella parte anteriore della macchina ed evita che il supporto rigido si inarchi prevenendo 
che il materiale tocchi le testine.

Sensore - LEJ-640 è equipaggiata di un sensore che rileva lo spessore del supporto installato con lo scopo di confermare 
che lo spessore e!ettivo corrisponda allo spessore impostato dall’utilizzatore. Questo meccanismo permette di evitare 
preventivamente gli errori di stampa.

Portarotolo - La struttura del porta rotolo è particolarmente robusta, per ottenere un trascinamento perfetto del supporto 
di stampa. Nuove flange portarotolo ed appositi stopper consentono di fissare il rotolo in maniera stabile e sicura.

Riavvolgitore - La LEJ-640 ha già in dotazione un riavvolgitore che consente di riavvolgere il rotolo in maniera automatica. 
È già installato sulla macchina e possiede un sistema di tensionamento che permette di riavvolgere anche materiali più 
di#coltosi, come i tessuti. Supporta rotoli fino a 40Kg di peso. È prevista anche una taglierina di fine foglio.

CMYK + Clear Ink + White ink

CMYK + Clear Ink + Clear Ink

CMYK + White Ink + White Ink
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Roland VersaUV LEJ-640
Panoramica 
La VersaUV LEJ-640 è una stampante flatbed da 162,5cm, equipaggiata con inchiostri UV in quadricromia e bianco. LEJ-640 
permette di stampare e!etti di verniciatura lucidi oppure opachi, anche a rilievo. 
Comprende due tavoli per l’alloggio del materiale da inserire posteriormente e anteriormente per l’utilizzo con supporti rigidi. 
La periferica è ibrida per cui può stampare su fogli di materiali o rotoli, semplicemente rimuovendo i tavoli di scorrimento. 
Include il software RIP Roland VersaWorks per la gestione completa della colorimetria, del layout e del flusso di stampa.

Materiali e applicazioni gra!che
Con LEJ-640 si può stampare su un’ampia gamma di materiali, sia rigidi che a fogli. Per i materiali rigidi si arriva fino a spessori 
di 13 mm per coprire tutte le esigenze degli stampatori. 
È possibile usare fogli in poliuretano ed in polistirene, fogli in PVC, lastre in polipropilene PP, fogli in cartone, pannelli in 
alluminio, corrugati e acrilici trasparenti.
LEJ-640 stampa anche su fogli o rotoli di materiale come PET, polietilene, polipropilene policarbonato e PVC adesivo. Grazie 
proprio alla possibilità di alloggiare diverse tipologie di materiale, LEJ-640 consente all’operatore di produrre di!erenti di 
applicazioni grafiche, dalla personalizzazione di eventi e di grafiche sino a quella del punto vendita. 
LEJ-640 si presta poi particolarmente per la personalizzazione di negozi, stand e packaging. 
Grazie agli e!etti di verniciatura a rilievo, LEJ-640 può essere usata per la prototipazione di oggetti e packaging e per 
applicazioni per ipovedenti.

Il software RIP Roland VersaWorks
La VersaUV LEJ-640 è equipaggiata con il software RIP Roland VersaWorks, per il controllo completo della 
stampa e degli e!etti di verniciatura. L’interfaccia video di VersaWorks è molto intuitiva. Esso è stato creato 
direttamente da Roland per sfruttare al meglio le caratteristiche della periferica. Il motore grafico di VersaWorks 
è l’Adobe Postcript Level 3™. Un motore questo, che consente una grande stabilità del sistema ed un’elevata 
capacità di elaborazione.  
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 una foto ed un testo diverso, prelevabili 
direttamente da un database. 
VersaWorks permette di gestire i diversi layout di stampa e le combinazioni CMYK, bianco e vernice trasparente. 
Su quest’ultima, consente anche il controllo in altezza della verniciatura. 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. Roland VersaWorks è completamente in italiano e si aggiorna automaticamente da internet 
in maniera gratuita.

La Roland Texture System Library. Una libreria completa di texture già inclusa all’interno di VersaWorks per applicare e!etti di verniciatura sulla grafica.

Roland Intelligent Pass Control per la massima qualità di stampa
La passata di stampa, o banda di stampa, è la “strisciata” d’inchiostro che la testina deposita sul materiale ad ogni suo 
movimento orizzontale. VersaUV implementa il Roland Intelligent Pass Control di Roland, controllo intelligente della 
passata, dove i dot componenti la passata vengono armonizzati con quella successiva ed interpolati secondo uno schema 
di retinatura ben preciso.  Roland Intelligent Pass Control, in combinazione con l’inchiostro ECO-UV, riduce drasticamente 
proprio lo stacco tipico delle passate di stampa e il passaggio tonale rimane quindi armonico, in modo che l’operatore possa 
stampare sia foto sia colori spot sempre con una qualità ottimale.

Inchiostri ECO-UV Roland 
VersaUV LEJ-640 utilizza l’inchiostro ECO"UV di Roland caratterizzati da un’alta qualità di pigmento per stampare su diversi tipi 
di materiale, anche flessibili, grazie alla particolare elasticità dell’inchiostro. Il fissaggio avviene tramite una nuova generazione 
di lampade UV LED a bassissimo consumo di lunga durata (fino a 10.000 ore). Le lampade trasformano l’inchiostro da liquido 
a solido (polimerizzazione) aggrappandolo sulla superficie del supporto di stampa. Il tempo di essiccazione è immediato e 
la resa dei colori è perfetta, con un alto grado di brillantezza ed un ampio gamut riproducibile. Grazie all’elevata copertura 
dell’inchiostro bianco, è possibile stampare su supporti trasparenti o metallici senza problemi. L’inchiostro è anche disponibile 
nella versione ECO-UV S, ad elevata elasticità, per applicazioni di termoformatura, film o materiali estensibili.
Nella combinazione con ECO-UV S, la verniciatura non è disponibile.

Tipologia di stampa
LEJ-640 lavora con cartucce Roland ECO"UV o ECO-UV S da 220cc nei colori nero, ciano, giallo, magenta e bianco. Con la 
serie ECO-UV è disponibile anche la verniciatura trasparente per la creazione degli e!etti.
Gli inchiostri possono essere installati nelle seguenti combinazioni:
• ECO-UV CMYKGLWH per stampare con la verniciatura trasparente e l’inchiostro bianco unitamente alla quadricromia;
• ECO-UV CMYKGLGL per ottenere velocemente gli e!etti di embossing sullo stampato;
• ECO-UV CMYKWHWH per ottenere un’alta copertura del bianco.
Se si utilizzano gli inchiostri ECO-UV S ad elevata elasticità, è possibile solo la combinazioone CMYKWHWH
*CMYK = quadricromia, GL = vernice trasparente (vernice trasparente), WH white = bianco

Manutenzione automatica e pulizia
La parte di manutenzione è eseguita automaticamente dalla macchina, come da tradizione Roland e vi è anche la possibilità 
per l’operatore di compiere pulizie manuali quando lo ritenga necessario. Inoltre, un apposito sistema di ricircolo, il Roland 
Circulation Ink fa sì che il pigmento dell’inchiostro bianco non si depositi, garantendo sempre la viscosità ottimale garantendo 
sempre la viscosità ottimale e riducendo al minimo lo spreco di inchiostro.

Lampada UV LED
La lampada della serie Versa UV è un LED di ultima generazione, a bassissimo consumo. La sua manutenzione è molto 
semplice e permette di lavorare in totale sicurezza poiché ha un’emissione di raggi UV sicura su uno spettro di frequenze 
non nocive. La cover frontale chiude completamente gli spazi per garantire che i raggi UV rimangano nell’ambito dell’area 
stampa. Con questa lampada, la quantità di calore generata è nettamente minore rispetto alle alogene tradizionali. Essa 
permette una rapida asciugatura dell’inchiostro ed evita la deformazione del materiale in stampa. In questo modo, è anche 
possibile stampare su quei materiali più sensibili al calore, senza ingiallirli.

Dettagli tecnici di LEJ-640

Testine di stampa - LEJ-640 adotta sei testine di stampa con un colore su ogni testina. In totale le testine alloggiano la 
quadricromia, il bianco e la laccatura lucida. Ogni elemento è alimentato con una sua propria cartuccia. Solide ed a#dabili, 
utilizzano la tecnologia piezo per un controllo perfetto della goccia.

Pinch Roller - LEJ-640 adotta diciotto pinch roller di nuova generazione che permettono una presa ferma consentendo in 
questo modo uno scorrimento perfetto del materiale. Ciò permette all’utilizzatore di avere ampia scelta nella selezione dei 
materiali sui quali lavorare.   

Guida – LEJ prevede una guida di allineamento che permette all’operatore di posizionare velocemente e correttamente il 
materiale. In questo modo si assicura un corretto scorrimento del materiale durante la stampa.

Tavoli removibili RU-640 - Qualora l’utente debba stampare su materiale rigido, la macchina è equipaggiata con due tavoli 
removibili, uno da posizionare nella parte anteriore e uno nella parte posteriore alla macchina. Entrambi i tavoli possono 
essere rimossi nel momento in cui si passa alla stampa su rotolo.

Asta MB-640 - L’asta è posizionata nella parte anteriore della macchina ed evita che il supporto rigido si inarchi prevenendo 
che il materiale tocchi le testine.

Sensore - LEJ-640 è equipaggiata di un sensore che rileva lo spessore del supporto installato con lo scopo di confermare 
che lo spessore e!ettivo corrisponda allo spessore impostato dall’utilizzatore. Questo meccanismo permette di evitare 
preventivamente gli errori di stampa.

Portarotolo - La struttura del porta rotolo è particolarmente robusta, per ottenere un trascinamento perfetto del supporto 
di stampa. Nuove flange portarotolo ed appositi stopper consentono di fissare il rotolo in maniera stabile e sicura.

Riavvolgitore - La LEJ-640 ha già in dotazione un riavvolgitore che consente di riavvolgere il rotolo in maniera automatica. 
È già installato sulla macchina e possiede un sistema di tensionamento che permette di riavvolgere anche materiali più 
di#coltosi, come i tessuti. Supporta rotoli fino a 40Kg di peso. È prevista anche una taglierina di fine foglio.

CMYK + Clear Ink + White ink

CMYK + Clear Ink + Clear Ink

CMYK + White Ink + White Ink



Plotter flatbed ad inchiostri UV per la stampa di materiali rigidi e in rotolo.

Roland VersaUV LEJ-640

MASSIMA FLESSIBILITÀ DI STAMPA
ANCHE CON I TIPI PIÙ RIGIDI.

Roland DG Mid Europe S.R.L. via L. Da Vinci, 1/b Zona Industriale - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALIA
Area Commerciale: Call Center +39 0735 586558 - dgsales@rolanddme.com
Area Tecnica: Call Center +39 0735 586565 - Fax +39 0735 576176 dgservice@rolanddme.com

Roland si riserva il diritto di apportare modi!che alle speci!che, ai materiali ed agli accessori senza alcun preavviso. Il risultato ottenuto può di"erire 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 tipogra!ci, modi!che legislative e/o 
regolamentari, modi!che dei prodotti nel frattempo intervenute e incolpevolmente non segnalate. DME062011.

I marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari.

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.

Certi!cazione 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 a#dabilità. 

Speci!che tecniche LEJ-640

Metodo di stampa Piezoelettrico

Materiale accettabile

Ampiezza
rotolo: da 210 a 1625mm

supporto rigido: da 250 a 1625mm

Spessore
rotolo: max 1,0mm con liner
supporto rigido: max 13mm

Peso
rotolo: max 40kg

supporto rigido: max 12kg

Diametro esterno rotolo Max 210mm

Diametro centrale *1 76,2mm o 50,8mm

Larghezza di stampa *2 Max 1615mm

Cartuccia d’inchiostro
Tipo Cartuccia ECO-UV o ECO-UV S

Colori 6 colori ciano, magenta, giallo, nero, bianco e trasparente (trasparente disponibile solo nella versione ECO-UV)

Risoluzione di stampa (punti pollice) Max 1440 dpi

Accuratezza di distanza (stampa) *3 Errore inferiore a +- 0,3% della distanza percorsa o +- 0,3mm, qualunque sia maggiore

Sistema di riavvolgimento
Diametro esterno rotolo Max. 40 kg

Peso rotolo Max. 40 kg

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

Risparmio energetico Sleep automatico

Alimentazione AC 100 a 240 V +-10%, 50/60Hz

Consumo
In funzione Ca. 500 W

Sleep mode Ca. 15,2 W 

Livello acustico di rumore
In funzione 64 dB (A) o inferiore

Sleep mode 40 dB (A) o inferiore

Ambiente operativo
Acceso Temperatura ambientale consigliata: 20 - 32°C, umidità: 35 - 80% (senza condensa)

Spento Temperatura ambientale consigliata: 5 - 40°C, umidità: 20 - 80% (senza condensa)

Dimensioni con piedistallo
con tavoli 3184 (L) x 3658 (P) x 1281 (A) mm

senza tavoli 3184 (L) x 836 (P) x 1281 (A) mm

Peso
con tavoli 316 kg

senza tavoli 240 kg

Articoli inclusi
Piede, tavoli (RU-640 e MB-640), cavo di alimentazione, media clamps, lama ricambio taglierina, 

software RIP (Roland VersaWorks), manuale d’uso, ecc. 

I servizi post vendita della serie VersaUV LEJ-640

Roland DG Care Incluso nell’acquisto di VersaUV LEJ-640, Roland o"re lo Standard Pack, un pacchetto di servizi di assistenza, che comprende la garanzia “on site” (presso la sede dove il prodotto è installato) 
e un intervento di manutenzione preventiva al 6° mese dall’installazione del prodotto. 
Al momento dell’acquisto, l’utente può inoltre scegliere di attivare anche una serie di servizi di assistenza aggiuntivi ed opzionali, che prendono il nome di Protection Pack. Richiedendo questo pacchetto, 
sarà possibile usufruire di un ulteriore intervento di manutenzione preventiva al 12° mese e della garanzia sulle testine, per mantenere la propria macchina ad un livello di e#cienza ottimale. 

Roland DG Academy Per agevolare i propri utenti e renderli subito operativi, Roland include con VersaUV un corso tecnico presso la Roland DG Academy, centri di apprendimento dotati di tutte le 
apparecchiature per corsi interattivo.  Una “full immersion” con Roland e con altri colleghi per conoscere tutto della propria macchina! Il corso tecnico è completamente gratuito. Al termine dello stesso, 
Roland rilascia un attestato con la quali!ca di Artigiano Tecnologico!

*1 Il portarotolo della LEJ-640 è adatto ad un rotolo con diametro di 3’. Per diametri inferiori, usare le flange adattatrici.  *2 La lunghezza di stampa è soggetta alle limitazioni del programma.
*3 Con pellicola Roland PET, percorso di stampa: 1 m - Temperatura: 25° C (77° F), umidità: 50%.

Roland VersaWorks - Speci!che di sistema

Sistema operativo

Windows® 7 Professional o Ultimate (32-bit or 64-bit), Vista® Ultimate Service Pack 1 
o Business Service Pack 1 (32-bit edition), Windows Vista® Ultimate o Business (32-bit 
edition), o Windows® XP Professional Service Pack 2 o 3, o Windows® 2000 Service Pack 4 
(Mac e altri sistemi operativi non sono supportati).

CPU Raccomandato Core™ 2 Duo, 2.0 GHz o superiore

RAM Raccomandata 1 GB o più (Windows 7 e Vista: 2 GB o più raccomandati)

Video Raccomandati 1280 x 1024 di risoluzione o più raccomandati

Spazio libero 
su hard-disk

Raccomandati 40 GB o più

Hard-Disk file ststem formato NTFS

Drive Drive DVD-ROM

Opzioni

ECO-UV /
ECO-UV S Ink

EUV-MG/EUVS-MG Magenta 220 cc

EUV-YE/EUVS-YE Giallo 220 cc

EUV-CY/EUVS-CY Ciano 220 cc

EUV-BK/EUVS-BK Nero 220 cc

EUV-WH/EUVS-WH Bianco 220 cc
EUV-GL Vernice trasparente 220 cc

Fogli adesivi AS-10 210mm x 140mm, 10 fogli

Liquido di pulizia SL-CL 1 pz

Seguici su


