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La nostra Storia

Dal 1994

Soluzioni a supporto
della vostra impresa
INFOSU Srl nasce con sede a Torino nel 1994 come Azienda specializzata nella vendita di soluzioni per l’utenza
professionale in ambiente Apple, quindi a stretto contatto con gli esigenti operatori della grafica professionale.
Nel corso degli anni, a seguito dell’aumento di richieste di soluzioni multi piattaforma, si è continuato ad investire
in risorse umane e tecnologiche per supportare il lavoro di aziende, professionisti e stampatori.
A partire dal 2000 INFOSU SRL ha intrapreso un percorso di specializzazione per la fornitura di soluzioni di
stampa digitale di piccolo formato per l’ufficio e di grande formato per i professionisti delle arti grafiche.
INFOSU SRL oggi è una organizzazione ben strutturata, capace di operare con efficacia in ambienti operativi
misti e di supportare pienamente le richieste dei clienti più esigenti.
Nel 2015 INFOSU SRL ha variato la propria sede operativa ed oggi può contare su una nuova location dotata
di ampio showroom.
INFOSU SRL è inoltre impegnata nella vendita di soluzioni per mercati verticali ed industriali, quali la stampa
sublimatica, la stampa diretta su oggetti, la stampa su pellicola e la stampa HPL.
INFOSU SRL è un Rivenditore Ufficiale Roland, Xerox, Mutoh, Epson e Brother.
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La stampa Eco-solvente
INCHIOSTRI
La stampa eco-solvente consente di realizzare un’ampia serie di
applicazioni grafiche, tra cui banner per interni ed esterni, poster,
etichette, grafiche da vetrina su supporti trasparenti, materiali per il
wrapping fino a stampe d’arte su tele e carte artistiche.
Gli inchiostri eco-solventi sono certificati GreenGuard Gold perché
rispettano gli standard sulle basse emissioni di VOC (composti organici
volatili) per usi in ambienti interni. Non è pertanto necessario utilizzare
sistemi di ventilazione o altri accorgimenti particolari. Le stampe
realizzate con gli inchiostri ecosolventi possono essere esposte in
ambienti come scuole e ospedali.
I nuovi inchiostri Roland ad alta definizione ECO-SOL MAX2, ECO-SOL
MAX3, TrueVIS 2 - TR2, sono nickel free e sono disponibili in nove
colori differenti quali quadricromia, light ciano, light magenta, bianco,
metallico e light black.
Gli ECO-SOL MAX3 forniscono un ampio gamut riproducibile, per
stampe dai colori intensi, perfette e brillanti. Il light black garantisce
gradazioni uniformi nella scala di grigi per riprodurre ogni sfumatura di
tono.
Gli ECO-SOL MAX3 permettono agli operatori di raggiungere un
livello di dettaglio in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti.

ECO-SOL MAX 3
• Tanti materiali
stampabili: carta, vinile,
banner, tela canvas,
floccati, vinili lucidi,
termotrasferibile e molto
altro...
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• Tempi di asciugatura
più veloci anche nella
modalità high-speed.

• Bassi costi
d’esercizio: aumento
delle prestazioni delle
macchine Roland e costi
d’esercizio inferiori.
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Stampa e Taglio

VersaSTUDIO BN-20
METODO DI STAMPA:
LUCE DI STAMPA:
CARTUCCE:
COLORI:
RISOLUZIONE DI STAMPA:
INTERFACCIA:
RIP SOFTWARE:
CONSUMO – SLEEP MODE:
MISURE:
PESO:

Piezoelettrico
48 cm
Roland Eco-Sol MAX3 220 cc
CMYK/CMYK + White/Metallico
1440 dpi
USB
Roland VersaWorks Dual
90 W – 5.5 W
1009(L) x 582(P) x 293(A) mm
35 kg

Roland VersaSTUDIO BN-20
È una periferica stampa & taglio compatta e versatile. Utilizza la tecnologia di stampa a getto d’inchiostro e può
stampare su diversi tipi di materiali come carta, banner in PVC, PVC adesivo e materiali per la personalizzazione
dell’abbigliamento o termo-trasferibili. Può ospitare larghezze fino a un massimo di 51 cm.
TAGLIO E STAMPA IN UNA SOLA PERIFERICA
Grazie all’esclusiva funzione di taglio già integrata, si possono sagomare perfettamente e in maniera automatica
le grafiche stampate su adesivo o su materiale termo-trasferibile, per lavori unici e particolari.
ROLAND R-WORKS
BN-20 è fornito con R-Works, un software applicativo che permette di realizzare elementi grafici, importare file
bitmap e vettoriali, utilizzare colori, pattern e applicare effetti sull’immagine.

VersaCAMM SP-i300/540
METODO DI STAMPA:
Piezoelettrico
LUCE DI STAMPA:
76,2 cm – 134,6 cm.
CARTUCCE:
Roland Eco-Sol MAX3 220 cc/500 cc
COLORI:
CMYK
RISOLUZIONE DI STAMPA:
1440 dpi
INTERFACCIA:
Ethernet
RIP SOFTWARE:
Roland VersaWorks Dual
CONSUMO – SLEEP MODE:
730 W – 1030 W/Sleep mode 14W
MISURE – PESO (Serie 300): 1700(L) x 740(P) x 1125(A) mm – 89 kg
MISURE – PESO (Serie 540): 2310(L) x 740(P) x 1125(A) mm – 112 kg

TAGLIO E STAMPA
I plotter stampa&taglio della serie VersaCAMM SP-i sono disponibili in due modelli differenti: SP-300i, con
luce di stampa da 76,2 cm e SP-540i, con luce da 134,6 cm. Ambedue sono dotati della funzione di stampa e
successivo scontorno della grafica.
Grazie alla loro estrema versatilità, consentono di produrre i più diversi prodotti grafici, dal poster all’adesivo,
dallo striscione al fine art, dalla grafica su veicoli alla personalizzazione di punti vendita, sempre con la massima qualità e con un’ottima produttività.
LA QUALITÀ DI STAMPA
Una delle caratteristiche principali della serie VersaCAMM SP-i è sicuramente la qualità di stampa. Grazie alla
tecnologia Roland Intelligent Pass Control, è possibile ottenere colori perfetti sia per rese fotorealistiche sia
per grafiche d’impatto.
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VersaCAMM VS-i 300/540/640
METODO DI STAMPA:
CARTUCCE:
COLORI:
RISOLUZIONE DI STAMPA:
INTERFACCIA:
RIP SOFTWARE:
LUCE DI STAMPA (Serie 300):
LUCE DI STAMPA (Serie 540):
LUCE DI STAMPA (Serie 640):

Piezoelettrico
Roland Eco-Sol MAX3 220 cc/500 cc
CMYK+Lc+Lm+Lk+Bianco+Metallico
1440 dpi
Ethernet
Roland VersaWorks Dual
736 mm
1346 mm
1600 mm

Con la serie VersaCAMM VS-i, Roland propone agli operatori una periferica che coniuga tutta l’esperienza
tecnologica frutto di tanti anni di ricerca accanto agli operatori, un’usabilità e affidabilità del prodotto senza
pari e una resa qualitativa sempre eccellente nella stampa dei diversi materiali.
VS-i è equipaggiata con testine Roland con rivestimento dorato, inchiostri a rapida asciugatura ECO-SOL
MAX3, certificati GreenGuard.
CONFIGURAZIONE INCHIOSTRI
C

M

Y

K

C

Lc Lm Lk

CMYKLcLm+Light Black

M

Y

K

Lc Lm Lk Wh

CMYKLcLm+Light Black+White

C

M

Y

K

Lc Lm Lk Mt

CMYKLcLm+Light Black+Metallic

C

M

Y

K

Lc Lm Wh Mt

CMYKLcLm+White+Metallic

C

M

Y

K

K

Y

M

C

CMYKKYMC

TrueVIS SG2-300/540/640
METODO DI STAMPA:
CARTUCCE:
RISOLUZIONE DI STAMPA:
INTERFACCIA:
RIP SOFTWARE:
CONSUMO – SLEEP MODE:
CONFIGURAZIONE COLORE:
LUCE DI STAMPA (300/540/640):
FUNZIONE NOZZLE MASK:
PINCH ROLLER:

Piezoelettrico
TrueVIS ink da 500 cc
900 dpi
Ethernet
Roland VersaWork 6.2
1.050 W – 20 W
CMYK
736/ 1346/ 1600 mm
Mascheratura ugelli otturati
Centrali automatici
Nuovi Media Clamp

Due teste di stampa FlexFire di ultima generazione per una maggiore qualità di stampa ad ogni passaggio.
Tecnologia stampa e taglio Roland DG per stampare e tagliare le grafiche utilizzando la stessa periferica. La
serie TrueVIS SG2 è equipaggiata con gli inchiostri TrueVIS TR2 in sacche da 500 cc che, grazie ad un nuovo
sistema di caricamento frontale, sono semplici da sostituire e riducono gli sprechi.
La serie TrueVIS SG2 utilizza il RIP VersaWorks 6. Il supporto nativo a 64 bit e il funzionamento dual-core
facilitano la gestione di file PDF, EPS, PS e PDF 2.0 con precisione e velocità
Caratteristiche principali di VersaWorks 6: • Calcolo dei consumi • Color Matching
• Include la Roland Color Spot Library e le librerie Pantone®.
• Ha la funzione step&repeat.
• Ha la funzione dato variabile.
• Funzioni Print and Cut/Cut and Print/Crop Mark Multipli
CONFIGURAZIONE INCHIOSTRI
C

M

Y

K

K

Y

CMYKKYMC
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TrueVIS VG2-540/640
METODO DI STAMPA:
CARTUCCE:
RISOLUZIONE DI STAMPA:
INTERFACCIA:
RIP SOFTWARE:
GARANZIA INCHIOSTRI:
CERTIFICAZIONE INCHIOSTRI:
CONFIGURAZIONE 8 COLORI:
CONSUMO - SLEEPMODE:
LUCE DI STAMPA (540/640):
FUNZIONE NOZZLE MASK:

Piezoelettrico
TrueVIS ink da 550 cc
900 dpi
Ethernet
Roland VersaWorks 6.2
3M™ MCS™ e AVERY™ ICS
Greenguarde Gold
CMYK+Lc+Lm+Lk+Orange
1.270 - 75 W/40 W
134,6 / 160 cm
Mascheratura ugelli otturati

I plotter stampa&taglio a getto d’inchiostro della serie TrueVIS VG2 sono progettati per soddisfare ogni
esigenza. Due modelli disponibili: VG2-640 con luce di stampa da 160 cm e VG2-540 con luce di stampa 137
cm.
Le stampanti della serie Truevis VG2 sono dotate di 4 teste di stampa di nuova generazione con 3 regolazioni
di altezza. Precisione della goccia a 3 dimensioni per ampi passaggi di colore. Risultati ottimali anche con alte
velocità produttive. Sistema di caricamento dei materiali dalla parte posteriore.
TECNOLOGIA DI TAGLIO RINNOVATA
TrueVIS VG2 utilizza la tecnologia stampa&taglio più avanzata di sempre. Nuovi Crocini Multipoint e sistema di
allineamento e calibrazione multi crop. Carrello e porta lama di nuova concezione. Forza e precisione di taglio
migliorate che consentono di lavorare con tantissimi materiali. Le funzioni avanzate di taglio perforato e taglio
ripetuto assicurano lavori precisi ed accurati.
CONFIGURAZIONE INCHIOSTRI
C

M

Y

K

Lc Lm Lk Wh

CMYKLcLm+Light Black+White

C

M

Y

K

Lc Lm Lk Or

C

CMYKLcLm+Light Black+Orange

M

Y

K

K

Y

M

C

CMYKKYMC

VersaUV LEC2-300
METODO DI STAMPA:
LUCE DI STAMPA:
CARTUCCE:
COLORI:
RISOLUZIONE:
INTERFACCIA:
RIP SOFTWARE:
CONSUMO - SLEEP MODE:
MISURE:
PESO:

Piezoelettrico a getto d’inchiostro
73,9 cm
Roland Eco-UV/Eco-UV4 220-cc/500-cc
CMYK+Gloss+Bianco
1440 dpi
Ethernet
Roland VersaWorks 6.2
270 W/Sleep mode 40 W
1.934(L)x795(P)x1.330(A) mm
119 kg

Versatile e altamente produttiva, svolge il lavoro di più dispositivi: stampa, taglia, cordona, crea effetti rilievo
direttamente su carta, pellicole e altri materiali
Doppia CMYK o CMYK più inchiostro Bianco e Gloss per texture 3D, effetti rilievo e finiture spot.
Le nuove testine di stampa e le nuove lampade a LED contribuiscono ad aumentare la densità dell’inchiostro.
In particolare, l’opacità dell’inchiostro bianco, spesso utilizzato come strato di base per la stampa su pellicole
trasparenti o materiali scuri.
La forza di taglio, precisa e potente, assicura tagli nitidi e puliti anche nelle forme più complesse.
CONFIGURAZIONE INCHIOSTRI
C

M

Y

K

GL GL Wh Wh

CMYKGlGlWhWh

C

M

Y

K

K

Y

M

C

CMYKKYMC
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SOLJET PRO 4 XR-640
METODO DI STAMPA:
LUCE DI STAMPA:
CARTUCCE:
COLORI:
RISOLUZIONE:
INTERFACCIA:
RIP SOFTWARE:
CONSUMO - SLEEP MODE:
MISURE:
PESO:

Piezoelettrico con scorrimento a frizione
160 cm
Roland Eco-Sol MAX3 220-cc/500-cc
CMYK+Lc+Lm+Lk+Bianco o Metallico
1440 dpi
Ethernet
Roland VersaWorks Dual
1600 W/Sleep mode 47 W
2,948(L)x1,211(P)x1,260(A) mm
205 kg

XR-640 combina 3 periferiche in 1: può essere utilizzata solamente per stampare, solo per tagliare vinile o per
stampare e scontornare contemporaneamente le grafiche realizzate al computer.

VersaEXPRESS RF-640
METODO DI STAMPA:
LUCE DI STAMPA:
CARTUCCE:
COLORI:
RISOLUZIONE DI STAMPA:
INTERFACCIA:
RIP SOFTWARE:
CONSUMO - SLEEP MODE:
MISURE:
PESO:

Piezoelettrico
161,5 cm
Roland Eco-Sol MAX3 500-cc
CMYK
1440 dpi
Ethernet
Roland VersaWorks Dual
1,070 W - Sleep mode 31 W
2,750(L)x795(P)x1,270(A) mm
140 kg

Roland VersaEXPRESS RF-640 è una periferica da stampa da 160 cm di luce equipaggiata con inchiostri ECOSOL MAX3, disegnata e costruita per produrre stampe di grande dettaglio e a differenti modalità di produzione.

SOLJET EJ-640
METODO DI STAMPA:
LUCE DI STAMPA:
CARTUCCE:
COLORI:
RISOLUZIONE DI STAMPA:
INTERFACCIA:
RIP SOFTWARE:
CONSUMO - SLEEP MODE:
MISURE:
PESO:

Piezoelettrico
161,5 cm
Roland EJ Ink 1.000 cc
2xCMYK o CMYK+Lc+Lm+Lk
1440 dpi
Ethernet
Roland VersaWorks dual
1.450 W/Sleep mode 75 W
2.750(L)x785(P)x1.520(A) mm
220 kg

Gli operatori grafici che lavorano con grandi volumi hanno bisogno di una periferica affidabile, in grado di
produrre risultati di alta qualità a velocità elevate. Due teste di stampa in modalità sfalsata: nella modalità High
Speed, EJ-640 può produrre 63 m2 di stampa in 1 ora.
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VersaUV LEF-12i
METODO DI STAMPA: Piezoelettrico
LUCE DI STAMPA:		
30,5 x 28 cm-10 cm di spessore
CARTUCCE:			
Roland Eco-UV 220-cc
COLORI:			
CMYK+Bianco+Trasparente
RISOLUZIONE DI STAMPA:
1440 dpi
INTERFACCIA:		
Ethernet
RIP SOFTWARE:		
Roland VersaWorks
CONSUMO - SLEEP MODE:
156 W - Sleep mode 16.7 W
MISURE:			
998(L)x867(P)x546(A) mm
PESO:			
85 kg

Roland VersaUV LEF-12i e LEF-200/300 sono le stampanti Roland a inchiostri UV per stampare a colori
direttamente su oggetti e personalizzarli, anche singolarmente. Caratterizzate da una qualità di stampa di
altissimo livello, offrono un’ottima produttività secondo le esigenze dell’operatore. Sono equipaggiate con
inchiostri in quadricromia, bianco ed effetti di verniciatura lucida e opaca. Possono ospitare oggetti fino a 100
mm di altezza e stampare su superfici curve fino a 2 mm.
VersaUV può stampare direttamente su diverse tipologie di materiali e superfici. Parliamo quindi di PET, ABS,
PC e TPU, molto utilizzate per cover e astucci. L’operatore inoltre può anche stampare su materiali più soffici
come pelle, ecopelle e stoffa. Materiali più particolari possono essere resi adatti alla stampa grazie all’utilizzo
di primer esterni per il pre-trattamento della superficie da stampare.
CONFIGURAZIONE INCHIOSTRI
C

M

Y

K

GL Wh

CMYK+Gloss+White

VersaUV LEF2-200
METODO DI STAMPA:
LUCE DI STAMPA:
CARTUCCE:
COLORI:
RISOLUZIONE DI STAMPA:
INTERFACCIA:
RIP SOFTWARE:
CONSUMO - SLEEP MODE:
MISURE:
PESO:

Piezoelettrico
50,8 x 33 cm - 10 cm di spessore
Roland Eco-UV/Eco-UV4 220-cc
CMYK + Bianco + Trasparente + Primer
1440 dpi
Ethernet
Roland VersaWorks 6.2
149 W - Sleep mode 13 W
1202(L)x962(P)x549(A) mm
110 kg

La serie VersaUV utilizza l’inchiostro EcoUV in pratiche cartucce da 220 cc per stampare sui più diversi tipi di
materiale, anche flessibili, grazie alla particolare elasticità dell’inchiostro.
Il tempo di essiccazione è immediato e la resa dei colori è perfetta, con un alto grado di brillantezza e un ampio
gamut riproducibile. ECO-UV è disponibile nelle combinazioni CMYK, bianco, primer e verniciatura.
Tempo di avviamento ridotto e sistema di pulizia teste ottimizzato consentono di ottenere un incremento del
70% della longevità delle teste.
CONFIGURAZIONE INCHIOSTRI
C

M

Y

K

GL Wh

CMYK+Gloss+White

C

M

Y

K

Pr Wh

CMYK+Primer+White

C

M

Y

K Wh Wh

CMYK+White+White
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VersaUV LEF2-300
METODO DI STAMPA:
LUCE DI STAMPA:
CARTUCCE:
COLORI:
RISOLUZIONE DI STAMPA:
INTERFACCIA:
RIP SOFTWARE:
CONSUMO - SLEEP MODE:
MISURE:
PESO:

Piezoelettrico a getto d’inchiostro

77 x 33 cm - 10 cm di spessore
Roland Eco-UV 220 cc/500 cc
CMYK + Bianco + Gloss + Primer

1440 dpi
Ethernet
Roland VersaWorks 6.2
178 W/Sleep mode 18 W
1560(L)x955(P)x576(A) mm
144 kg

ALTA QUALITÀ E VERSATILITÀ
LEF-300 ha un piano aspirato che garantisce il perfetto posizionamento del materiale da stampare. È possibile
personalizzare una vasta gamma di supporti come: acrilico, legno, cartone, plastica, tessuti, pelle ed ecopelle.
Si possono rendere unici tanti oggetti come: penne, cover, gadget, targhe, trofei, oggettistica, prototipi e molti
altri ancora.
INCHIOSTRI ECO-UV
Gli inchiostri ECO-UV sono disponibili in cartucce da 220cc o 500cc. La speciale composizione li rende flessibili,
adatti anche agli angoli e alle curve più complesse. L’inchiostro gloss crea finiture lucide, opache ed effetti
rilievo 3D.
Riduce al minimo i tempi di fermo macchina nell’improbabile caso di intasamento della testina di stampa:
la nuova funzione Nozzle Mask consente di continuare a stampare utilizzando metà della testina di stampa.
CONFIGURAZIONE INCHIOSTRI
C

M

Y

K

Pr GL Wh

CMYK+Primer+Gloss+White

C

M

Y

K

GL GL Wh

CMYK+Gloss+Gloss+White

VersaUV LEJ-640
METODO DI STAMPA:
LUCE DI STAMPA:
CARTUCCE:
COLORI:
RISOLUZIONE DI STAMPA:
INTERFACCIA:
RIP SOFTWARE:
CONSUMO - SLEEP MODE:
MISURE:
PESO:

Piezoelettrico con lampada UV LED
161,5 cm
Roland UV 220-cc
CMYK+Gloss+Bianco
1440 dpi
Ethernet
Roland VersaWorks
500 W - 15,2 W
3184(L)x3658(P)X1281(A) mm
316 kg

LEJ-640 è una stampante flatbed con inchiostri UV con luce di stampa da 162,5 cm. È equipaggiata con tavoli
per l’alloggio del materiale da inserire posteriormente e anteriormente alla periferica per l’utilizzo con materiali
rigidi.
La periferica è ibrida per cui può stampare anche su fogli di materiali o rotoli, semplicemente ripiegando i
tavoli di scorrimento. LEJ-640 è equipaggiata con lampada UV di tipo LED, a bassissimo consumo e completa
già di RIP Roland VersaWorks.

10

www.infosu.it

Stampa UV

VersaUV LEJ-640S
AREA DI STAMPA:
TESTINE:
RISOLUZIONE:
INCHIOSTRI:
RIP:

F200
F300
F400

1625 x 2155 mm LEJ-640S-F200
1625 x 3155 mm LEJ-640S-F300
1625 x 3883 mm LEJ-640S-F400
6 teste Ink-jet piezoelettriche
1440 dpi
Roland ECO-UV o ECO-UV S
CMYKGlWh / CMYKGlGl / CMYKWhWh
Roland VersaWorks Dual

Roland LEJ-640S monta sei testine piezo ad altissima precisione, con goccia variabile di 4 pl e risoluzione di
1440 dpi. Stampa su materiali rigidi e flessibili. Può ospitare, oltre a fogli e lastre, anche dime per la produzione
di oggetti; la periferica è già completa di RIP Roland VersaWorks Dual.
La lampada adottata su Roland LEJ-640F è di tipo LED dell’ultimissima generazione, a bassissimo consumo,
lunga durata e manutenzione molto semplice. L’operatore lavora sempre con totale sicurezza poiché ha
un’emissione di raggi UV sicura su uno spettro di frequenze non nocive.
Queste stampanti hanno l’enorme vantaggio di stampare fino a 20 centimetri di spessore (a richiesta anche
oltre) e di avere un piano dotato di aspirazione continua che consente di stampare fino a 3 mt.

VersaUV LEJ-640S
AREA DI STAMPA:
TESTINE:
RISOLUZIONE:
INCHIOSTRI:
RIP:

B150
B250

1625 x 1470 mm LEJ-640S-B150
1625 x 2470 mm LEJ-640S-B250
6 teste Ink-jet piezoelettriche
1440 dpi
Roland ECO-UV o ECO-UV S
CMYKGlWh/CMYKGlGl/CMYKWhWh
Roland VersaWorks Dual

Roland LEJ-640S monta sei testine piezo ad altissima precisione, con goccia variabile di 4 pl e risoluzione di
1440 dpi. Stampa su materiali rigidi e flessibili. Può ospitare, oltre a fogli e lastre, anche dime per la produzione
di oggetti; la periferica è già completa di RIP Roland VersaWorks Dual.
La lampada adottata su Roland LEJ-640S è di tipo LED dell’ultimissima generazione, a bassissimo consumo,
lunga durata e manutenzione molto semplice. L’operatore lavora sempre con totale sicurezza poiché ha
un’emissione di raggi UV sicura su uno spettro di frequenze non nocive.
Queste stampanti hanno l’enorme vantaggio di stampare fino a 20 centimetri di spessore (a richiesta anche
oltre) e di avere un piano dotato di aspirazione continua che consente di stampare fino a 3 mt.
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VersaUV LEC S-Series
METODO DI STAMPA:
CARTUCCE:
COLORI:

ECO-UV EUV5

RISOLUZIONE DI STAMPA:
INTERFACCIA:
RIP SOFTWARE:
CONSUMO - SLEEP MODE:
MISURE:
PESO:

1440 dpi
Ethernet Base 10/100
Roland VersaWorks 6.2
150 W
(min)1945(L)x2152(P)x1780(A) mm
(min)450 kg

Piezoelettrico a getto d’inchiostro
Ciano, magenta, giallo, nero,
bianco, gloss, primer

ALL’INSEGNA DELLA VERSATILITÀ
• Stampa su una gamma potenzialmente illimitata di superfici e oggetti rigidi o flessibili.
• Il software RIP VersaWorks 6 incluso è ricco di funzioni e amplifica il potenziale della LEC2 S-Series.
• La LEC2 S-Series è intuitiva e facile da utilizzare ed è pronta all’uso subito dopo l’installazione. Il training è
incluso con l’acquisto.
• Tempi di lavorazione rapidi, con stampe subito pronte per la finitura e l’installazione.
La LEC2 S-Series è disponibile in diversi formati per rispondere a diversi requisiti e impostazioni di produzione.
Disponibile in due larghezze: 762 mm and 1625 mm. La versione da 762 mm è disponibile con una dimensione
del piano di 2085 mm, mentre quella da 1625 mm è disponibile in tre lunghezze (F200, F300 o F400).
La LEC2 S-Series può stampare su oggetti con uno spessore fino a 230 mm e 100 kg/m2 di peso.
INCHIOSTRO ECO-UV AVANZATO
Il nuovo inchiostro EUV5 vanta una maggiore durata sia nelle applicazioni interne che esterne ed è più
resistente a graffi e agenti chimici. Offre una riduzione del 25% sui costi dell’inchiostro rispetto alla generazione
precedente, con un notevole miglioramento nella stampa di neri e ombre. Disponibile in 3 configurazioni:
doppia CMYK per una maggiore produttività, o CMYK con primer, gloss e bianco per una gamma completa
di possibilità (CMYKWhWhGlGl oppure CMYKWhWHGlPr). Il nuovo primer stampabile ora assicura una
compatibilità ancora maggiore con i supporti. L’inchiostro bianco può aggiungere contrasti o uno strato di
base per colori scuri, il gloss crea finiture altamente lucide o opache.
FUNZIONALITÀ DI SICUREZZA
Un perimetro di arresto di emergenza intorno alla base (e sul lato del dispositivo) protegge l’operatore negli
ambienti frenetici della produzione. Inoltre, è presente una luce lampeggiante con diversi livelli di allerta che
segnala in modo chiaro lo stato della stampante.
LAMPADE UV-LED REGOLABILI A BASSA TEMPERATURA
L’intensità delle lampade UV-LED può essere regolata, attivata o disattivata tramite VersaWorks. Questo
consente di utilizzare il gloss, il primer e il bianco come uno strato adesivo prima di passare al processo
successivo per applicare glitter o foil e infine eseguire la polimerizzazione per fissare il tutto.
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Stampa UV

IU-1000F
METODO DI STAMPA:
CARTUCCE:
COLORI:
RISOLUZIONE DI STAMPA:
UNITÀ DI ASCIUGATURA:
MISURE:
PESO:

Inkjet piezoelettrico

Inchiostri UV
Ciano, Magenta, Giallo,
Nero, White and Gloss e Primer

Max. 635 × 1800 dpi
Lampade UV-LED x 2
4812(L)×2200(P)×1580(A) mm
1436 kg

DIRETTA, VELOCE E VERSATILE
La stampante flatbed UV-LED IU-1000F è costruita per una produzione di stampa diretta e senza interruzioni.
Offre velocità, riproduzione accurata dei colori ed espressione creativa di stampa per i tuoi clienti, on-demand.
Si adatta perfettamente alla cartellonistica, grafica espositiva, applicazioni per decorazione d’interni, display
retroilluminati, arte murale su tela e altro ancora.
VANTAGGI
• Compatibile con materiali fino a 110 mm di altezza e 45 kg/mq di peso
• Stampa grafica di alta qualità a velocità incredibile – circa 116 mq all’ora in modalità bozza a 4 colori
• Inchiostri UV ad alta densità e ad alta adesione per la stampa a colori su una vasta gamma di supporti e
articoli, con opzione di primer a bordo per una preparazione efficiente e accurata dei supporti
VERSATILITÀ
Gli inchiostri UV ad alta densità e ad alta adesione sono compatibili con una varietà di superfici, tra cui acrilico,
PETG, pannelli PVC, poliuretano espanso, policarbonato, legno, pannelli in polipropilene ondulato, lastre
composite in alluminio, metallo e vetro.
VELOCITÀ E QUALITÀ DI STAMPA
In configurazione standard o a doppio bianco, IU-1000F offre velocità CMYK estremamente elevate. Puoi
scegliere tra l’uscita veloce del Bianco più Gloss e Primer o ancora più veloce con la configurazione a doppio
bianco.
CARATTERISTICHE DI PRODUZIONE
• Gestisci facilmente la velocità della tua macchina, la pulizia della testa e molto altro dalla tua scrivania con
Roland Print Control Center.
• Pacchetto software RIP premium opzionale con pannellizzazione, scala, ritaglio intuitivi e molte altre
funzionalità essenziali.
• Funzionamento e prestazioni regolari grazie alla pulizia automatica giornaliera delle teste di stampa.
• Dispone di uno ionizzatore per supporti che riduce l’elettricità statica e garantisce l’accuratezza dell’inchiostro
su materiali come i pannelli ondulati che generano molta elettricità statica.
• Stampa un pannello di grandi dimensioni o più pannelli contemporaneamente con la versatilità di produzione
di IU-1000F.
CONFIGURAZIONE INCHIOSTRI
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Stampa Sublimatica
SUBLIMAZIONE

La SUBLIMAZIONE è quel processo utilizzato nella stampa che permette
di trasferire, tramite una pressa a caldo, l’inchiostro contenuto nella
carta transfer direttamente sul tessuto. Durante il riscaldamento, con
temperature superiori a 150°, l’inchiostro passa direttamente dallo stato
solido a quello gassoso ed entra a far parte della fibra. La sublimazione
è possibile su materiali sintetici e tessuti che con il calore allentano la
loro struttura molecolare e permettono al pigmento, che si trasforma
in colorante, di combinarsi con il materiale in maniera permanente. Il
risultato finale permette di avere una superficie o tessuto senza alcun
rilievo o spessore, lavabile e con la flessibilità propria del materiale. Per la
realizzazione del processo di sublimazione, sono necessari una stampante
dotata di inchiostri sublimatici di qualità ed una pressa per il trasferimento
a caldo di dimensioni adeguate al prodotto che si produce. L’uso della
stampa sublimatica permette notevoli varianti nella personalizzazione: da
quella di eventi con striscioni e grafiche ad hoc, a quella di particolari capi
d’abbigliamento sino all’arredamento e l’interior design. Le applicazioni
di soft signage – comunicazione su tessuto – permettono di offrire alla
clientela un prodotto di alta qualità, con look unico e ricco di colori vivaci.
Per sua caratteristica è un supporto molto leggero, facile da installare
e da trasportare. Con il soft signage si realizzano stendardi, striscioni,
allestimenti, scenografie e bandiere, personalizzazione di eventi, di punti
vendita, di ambienti museali o didattici, oppure per la copertura di pareti.
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Stampa Sublimatica

Texart RT-640
METODO DI STAMPA:
LUCE DI STAMPA:
CARTUCCE:
COLORI:
RISOLUZIONE DI STAMPA:
INTERFACCIA:
RIP SOFTWARE:
CONSUMO - SLEEP MODE:
MISURE:
PESO:

Piezoelettrico
161,5 cm
Inchiostri sublimatici
CMYK+Lc+Lm+Orange+Violet+FLUO
1440 dpi
Ethernet
Ergosoft Roland Edition
140 W/Sleep mode 31 W
2,650(L)x795(P)x1,600(A) mm
160 kg

La RT-640, equipaggiata con i nuovi inchiostri Roland Texart, fornisce colori intensi e vivaci. Neri pieni,
sfumature perfette e passaggi tonali con un eccezionale livello di dettaglio.
La configurazione a 8 colori, possibile grazie ai nuovi inchiostri viola, arancione ed inchiostri Fluo permette di
riprodurre un’ampia gamma cromatica, dai rossi più accesi fino ai blu più intensi.
La RT-640 e gli inchiostri Texart forniscono un’eccellente stabilità dei colori stampati e garantiscono sempre
risultati di alta qualità. La stampante è equipaggiata con una nuova tecnologia Roland per il controllo del flusso
di stampa che consente una resa qualitativa di altissimo livello sui vari tessuti, preservando l’impatto visivo e il
dettaglio delle stampe.
PRECISIONE E VELOCITÀ
La RT-640 permette di ottenere dei risultati qualitativi eccellenti stampando ad una velocità produttiva di 22
m2/h. La sua velocità operativa massima è di 32.6 m2/h, utilizzabile per bozze e per grafiche visibili anche da
lunga distanza.

Texart XT-640
METODO DI STAMPA:
LUCE DI STAMPA:
CARTUCCE:
COLORI:
RISOLUZIONE DI STAMPA:
INTERFACCIA:
RIP SOFTWARE:
CONSUMO - SLEEP MODE:
MISURE:
PESO:

Piezoelettrico
161,5 cm
1.000 cc
CMYK+Lc+Lm+Orange
+Violet+FLUO
1440 dpi
Ethernet
Ergosoft Roland Edition
750 W/Sleep mode 70 W
2835(L)x830(P)x1650(A)mm
214 kg

Struttura robusta e doppia testa sfalsata, Texart XT-640 è progettata per soddisfare necessità produttive con
velocità di stampa fino a 63 m²/h. XT-640 offre stabilità, qualità di stampa e eccellenti prestazioni anche ad
alte velocità. Per riprodurre ogni gradazione e dettaglio, ogni testa ha sette livelli di goccia variabile per una
qualità senza precedenti.
QUALITÀ DI STAMPA E ALTE PRESTAZIONI
L’avanzata tecnologia di controllo di stampa della XT-640, combinata agli inchiostri Texart, produce stampe
di alta qualità e immagini nitide, dai colori vivaci e brillanti. Per ottenere il massimo della produttività, la
configurazione a 4 colori offre dettagli e contrasti eccezionali a velocità di stampa impressionanti. Amplia la
gamma cromatica con la configurazione a 8 colori, grazie agli inchiostri arancione e viola. Neri pieni e profondi
per un risultato cromatico di grande impatto.
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Stampa Sublimatica

SureColor SC-F6300 (hdK)
METODO DI STAMPA:
LUCE DI STAMPA:
CARTUCCE:
COLORI:
RISOLUZIONE DI STAMPA:
INTERFACCIA:
RIP SOFTWARE:
CONSUMO - SLEEP MODE:
MISURE:
PESO:

Testina di stampa PrecisionCore™ TFP
111,8 cm
Inchiostri sublimatici Ultrachrome® DS
CMYK
720X1440 dpi
USB 2.0, EtherneT
Epson Edge Print
65 W/Sleep mode 3 W
1.608(L)x1.128(P)x917(A) mm
85 kg

La stampante a sublimazione da 44 pollici SureColor SC-F6300 è stata sviluppata per aziende tessili, produttori
di articoli promozionali e studi fotografici. Grazie all’aumento della produttività degli utenti e alla riduzione dei
tempi di inattività, la stampante vanta un basso TCO.
PRECISIONE E VELOCITÀ
Grazie alla facilità di accesso da parte degli utenti e alla ridotta manutenzione della testina di stampa, spesso
non è neanche necessario l’intervento di un tecnico. La riduzione dei tempi di inattività e la facilità di accesso
alla manutenzione consentono di gestire il proprio business in modo più efficiente. Le caratteristiche avanzate
dei componenti principali, inoltre, aumentano la durata nel tempo della stampante e il ritorno sull’investimento.

SureColor SC-F500
METODO DI STAMPA:
LUCE DI STAMPA:
CARTUCCE:
COLORI:
RISOLUZIONE DI STAMPA:
INTERFACCIA:
PRINT SOFTWARE:
CONSUMO - SLEEP MODE:
MISURE:
PESO:

Testina di stampa PrecisionCore™ TFP
62 cm
Inchiostri sublimatici
CMYK
2400x1200 dpi
USB 3.0, EtherneT, Wi-Fi
Epson driver
22 W/Sleep mode 0,2 W
970(L)x811(P)x245(A) mm
29 kg

SureColor SC-F500 offre una soluzione completa per la stampa dove tutti i componenti, dalla stampante
fino agli inchiostri, al software e alla carta, lavorano in perfetta sinergia. Le tecnologie Epson alla base di
SureColor SC-F500 sono particolarmente semplici e intuitive. Il touchscreen da 4,3 pollici offre facile accesso
alle informazioni necessarie ed è utilizzabile anche indossando i guanti. Inoltre, grazie alla connettività Wi-Fi
e al passaggio automatico da un supporto all’altro, l’uso e la manutenzione della stampante SC-F500 non
comportano alcuna difficoltà.
RICARICA SEMPLICE, ANCHE DURANTE IL PROCESSO DI STAMPA
La soluzione a taniche di inchiostro ricaricabili (flaconi da 140 ml) rende la ricarica un’operazione facile e alla
portata di chiunque. Questi innovativi flaconi di inchiostro possono essere riempiti persino durante il processo
di stampa, riducendo significativamente i tempi di inattività.
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Calandre per Sublimazione

7360
POTENZA INSTALLATA:
CONSUMO MEDIO:
CILINDRO AD OLIO
DIMENSIONI FELTRO:
TAVOLA UTILE:
MISURE - PESO:

7,8 KW - 34 A
3,2 KW - 14 A
Serie cilindro Ø 20 cm
170 cm
160 cm
234x93x150 cm - 1000 Kg

7360-SPORT
POTENZA INSTALLATA:
CONSUMO MEDIO:
CILINDRO AD OLIO
DIMENSIONI FELTRO:
TAVOLA UTILE:
MISURE - PESO:

7,8 KW - 34 A
3,2 KW - 14 A
Serie cilindro Ø 20 cm
170 cm
160 cm
265x167x150 cm - 1000 Kg

7460-SPORT
POTENZA INSTALLATA:
CONSUMO MEDIO:
DIMENSIONI FELTRO:
TAVOLA UTILE:
MISURE - PESO:

15,5 KW - 67 A
6,9 KW - 30 A
170 cm
160 cm
265x175x154 cm - 1450 Kg

7472-SPORT
POTENZA INSTALLATA:
CONSUMO MEDIO:
CILINDRO AD OLIO
DIMENSIONI FELTRO:
TAVOLA UTILE:
MISURE - PESO:

18 KW - 73 A
8,1 KW - 35 A
Serie cilindro Ø 35 cm
190 cm
180 cm
295x175x154 cm - 1900 Kg
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DTG - Stampa Diretta
DTG (DIRECT TO GARMENT)

Il DTG (Direct to garment) è una tecnologia relativamente nuova emersa
negli anni ‘90. È diventato disponibile in commercio nel 2005, ed è
diventato una valida alternativa ai metodi di produzione tradizionali. Come
suggerisce il nome, la tecnologia di stampa DTG utilizza l’inchiostro per
stampare direttamente sul tessuto o sull’elemento di Vostra scelta. Entra
direttamente nelle fibre del tessuto, il che significa che non si percepisce
il disegno o l’inchiostro quando lo si tocca.
VANTAGGI DEL DIRECT TO GARMENT
Questo metodo di stampa offre numerosi vantaggi rispetto ad altri
metodi di stampa tradizionali.
•
•
•
•
•
•
•
•

Ampia gamma di opzioni di colore
Può essere utilizzato per progetti dettagliati e ampi
Processo estremamente veloce
Disponibile sia per la produzione di massa che per brevi tirature
Funziona anche su capi colorati
Riproduzione accurata e risultati di alta qualità
Usa inchiostri a base d’acqua, rendendolo ecologico
Utilizza software digitale per creare progetti

Gli indumenti di cotone sono tra i più noti a causa dei loro svariati usi.
Ciò significa che si stampa direttamente sugli indumenti o su oggetti
come borse di tela. Il cotone è anche ipoallergenico, il che significa
che non provoca reazioni allergiche. È anche resistente alle intemperie,
confortevole ed estremamente resistente.

PERCHÉ USARE IL DTG?
Il DTG realizza stampe altamente dettagliate: marchi di moda,
abbigliamento personalizzato per eventi o attività commerciali, ecc.
Il DTG è altamente conveniente e offre molte opzioni. Poiché utilizza
immagini digitali, significa che si crea facilmente un design utilizzando
un software, e si stampano facilmente camicie o borse con quel design
esatto. La riproduzione accurata permette di ottenere sempre capi di
qualità elevata.
La vasta gamma di opzioni di colore consente di non scendere a
compromessi come con altri metodi di stampa. Essendo ecologico, aiuta
anche a garantire che la Vostra azienda sia green e questo può essere un
fattore importante per il marketing.
Sebbene ci siano limitazioni alla stampa diretta su alcuni capi di
abbigliamento, il DTG è una scelta adatta per ottenere capi promozionali
di alta qualità.
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DTG - Stampa Diretta

Brother GTXpro
METODO DI STAMPA:
AREA DI STAMPA:
CARTUCCE:
COLORI:
RISOLUZIONE DI STAMPA:
INTERFACCIA:
RIP SOFTWARE:
CONSUMO:
MISURE:
PESO:

Piezoelettrico
35,54 x 40,65 cm platina standard
40,64 x 53,54 cm platina opzionale
Inchiostri base acqua pigmentati
CMYK+White
1200x1200 dpi
Ethernet, Usb 2.0
Driver Brother
0,8 A (medio)
1400(L)x1290(P)x535(A) mm
118 kg

La stampante digitale Brother GTXpro a getto d’inchiostro tessile di terza generazione.
Integra le tecnologie più avanzate disponibili al mondo, per la stampa digitale Textile.
La nuova Stampante Brother GTXpro permette di produrre ad altissima velocità grazie alle nuove Testine
Industriali Brother Stampe di eccezionale qualità ,brillantezza nei colori e resistenza ai lavaggi grazie al
nuovo inchiostro Brother Innobella. La nuova tecnologia GTX riduce notevolmente il costo di stampa e taglia
drasticamente i costi per la manutenzione.
Gli inchiostri, a base acqua e il liquido di pre-trattamento sono prodotti da Brother e certificati Oekotex
Passport Classe 1
quindi le stampe prodotte sono totalmente assenti da sostanze dannose sia per l’organismo che per l’ambiente.
GT3 Rip incluso (compatibile su piattaforma Windows 7 o superiori e Mac OX X 10.10 e superiori) con gestione
stima consumi.
La nuova serie che si pone come top di gamma e integra le tecnologie più avanzate disponibili al mondo.

Schulze PRETREATmaker IV
AREA DI SPRUZZO:
UGELLI DI SPRUZZO:
CONSUMO:
MISURE:
PESO:

40 x 60 cm
4 (attivabili/disattivabili singolarmente)
150 W
900(L)x720(P)x480(A) mm
70 kg

PRETREATmaker IV è un modello di fascia professionale che pretratta i
tessuti per la stampa diretta su capo.
L’unità è destinata agli utenti professionali che necessitano di un output
di produzione medio alto.
Il PRETREATmaker IVè dotato di 4 ugelli (controllabili singolarmente)
La massima area di spruzzatura è di 40 cm in larghezza e 60 cm in lunghezza. Sia la larghezza che lunghezza
sono regolabili (minimo 12 cm, intervalli di 2 cm). L’utente può spruzzare uni- e bidirezionale. L’uscita spray è
regolata dalla velocità del carrello. La macchina è facilmente accessibile per la pulizia degli interni.
All’interno del carrello èstato implementato un filtro aggiuntivo che trattiene lo sporco dalla pompa e dai tubi.
L’unità viene fornita con 4 serbatoi (1 x 10 litri e i x 5 litri per il pretrattamento, 1 x 5 L Cleaner, 1 x 5 litri per la
raccolta inchiostro di scarto
Questa macchina offre una funzione di pulizia automatica all’interno del menu del touchpad.
Tutte le guide dei cassetti sono ora dotate di un sistema di protezione migliorato
PRETREATmaker IV è dotato della nostra ben nota e collaudata funzione temporizzata di pulizia.
Questa funzione impedisce l’ostruzione degli ugelli durante il funzionamento quotidiano.
(Il lavaggio degli ugelli con detergente o acqua è limitato agli ultimi 10 cm di tubo prima degli ugelli)
Questa funzione consente di risparmiare molto liquido di precarica.

19

Catalogo Arti Grafiche - Largo e Piccolo Formato

DTG - Stampa Diretta

Roland BT-12
METODO DI STAMPA:
AREA DI STAMPA:
CARTUCCE:
COLORI:
RISOLUZIONE DI STAMPA:
INTERFACCIA:
RIP SOFTWARE:
CONSUMO:
MISURE:
PESO:

Piezoelettrico
21 x 29,7 cm
Inchiostri a pigmento tessile
CMYK
600x600 e 1200x1200 dpi
Ethernet, Usb 2.0
Driver Brother
47 W
399(L)x682,8(P)x292,5A) mm
24 kg

BT-12 è una soluzione di stampa diretta desktop.
Stampa direttamente su magliette di cotone, abbigliamento, borse e molti altri prodotti in pochi minuti
(spessore max 4 mm), su supporti chiari con una risoluzione fino a 1.200 dpi.
La stampante può anche essere impilata sul forno HB-12 per fornire un processo di stampa completo nel minor
spazio possibile.
Consente agli utenti di avviare la loro attività di stampa personalizzata con un investimento iniziale accessibile.
È possibile eseguire la stampa diretta su cotone e tessuti misti cotone (il tessuto deve avere un rapporto di
miscela di cotone di almeno il 50%.)
Stampa foto a colori o altre grafiche direttamente su T-shirt, borse, tessuti e altro ancora.
Progettata per essere potente ma facile da usare a qualsiasi livello di esperienza.
Chiunque può creare facilmente prodotti originali di qualità eccezionale, senza particolari competenze,
formazione o familiarità con la stampa.
Il finisher (di serie o opzionale in base alle configurazioni) a cassetto HB-12, stira le fibre e fissa in modo sicuro
l’inchiostro nel tessuto evitando l’esposizione alle alte temperature, in modo che possa essere utilizzato anche
in ambienti di vendita al dettaglio.
Questa stampante conveniente dà accesso immediato al redditizio mondo dell’abbigliamento personalizzato
Potrete offrire prodotti personalizzati e professionali, in grado di entusiasmare i vostri clienti.
Facile da usare (come una stampante da ufficio) con risultati di stampa sorprendenti.
Ideale per piccoli negozi o da utilizzare durante fiere all’aperto.

Roland HB-12
CONSUMO:
MISURE:
PESO:

980-1160 W
419(L)x675(P)x235A) mm
16,5 kg

Il finisher (di serie o opzionale in base alle configurazioni) a cassetto HB-12, stira le fibre e fissa in modo sicuro
l’inchiostro nel tessuto evitando l’esposizione alle alte temperature, in modo che possa essere utilizzato anche
in ambienti di vendita al dettaglio.
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DTG - Sistemi di essiccazione

DIDO Pro
REQUISITI ELETTRICI
CORRENTE
POTENZA
TEMPERATURA MAX. DI LAVORO
SPECIFICHE SCARICO FUMI
DIM. INT. CASSETTO
N° CASSETTI
DIMENSIONI
PESO
PRODUZIONE

400V Trifase 3P+N+PE
16A
9,3 kW
180°C
40 m³/h - Ø 80 mm
700x700x70 mm
6
1184 x 833 x h1667 mm
300 kg
60 capi/h
Produzione teorica su T-shirt
Dimensioni di stampa: A4
Tempo di essiccazione:4 minuti per indumenti chiari - 6 minuti per indumenti scuri

“DiDO”è la soluzione ideale grazie ai consumi ridotti e le dimensioni compatte.
L’aria calda garantisce un effetto finale non replicabile con le altre soluzioni di essiccazione: la stampa mantiene
i colori vividi e rimane flessibile, morbida e ruvida al tatto.
Il forno DiDO è stato progettato specificatamente per essiccare inchiostri all’acqua stampati in digitale.
• Lavora molto bene con processi di asciugatura medio-lunghi, grazie al controllo della temperatura e alla sua
efficiente circolazione dell’aria: per queste ragioni è indicato per tutti i tipi di tessuti delicati come Lycra, lana,
seta e Flock.
• Ideale per piccole aziende e negozi grazie alle sue dimensioni compatte e ai consumi ridotti.
• La produzione oraria è approssimativamente di 60 capi, con una permanenza di 5-6 minuti per indumento.
• Adatto ad ogni tipo di macchina da stampa digitale, la temperatura massima di lavoro è 180°C.
• L’aria è riscaldata tramite resistenze elettriche corazzate e viene reindirizzata tramite convezione verticale
in modo da rendere la temperatura uniforme all’interno del forno. Inoltre l’aria in circolo viene filtrata per
mantenere sempre pulite le ventole e le condutture interne, garantendone l’efficienza nel tempo.
• Ogni cassetto è indipendente ed è equipaggiato con un proprio timer, un indicatore di allarme sonoro e uno
luminoso.
• Interfaccia touchscreen a colori, intuitiva e semplice da usare, con nuove ed importanti funzionalità come il
riscaldamento e lo spegnimento automatico, per minimizzare il tempo perso dall’operatore.
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Plotter Solo Taglio

CAMM 1 GR-640/540/420
GR-640
Area massima di taglio:
Velocita’ massima di taglio:
Velocità di taglio/Press. lama:
Software:
Dimensioni con stand:

Larghezza: 1651 mm Lunghezza: 25 m
1485 mm/s (Modalità High Speed, inclinazione 45º)
10 mm/s – 1050 mm/s
Nuovo Roland CutStudio
2165(L) x 740(P) x 1190(A) mm

GR-540
Area massima di taglio:
Velocita’ massima di taglio:
Velocità di taglio/Press. lama:
Software:
Dimensioni con stand:

Larghezza: 1397 mm Lunghezza: 25 m
1485 mm/s (Modalità High Speed, inclinazione 45º)
10 mm/s – 1050 mm/s
Nuovo Roland CutStudio
1910(L) x 740(P) x 1190(A) mm

GR-420
Area massima di taglio:
Velocità massima di taglio:
Velocità di taglio/Press. lama:
Software:
Dimensioni con stand:

Larghezza: 1075 mm Lunghezza: 25 m
1485 mm/s (Modalità High Speed, inclinazione 45º)
10 mm/s – 1050 mm/s
Nuovo Roland CutStudio
1650(L)x740(P)x1190(A) mm

SERIE DI PLOTTER DA TAGLIO PROFESSIONALI.
CAMM-1 GR è la serie di plotter da taglio versatile, veloce e potente. È possibile affiancare i plotter della serie
a una stampante di grande formato o usarli in modo indipendente per il taglio vinile. Qualunque sia la Vostra
esigenza, i plotter da taglio GR Vi aiuteranno a incrementare il Vostro business.
IL PIÙ VELOCE NELLA SUA CATEGORIA.
Con una velocità di taglio pari a 1485 mm al secondo, la serie CAMM-1 GR vanta la più alta velocità di
produzione nella sua categoria. Il carrello di taglio ottimizzato aumenta la produzione e riduce al minimo la
distanza verticale che la lama deve percorrere. Inoltre avanzati strumenti per la creazione di linee guida aiutano
l’utente nella fase di spellicolatura.

CAMM 1 GS-24
LUCE DI STAMPA:
INTERFACCIA:
RIP SOFTWARE:
MASSIMA VELOCITÀ:
RISOLUZIONE:
MISURE - PESO :

58 cm
USB 2.0
CutStudio
500 mm/sec
0.025 mm/passo
860(L) x 319(P) x 235(A) mm – 18 kg

GS-24 è il plotter da taglio Roland della famiglia CAMM-1, concentrato di tecnologia e design, totalmente
rinnovato secondo la leggendaria affidabilità dei prodotti Roland per il taglio.
Qualità, facilità di utilizzo e versatilità sono le caratteristiche che rendono il GS-24 un plotter da taglio davvero
innovativo, capace di ottimizzare al massimo la produzione e i tempi di lavorazione. Il nuovo carrello e il
portalama di ultima concezione assicurano perfezione del taglio e stabilità in fase operativa, anche con materiali
più spessi come cartoncino e magnetico.
GS-24 include il software RIP Roland CutStudio con tantissime funzioni avanzate che semplificano il lavoro e
potenziano fin da subito la produttività. In più, 3 anni di garanzia sul prodotto, garantiscono all’operatore la
più completa tranquillità.
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Plotter Taglio Tangenziale

S Class 2
I plotter Summa della serie S Class 2 sono in grado di tagliare vinili,
eseguire scontorni precisi, disegnare su carta giorno dopo giorno senza
alcun intervento.Come le sospensioni in un’autovettura sportiva, la
nostra precisione nel trascinamento dei materiali ci permette di utilizzare
motorizzazioni più potenti per aumentare le vostre performance. La
serie S Class 2 è dotata di due servomotori che consentono di tagliare
con una velocità straordinaria. Il trascinamento ingegnerizzato da
Summa permette di lavorare con la massima affidabilità.
L’accuratezza meccanica di questi plotter da taglio, fabbricati in Europa,
è ciò che li rende così durevoli nel tempo. Potrete così non solo fidarvi
ciecamente, ma essere certi che i lavori eseguiti su supporti nobili
saranno tagliati sempre con la massima precisione nel tempo.
LA VERA TECNOLOGIA TANGENZIALE
Il taglio con lama guidata da controllo Tangenziale garantisce maggiori
prestazioni a confronto di quello effettuato con lama auto-pilotante.
L’orientamento della lama a controllo Tangenziale è gestito elettronicamente, e grazie a questo la Serie T è in
grado di tagliare con accurata precisione e con pressioni molto elevate. I tagli eseguiti alla perfezione facilitano
lo spellicolamento, facendo guadagnare tempo prezioso. Il nasello che guida la lama, brevettato da Summa,
evita che piccoli pezzi di vinile si stacchino durante il taglio. Con una pressione regolabile ﬁ no a 600 grammi,
i plotter Summa S Class 2 possono tagliare materiali spessi per sabbiatura, per mascheratura e materiali riﬂ
ettenti con incredibile facilità, velocità e accuratezza.
LAMA A DOPPIO TAGLIO
I plotter Summa con lama tangenziale possono utilizzare lame con punta a doppio taglio, che hanno due
estremità taglienti. La doppia punta risulta essere anche molto più rigida, allungando così la vita della lama.
Quando penetra nel materiale la punta a doppio taglio genera automaticamente un sovrattaglio. Questo
maggior sovrattaglio e rigidità si apprezzano ulteriormente quando si tagliano dei materiali altamente riﬂ
ettenti, rigidi e con spessore elevato.
OPOS CAMERA
Con OPOS-CAM ancora una volta Summa è la prima ad introdurre questa tecnologia sui plotter da taglio a
foglio mobile, un sistema per il riconoscimento dei riferimenti di stampa basato su videocamera. Gli utilizzatori
di plotter da taglio Summa con grandi volumi di lavoro ora sono in grado di superare i loro concorrenti nella
produzione di graﬁ che scontornate con velocità e precisione, di eccellere in lavorazioni con poche o molteplici
copie.
Modello

S2 75

Dimensioni 141 x 68 x 111 cm
Larghezza supporto

6 a 84 cm

S2 120

S2 140

S2 160

187 x 68 x 111 cm

202 x 68 x 111 cm

225 x 68 x 111 cm

12 a 130 cm

17 a 145 cm

17 a 168 cm

Area di taglio 74.2 cm x 50 m
120 cm x 50 m
135 cm x 50 m
(garantita)
La modalità “estesa” aumenta la larghezza utile: +/- 7 cm

158 cm x 50 m

Ripetibilità Entro +/- 0.1 mm per lavori:
(garantita) fino a 12 m di lunghezza su bobine fino a 760 mm di larghezza
fino a 4 m di lunghezza su bobine oltre 760 mm di larghezza
Accuratezza 0.2 % dello spostamento o 0.25 mm, il valore maggiore
Velocità Fino a 141 cm/sec diagonale
Accelerazione Fino a5.5 G diagonale
Pressione lama Lama Auto-pilotante: Fino a 400 grammi / Lama Tangenziale: Fino a 600 grammi
Connessioni USB; Ethernet
Software incluso Cutter Control software; WinplotTM & MacSignTM Lite cutting software
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Laser per Marcatura, Taglio, Incisione
LASER CO2, GALVO

Il LASER (acronimo dell’inglese «light amplification by stimulated
emission of radiation», in italiano “amplificazione della luce mediante
emissione stimolata di radiazione”) è un dispositivo elettronico in grado
di emettere un fascio di luce che si utilizza per tagliare, incidere o
“marcare”.
Nel processo di taglio laser, quando la luce del laser colpisce
la superficie del materiale, lo riscalda al punto da fonderlo o da
vaporizzarlo completamente. Una volta che il raggio laser è penetrato
completamente nel materiale in un determinato punto, ha inizio il
processo di taglio vero e proprio. Il sistema laser segue la grafica
impostata e nel corso di questo processo il materiale viene separato.
Il processo di taglio laser, è estremamente versatile (taglio di svariati
materiali, ad es.: materiali plastici, legno, carta e derivati, pelle,
alimenti, tessuto, lamiere metalliche...).
Nell’incisione laser il materiale viene riscaldato dal raggio laser e, a
seconda del tempo di esposizione, cambia colore e crea un contrasto,
oppure il materiale evapora o brucia. L’incisione laser così ottenuta è
permanente e molto resistente all’abrasione.
Vi sono due modalità di incisione laser:
1.
Incisione raster: è il processo standard per l’incisione laser. In
questo processo la grafica creata dai pixel viene incisa linea per linea,
punto per punto.
2.
Incisione vettoriale: la grafica è costituita da curve e linee
tracciate dal laser una dopo l’altra, “vettore per vettore”, e incise nello
stesso momento.
L’incisione raster è il metodo appropriato per applicazioni su grandi
superfici come lettere, immagini, stampigliature piene o per l’incisione
del legno. Se invece devono essere incise solo delle linee sottili,
l’incisione vettoriale risulta vantaggiosa e può anche rivelarsi più veloce.
La marcatura laser è la segnatura (o numerazione) di pezzi e
materiali. Si distingue tra i diversi processi: a) incisione: la superficie del
materiale viene fusa ed evaporata con il laser. Il raggio laser asporta
anche materiale. La fessura prodotta sulla superficie è l’incisione; b)
asportazione: il laser elimina gli strati superiori applicati sul materiale di
base. Questo produce un contrasto dovuto ai colori diversi dello strato
superiore e dello strato di base. I materiali più comuni che vengono
marcati con il laser mediante asportazionie sono l’alluminio anodizzato,
i metalli verniciati, film o laminati; c) decolorazione: il calore del raggio
laser provoca una reazione chimica con cui si ottengono tonalità
cromatiche diverse; d) ricottura: il calore del raggio laser provoca un
processo d’ossidazione sotto la superficie del materiale, che comporta
un’alterazione del colore della sua superficie; e) formazione di schiuma:
il materiale viene fuso dal raggio laser. Questo produce delle piccole
bolle di gas nel materiale che riflettono la luce in modo diffuso. Le parti
marcate diventano più chiare delle parti non marcate.
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Speedy 100/300/360/400
I sistemi di incisione e taglio laser Speedy rappresentano
la scelta perfetta sia per utenti principianti che per i più
esperti.
Le Speedy sono le macchine laser più rapide e
produttive del mercato: effettuano lavorazioni ad una
velocità massima di 3.55 m/sec ed accelerazioni di 5g e
sono progettate per accrescere l’efficienza della vostra
catena di produzione.
Essendo configurate come sistemi chiusi, i componenti
essenziali della macchina sono protetti da sporco e
polvere. Ciò spiega perché è possibile operare senza
effettuare manutenzioni o attività di pulizia sul laser
plotter, che si traduce in maggiore velocità e minori costi
di gestione. Tutte le piattaforme di grandezza da 610 x
305 mm a 1000 x 610 mm sono equipaggiabili con laser CO2, laser fibra o anche con entrambe le sorgenti
laser in un unico sistema. È infatti possibile utilizzare entrambe le sorgenti laser per lo stesso processo di lavoro
senza necessità di cambiare manualmente le sorgenti, le lenti o la messa a fuoco.
Serie Speedy
Prodotti disponibili

Dimensioni totali in mm
(LxPxA)
Area di lavoro (mm)
Altezza massima del pezzo
in lavorazione (mm)
Velocità max
di processo
Laser a CO2
Laser a fibra
Accelerazione
Potenza laser (watt)
Laser a CO2
Laser a fibra

Speedy 100

Speedy 300

Speedy 360

Speedy 400

Speedy 100
Speedy 100 fiber
Speedy 100 flexx

Speedy 300
Speedy 300 fiber
Speedy 300 flexx

Speedy 360
Speedy 360 fiber
Speedy 360 flexx

Speedy 400
Speedy 400 fiber
Speedy 400 flexx

982 x 739 x 994

1128 x 911 x 1054

1221 x 790 x 1055

1408 x 960 x 1070

610 x 305

726 x 432

813 x 508

1000 x 610

170

200

280

305

2.8 m/sec
2 m/sec
2g

3.55 m/sec
2 m/sec
5g

3.55 m/sec
2 m/sec
5g

3.55 m/sec
2 m/sec
4g

12 – 60
10 – 30

12 – 120
10 – 50

40 – 120
10 – 50

40 – 120
10 – 50

Piano multifunzionale
Accessorio rotatorio

•

•

•

•

•

•
•

Opzione passaggio
InPack Technology™

Job Control® Vision

•

•

•

•

•

•

•

•

Sonar Technology™

Massima velocità di incisione
Effettuando processi a una
velocità massima di 3,55 m/sec ed
accelerazioni di 5g, i sistemi laser
delle serie Speedy sono progettati
per accrescere la vostra capacità
produttiva. Dotate la vostra Speedy
di un’elevata potenza laser e
distinguetevi dai vostri concorrenti.

Area di lavoro ottimizzata
Tutte le piattaforme sono ottimizzate
per adattarsi alle dimensioni
standardizzate dei materiali:
risparmiate tempo e denaro nelle fasi
di pre-taglio, utilizzate i tagli standard
per ogni piano e sfruttate l’intera area
di lavoro.

InPack Technology™
Per ottenere la massima qualità di
taglio e incisione è particolarmente
importante il perfetto funzionamento
dell’asse. L’asse è protetto dalla
tecnologia InPack™, che permette di
proteggere dalla polvere gli elementi
di guida. Questo garantisce anni di
lavorazione senza problemi, anche in
caso di uso intensivo del macchinario
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Speedy 100/300/360/400
Flex Technology
La linea Flexx di Speedy è
equipaggiata sia di sorgente laser
CO2 che fibra.
A seconda del materiale da
lavorare, le due sorgenti laser si
attivano alternativamente.
La funzione brevettata flexx vi
consente di effettuare infinite
applicazioni in un unico processo
di lavoro, senza dover cambiare
manualmente la sorgente o la
messa a fuoco.
Materiali per
incisione laser e
taglio
Acrilico

Piano multifunzionale
È possibile scegliere il piano
di lavoro in base al tipo di
lavorazione da effettuare. Il piano
può essere sostituito facilmente e
rapidamente. Potete scegliere tra
un piano per incisioni, un
piano aspirato, un piano con
griglia per il taglio in alluminio o
in acrilico e un piano con struttura
a nido d’ape.

Incisione
CO2

Fiber

•

Alluminio*

Ampia gamma di optional
Selezionate gli optional che più
vi interessano e fate crescere il
vostro laser Speedy insieme al
vostro business.
Alcuni optional sono: il software
JobControl® Vision per
applicazioni di taglio su materiali
stampati, il mandrino per incidere
pezzi cilindrici, il sistema passante
per pezzi più lunghi dell’area di
lavoro e le varie lenti.

Taglio
Flexx

CO2

•

•

Fiber

Marcatura
Flexx

Fiber

Flexx

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Alluminio
anodizzato*

•

Vetro

•

•

Tessuto

•

•

•

•

Laminati

•

•

•

•

Pelle

•

•

•

•

•

Metallo*
Carta

•

Plastica

•

Acciaio inox*

CO2

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Pietra

•

•

Legno

•

•

•
•

•

I metalli elencati nella tabella possono anche essere lavorati con un laser a CO2. Ciò richiede un passaggio
supplementare e l’utilizzo di materiali di consumo, come inchiostro per marcatura laser.
* Il taglio di film metallici sino ad uno spessore di 0.5mm è possibile. Si raccomandano test individuali.
Software laser JobControl®
Il software laser di Trotec fornisce
tutto il supporto necessario
per la gestione dei vostri
processi di lavoro. Una varietà di
caratteristiche utili e intelligenti
che semplificano il vostro
lavoro sono la comunicazione
bidirezionale, il Job Time
Calculator o la iOS App Trotec
Laser Remote.
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Semplice accesso
Il carico e lo scarico di pezzi
anche pesanti e ingombranti o
la sostituzione dei piani di lavoro
è semplice grazie allo sportello
frontale apribile a 180 gradi e
senza barra frontale.

Vista interna
Grazie al design trasparente della
parte superiore del coperchio
potete vedere l’interno della
macchina. L’illuminazione a LED
consente di illuminare l’area di
lavoro in modo uniforme. Ciò
aumenta la comodità dell’utente
e consente di impostare più
rapidamente i lavori di incisione e
taglio.
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CO2 M500 DSK
CO2 M500 60
CO2 X700 90

DSK-M500-50
Area di lavoro 500 x 300 mm
con piano alveolare
Potenza tubo laser 50 W
Asse Z Manuale 200 mm
Velocità max. 800 mm/s
Risoluzione 1000 DPI
Collegamenti USB 3 / USB Disk
/ Ethernet
Software gestione RDWorks
(ITA)
Formati supportati HPGL, BMP,
GIF, JPG, JPEG, DXF, DST, PLT,
AI
Dimensioni macchina 1180 x
680 x 600 mm
Peso macchina 70 kg
Accessori di serie inclusi CD
software e manuali, Chiller
ricircolo acqua, Ventilatore
estrattore fumi, Soffiante
aria, Cavi usb/ethernet, Cavo
alimentazione elettrica europeo,
Ottiche (3 specchi, 1 lente)
installate, Tubo laser, Puntatore
laser rosso per posizionamento,
Porta Pass-Through, Piano
supporto alveolare, chiavi e
utensili manutenz.
Accessori optional Rotary
device per lavorazione oggetti
cilindrici.

LM-M500-60
Area di lavoro 500 x 300 mm
con piano alveolare
Potenza tubo laser 60 W
Asse Z Motorizzato 200 mm con
autofocus
Velocità max. 800 mm/s
Risoluzione 1000 DPI
Collegamenti USB 3 / USB Disk
/ Ethernet
Software gestione RDWorks
(ITA)
Formati supportati HPGL, BMP,
GIF, JPG, JPEG, DXF, DST, PLT,
AI
Dimensioni macchina 1360 x
680 x 1030 mm
Peso macchina 120 kg
Accessori di serie inclusi CD
software e manuali, Chiller
ricircolo acqua, Ventilatore
estrattore fumi, Soffiante
aria, Cavi usb/ethernet, Cavo
alimentazione elettrica europeo,
Ottiche (3 specchi, 1 lente)
installate, Tubo laser, Puntatore
laser rosso per posizionamento,
Porta Pass-Through, Piano
supporto alveolare, chiavi e
utensili manutenz.
Accessori optional Rotary
device per lavorazione oggetti
cilindrici.

LM-X700-90
Area di lavoro 700 x 500 mm
con piano alveolare
Potenza tubo laser 90 W
Asse Z Motorizzato 200 mm con
autofocus
Velocità max. 800 mm/s
Risoluzione 1000 DPI
Collegamenti USB 3 / USB Disk
/ Ethernet
Software gestione RDWorks
(ITA)
Formati supportati HPGL, BMP,
GIF, JPG, JPEG, DXF, DST, PLT,
AI
Dimensioni macchina 1420 x
880 x 1060 mm
Peso macchina 125 kg
Accessori di serie inclusi CD
software e manuali, Chiller
ricircolo acqua, Ventilatore
estrattore fumi, Soffiante
aria, Cavi usb/ethernet, Cavo
alimentazione elettrica europeo,
Ottiche (3 specchi, 1 lente)
installate, Tubo laser, Puntatore
laser rosso per posizionamento,
Porta Pass-Through, Piano
supporto alveolare, chiavi e
utensili manutenz.
Accessori optional Rotary
device per lavorazione oggetti
cilindrici.
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Vega 16
La Serie Vega è stata progettata per ottenere la
massima velocità di lavoro. L’utilizzo di motori
digitali passo-passo ad alta velocità, guide lineari
di altissima qualità e cuscinetti di produzione
giapponese, permettono al Vega 16 raggiunge una
velocità di incisione fino ad 1 metro al secondo,
una velocità di taglio fino a 300 mm al secondo e
un’accelerazione di 1,5G: attualmente il meglio sul
mercato.
La Serie Vega è stata costruita su un sistema di
multi-comunicazione ad alta velocità: Wi-Fi, USB,
LAN e chiavetta USB. Ha inoltre 256 MB di memoria
che permette di richiamare un grande numero di lavori eseguiti ed un intuitivo pannello di controllo con display
a colori.
Software gratuito fornito a corredo della serie Vega, facile da utilizzare, con strumenti grafici molto potenti,
permette di importare tutti i formati più diffusi e permette anche di inviare il lavoro direttamente da Autocad,
CorelDraw e Adobe Illustrator.
L’emettitore laser da 150W rende il Vega 16 il prodotto più indicato per le lavorazioni industriali di taglio e
incisione.
Area di lavoro: 1600*1000mm
Dimensioni: 1480*2120mm*1125
Peso: 530Kg
Peso con imballo: 630Kg
Dimensioni imballo: 1650x2220x1240mm
Potenza Laser: 80-150W CO2 Glass Tube
Alimentazione: 240V AC
Velocità incisione: 1000mm/sec
Velocità di taglio: 680mm/sec
Laser Optical Control: 1-100% Impostato via software
Dimensione minima dell’incisione: 1.0mmx1.0mm
Risoluzione: 4000DPI
Precisione di posizionamento: <=0.01mm
Spessore di taglio: 0-30mm, dipendente dai materiali
Software:
RDworks/Aeon ProSMART Software
Formati grafici supportati:
DSP/PLT/BMP/DXF/AI/DWG etc.
Software compatibili:
CorelDraw/Photoshop/AutoCAD/
Tavolo di lavoro: in alluminio
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Fibra BML-30FC
Galvo RFT 50
Galvo RFT 30-MOPA

BML-30FC
Area di lavoro 200 x 200 mm
Potenza 30 W Durata 100000
ore
Testa Galvanometrica Scanlab
Asse Z elettrico 90 mm
Velocità max. 7000 mm/s
Spessore minimo linea 0,02 mm
0,15 x 0,15 carattere minimo
Collegamenti EZ Cad / USB
Formati supportati BMP, JPG,
JPEG, GIF, TGA, PNG, TIF, AI,
DXF, DST, PLT
Dimensioni macchina 310 x 500
x 1000 mm
Peso macchina 120 kg
Accessori di serie inclusi
Chiavetta usb software e
manuali, Cavo usb, Cavo
alimentazione elettrica europeo,
Pedale esterno avvio laser,
Ottiche installate, Puntatore
laser rosso per posizionamento,
Cover di protezione antiradiazione e protezione occhi,
Piano supporto metallico,
Sensore di sicurezza magnetico
su porta accesso. Accessori
optional Rotary device per
lavorazione oggetti cilindrici.

LM-RFT50
Area di lavoro 200 x 200 mm
( disponibili su richiesta anche
aree di lavoro 100 x 100 / 250 x
250 mm)
Potenza 50 W Durata 100000
Asse Z elettrica 250 mm
Velocità max. 7000 mm/s
Spessore minimo linea 0,02 mm
Collegamenti EZ Cad / USB
Formati supportati BMP, JPG,
JPEG, GIF, TGA, PNG, TIF, AI,
DXF, DST, PLT
Dimensioni macchina 800 x 800
x H. 1450 mm
Peso macchina 150 kg
Accessori di serie inclusi
Sofware, Pc a bordo con
monitor, tastiera e mouse,
Cavo usb, Cavo alimentazione
elettrica europeo, Pedale
esterno avvio laser, Ottiche
installate, Puntatore laser rosso
per posizionamento, Cover
di protezione anti-radiazione
e protezione occhi, Piano
supporto in alluminio,
Accessori optional Rotary
device per lavorazione oggetti
cilindrici.

LM-RFT30-MOPA
Area di lavoro 200 x 200 mm
( disponibili su richiesta anche
aree di lavoro 100 x 100 / 250 x
250 mm)
Potenza 30 W Durata 100000
Asse Z elettrica 250 mm
Velocità max. 7000 mm/s
Spessore minimo linea 0,02 mm
Collegamenti EZ Cad / USB
Formati supportati BMP, JPG,
JPEG, GIF, TGA, PNG, TIF, AI,
DXF, DST, PLT
Dimensioni macchina 800 x 800
x H. 1450 mm
Peso macchina 150 kg
Accessori di serie inclusi
Sofware, Pc a bordo con
monitor, tastiera e mouse,
Cavo usb, Cavo alimentazione
elettrica europeo, Pedale
esterno avvio laser, Ottiche
installate, Puntatore laser rosso
per posizionamento, Cover
di protezione anti-radiazione
e protezione occhi, Piano
supporto in alluminio,
Accessori optional Rotary
device per lavorazione oggetti
cilindrici.
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Stampanti Digitali per Arti Grafiche
STAMPA LASER

La tecnologia di STAMPA LASER si può sinteticamente descrivere come
segue: l’immagine da riprodurre è riportata da un laser su un cilindro
reso fotosensibile, solitamente detto “tamburo” o “fotoricettore”, che
acquisisce l’immagine, riceve il toner necessario e lo riporta poi sulla carta.
Il risultato? Buona qualità di stampa, velocità con volumi elevati, costi
fissi controllabili.
Le stampanti digitali a foglio singolo sono le stampanti di produzione
ideali per le applicazioni di stampa ad alta velocità con volumi elevati,
tipiche delle comunicazioni grafiche e delle stampe commerciali, tra cui
editoria, stampe transazionali, corrispondenza diretta, stampe on-demand,
tirature limitate, imballaggi, editoria fotografica e materiale marketing.
Le stampanti digitali che vi consigliamo, offrono qualità del colore,
produttività e velocità.
Le stampanti digitali a colori Versant® offrono il massimo
dell’automazione, qualità più elevata, gamma di supporti estesa e
funzionalità avanzate. Dedicando meno tempo a processi complicati si
riducono i tempi di lavorazione e si aumenta la produttività. Le stampanti
Xerox® a colori sono ideali per i professionisti e i reparti di stampa di
fascia alta, oltre che per i clienti industriali.
Le stampanti multifunzione (MFP)/all-in-ones con funzioni di stampa,
copia, scansione, fax e e-mail, offrono oggi anche la connettività Wi-Fi,
la stampa da dispositivi mobili e touch screen simili ai tablet. L’ultima
generazione di stampanti laser multifunzione con tecnologia Xerox®
ConnectKey® introduce le app connesse al cloud, trasformando il
dispositivo MFP in un assistente intelligente per l’ufficio.
Indipendentemente dalla stampante multifunzione Xerox scelta, si
usufruisce di interfacce facili da utilizzare, affidabilità nella gestione della
carta, sicurezza avanzata e strumenti sofisticati per tenere sotto controllo i
costi. Le stampanti multifunzione Xerox sono progettate per gestire volumi
di stampa elevate, automatizzano le attività ripetitive e personalizzano i
flussi di lavoro. Le stampanti laser multifunzione Xerox® WorkCentre® a
colori e in bianco e nero offrono agli uffici efficienti funzionalità multitasking.
Queste stampanti sono disponibili in economiche versioni entry-level fino
ai modelli più potenti, con velocità di stampa e cicli di funzionamento
elevati. Le stampanti laser multifunzione Xerox® VersaLink® offrono
connettività mobile e cloud semplice e istantanea, oltre a essere ideali
per i gruppi di lavoro più piccoli. Le stampanti multifunzione VersaLink sono
dispositivi completi pronti all’uso che offrono funzionalità di protezione
dei dati e non richiedono pressoché alcun supporto tecnico. Le stampanti
laser multifunzione Xerox® AltaLink® sono dispositivi per volumi elevati
che offrono scalabilità, potenza e sicurezza ai gruppi di lavoro più grandi.
Le stampanti multifunzione AltaLink sono connesse al cloud e ai dispositivi
mobili, consentendo quindi di lavorare facilmente da qualsiasi luogo.
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PrimeLink C9065 e C9070
La stampante Xerox PrimeLink fornisce versatilità delle applicazioni
ed è sufficientemente modulabile per adattarsi allo sviluppo del
vostro business.
Si tratta di una soluzione “all-in-one” in grado di incrementare la
vostra produttività in qualsiasi ambiente. La stampante è progettata
per offrire quanto di meglio esiste nel campo della stampa digitale.
Che dobbiate creare una brochure per i clienti, una proposta o una
presentazione accattivante, un poster che salta agli occhi oppure
vetrofanie o cartelloni in poliestere, otterrete sempre risultati
straordinari.
Prestazioni

Velocità nominale

C9070: fino a 70 ppm a colori, 75 ppm in bianco e nero
C9065: fino a 65 ppm a colori, 70 ppm in bianco e nero

Risoluzione

Stampa/Copia: 2400 x 2400 dpi
Scansione: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 dpi

Volume mensile medio consigliato

10.000 - 50.000 pagine al mese

Ciclo di funzionamento

300.000 pagine al mese

Velocità di scansione

fino a 200 ppm a colori / 200 ppm in bianco e nero (fronte/retro, A4)

Retini

600, 300, 200 e 150 punti cluster, retino a 200 linee ruotate
Funzioni

Standard

Stampa, copia, scansione, anteprima, email

Opzionale

Fax, finitura, alimentazione, flusso di lavoro

Lati stampati

Fronte/retro

Gestione carta

Alimentazione carta

4 standard, più bypass

Dimensioni dei supporti - Minimo

100 x 148 mm

Dimensioni dei supporti - Massimo

SRA3 / 330 x 482 mm (XLS 330 x 660 mm da 60 a 220 g/m²)

Grammatura dei supporti - Minimo

60 g/m²

Grammatura dei supporti - Massimo

350 g/m²

Tipi di supporto

supporti patinati e non patinati

Alimentazione

Vassoio 1

SRA3

Vassoio 2

A3

Vassoio 3 e 4

B5, A4

Vassoio 5 (bypass)

330 x 482 mm

Alimentatore ad alta capacità opzionale

Alimentatore ad alta capacità HCF: 2.000 fogli fino a 220 g/m², A4
Alimentatore ad alta capacità OHCF: modulo a uno o due vassoi (2.000 o 4.000
fogli)
Da 182 x 250 mm / B5 a 330 x 488 mm / SRA3
60 - 350 g/m² patinata e non patinata
Fronte/retro automatico su carta con grammatura fino a 256 g/m², patinata e
non patinata (A4, A3, SRA3)
Fronte/retro manuale su carta con grammatura fino a 300 g/m²
È incluso il supporto di formati piccoli
Alimentatore di buste e supporti di piccolo formato

Uscita

Vassoio di uscita con sfalsamento

500 fogli (opzionale)
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AltaLink

C8030/C8035
C8045/C8055/C8070

I dispositivi Xerox AltaLink offrono nuovi livelli di capacità e
connettività per gruppi di lavoro di medie e grandi dimensioni e
uffici con elevati volumi di stampe. Con AltaLink, i vostri dipendenti
possono accedere velocemente e in tutta sicurezza ai documenti,
dati e flussi di lavoro di cui hanno bisogno per lavorare in modo più
rapido ed efficiente, ovunque si trovino e con qualsiasi dispositivo.
Ottimizzata per i processi aziendali e facile da gestire sia come
dispositivo autonomo che nell’ambito di un intero parco macchine,
è stata progettata per consentire il multitasking e la collaborazione.
Potete creare flussi di lavoro personalizzati, automatizzare attività
complesse, stampare e scansire rispettivamente sul e dal cloud
grazie a servizi quali Box®, Microsoft® OneDrive®, Google Drive™,
Dropbox™ e Microsoft Office 365™. Connettetevi in qualsiasi
momento, ovunque vi troviate e su qualsiasi dispositivo.
Premendo un semplice pulsante, potete accedere alla nostra Xerox
App Gallery e scaricare semplici, ma potenti, app serverless sul vostro
sistema multifunzione a colori AltaLink per incrementare la produttività e accelerare le attività quotidiane.
Le funzionalità di connettività mobile integrata, quali NFC (Near Field Communication) Tap-to-Pair, WiFi Direct® opzionale, @PrintByXerox, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in per Android™ e
Mopria®, consentono alla vostra lavoro di risparmiare tempo e accrescere la produttività.
Prestazioni

AltaLink C8030

AltaLink C8035

Fino a 35/35
ppm

AltaLink C8045

AltaLink C8055

Fino a 45/45 ppm Fino a 50/55
ppm

AltaLink C8070

Velocità nominale
(Colore/
Bianconero)

Fino a 30/30
ppm

Risoluzione

Copia: fino a 600 x 600 dpi; Stampa: fino a 1200 x 2400 dpi

Volume mensile
medio consigliato

5.000 - 12.000
Pagine

5.000 -15.000
Pagine

8.000 - 20.000
Pagine

8.000 - 22.000
Pagine

10.000 - 40.000
Pagine

Ciclo di
funzionamento

Fino a 90.000
immagini/mese1

Fino a 110.000
immagini/mese1

Fino a 200.000
immagini/mese1

Fino a 300.000
immagini/mese1

Fino a 300.000
immagini/mese1

Funzioni

Standard

Stampa, copia, scansione, email

Opzionale

Fax, finitura, alimentazione, flusso di lavoro

Lati stampati

Fronte/retro

Gestione carta

Alimentazione
carta

4 standard, più bypass

Dimensioni dei
supporti - Minimo

89 x 98 mm

Dimensioni dei
320 x 483 mm
supporti - Massimo
Grammatura dei
supporti - Minimo

60 g/m²

Grammatura dei
300 g/m²
supporti - Massimo
Tipi di supporto

supporti patinati e non patinati

Alimentazione

Vassoio 1

A3

Vassoio 2, 3 e 4

SRA3

Vassoio 5 (bypass)

320 x 483 mm
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Versant 180
La famiglia di stampanti Versant è
rinomata per la sua elevata qualità,
facilità di automazione e la capacità
di stampare su un’ampia gamma
di supporti. Con Versant 180,
accrescerete all’istante le vostre
capacità.
Attraete nuovi clienti, aumentate i
margini di guadagno e conquistatevi
una reputazione di eccellenza
realizzando prodotti raffinati e di
altissima qualità.
Riducete gli sprechi, massimizzate i tempi di attività con il sistema SIQA (Simple Image Quality Adjustment) che
garantisce un registro da fronte a retro perfetto semplicemente premendo un pulsante. Scegliete tra un’ampia gamma
di opzioni di finitura in linea completamente automatizzate, ivi inclusi i libretti rifilati al vivo.
Stampate ad altissima velocità su supporti con grammature da 52 a 350 g/m², ed ampliate la gamma di lavori
gestibili grazie alla capacità di stampare buste, striscioni da 660mm, supporti sintetici/in poliestere, goffrati, colorati e
personalizzati, nonché di produrre lavori con supporti misti.
Prestazioni

Velocità nominale

80 ppm (A4, 52–350 g/m²) con Performance Package
80 ppm (A4, 52-220 g/m²)
60 ppm (A4, 221-350 g/m²)
44 ppm (A3, 52–350 g/m²) con Performance Package
44 ppm (A3, 52-220 g/m²)
32 ppm (A3, 221-350 g/m²)

Risoluzione

2400 x 2400 dpi per ombreggiature più nitide, ricche di sfumature e per alte luci
brillanti
1200 x 1200 x 10 RIP rendering senza campionatura per prestazioni Ultra HD

Volume mensile medio consigliato

80.000 pagine al mese

Ciclo di funzionamento

750.000 pagine al mese

Retini

Retinatura mezzitoni per una risoluzione più nitida e gradazioni migliori
150, 175, 200, 300, 600 dot cluster
Retino ruotato a 150 e 200 linee
Retino FM stocastico
Funzioni

Standard

Stampa, copia, scansione, scansione dei documenti direttamente agli indirizzi
e-mail sotto forma di allegati, scansione dei documenti al server di stampa per
l’ulteriore invio a un massimo di quattro destinazioni: una casella di posta sul
server, un indirizzo e-mail, una cartella di rete condivisa e/o un sito ftp, scansione
dei documenti su un PC Windows®, scansione dei documenti su un’unità di
memoria flash collegata a una porta USB, scansione dei documenti in una
cartella sulla stampante

Opzionale

Alimentatore ad alta capacità, impilatore, finitura

Lati stampati

Fronte/retro

Gestione carta

Alimentazione carta

3 vassoi standard, più vassoio bypass; 3 alimentatori opzionali ad alta capacità

Dimensioni dei supporti - Minimo

98 mm x 146 mm

Dimensioni dei supporti - Massimo

330 mm x 660 mm

Grammatura dei supporti - Minimo

52 g/m²

Grammatura dei supporti - Massimo

350 g/m²

Tipi di supporto

Carte patinate e non patinate

Requisiti elettrici

220-240 V, 50 Hz, 20 ampere/richiede un circuito da 20 ampere e una presa PCE
Shark 023-6
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i-mark

I-MARK è un sistema di fustellatura digitale a foglio
con caricatore automatico abbinato ad un plotter da
taglio in grado di fustellare qualsiasi forma da fogli con
formato massimo 35x50cm.
Permette di eseguire senza operatore tutti i lavori
di fustellatura su fogli stampati in digitale, serigrafia e
tipografia come etichette, scatole e cartellette.
Esegue mezzo taglio su materiali adesivi ed il taglio
passante su cartoncini fino a 350gr. Il taglio passante
lascia automaticamente degli attacchi perché il lavoro
non si stacchi dal supporto. Si possono inserire circa
80 fogli da fustellare, ed altri possono essere inseriti
durante l’esecuzione senza fermare la macchina.
Un sistema a ventose a vuoto preleva i fogli dal
caricatore per l’inserimento nel plotter. L’allineamento
viene effettuato attraverso la lettura dei crocini per
ogni foglio. Una telecamera con tecnologia i-Mark
esegue il riconoscimento dei crocini in pochi decimi di
secondo. La velocità di lavoro varia con la complessità
del contorno, mediamente 30-40 secondi a foglio. La
precisione che si raggiunge è di 0,2mm.
I crocini quadrati di soli 4mm permettono un utilizzo
quasi intero del foglio con uno spreco minimo, restano
inutilizzati circa 15 mm per ogni lato del foglio. Le
dimensioni dei fogli utilizzabili vanno dal formato A3
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fino al 35x50cm.
Il Software i-mark in dotazione permette di usare
file grafici creati in Adobe Illustrator e Corel Draw.
Necessita di un computer con qualsiasi versione di
Windows.
i-MARK può essere usato anche per fustellare
cartoncini di spessore fino a 350gr, per la creazione di
mock-up o di piccole tirature di scatole.
Attraverso l’utilizzo separato dei livelli in Illustrator
o in Corel Draw diventa molto semplice creare il
file del tracciato di taglio da esportare per essere
immediatamente utilizzato dal software di gestione
dell’IMark.
La macchina viene fornita con il software dedicato
i-Mark digital cutting software. Questo software è stato
progettato per poter effettuale il taglio di etichette.
Permette di importare files grafici in formato Al ed
EPS. La grafica deve essere abbinata a due tacche
di riferimento. La telecamera dedicata abbinata al
software effettua la lettura dei riferimenti ed adatta la
posizione di taglio.
Il software funziona con il sistema operativo windows
XP, Windows 7, Windows 8. La telecamera va collegata
ad una porta USB.
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DIGIT 60
Ideali per la produzione di piccole tirature o
campionature di scatole, etichette, tag, ecc.
Il piano di lavoro offre un’area operativa massima di
459 x 611 mm oppure 598 x 887 mm
Dotato di piano aspirante per il fissaggio del materiale.
Dotata sia di un coltello di taglio che di tool di
cordonatura, tutto questo montato in un’unica testina
di lavoro in modo che le operazioni vengano realizzate
in contemporanea, evitando di cambiare tool a seconda
della lavorazione.
Tagliare e cordonare in un unico passaggio per realizzare
oggetti promozionali, bomboniere, scatole, etichette, non
sarà più un problema.
Sistema avanzato di riconoscimento dei crocini a 6
posizioni del marchio multi-registrazione.
È inclusa anche la pompa a vuoto di aspirazione con
custodia acustica e silenziatore.
Novità esclusiva : sistema unico di trasferimento foil
tramite punta a caldo (opzionale) per la personalizzazione
completa dei vostri lavori.
Una macchina unica che offre un sistema completo per
la prototipazione di packaging.
Modello

Piedistallo
Area di lavoro max (cm)

Digit 45

Digit 60

non previsto

previsto

45 x 60

60 x 90

Grammatura di taglio max (mm)

1,2

Grammatura max (gr/mq.)

500

Pressione min- max (gf)

50 - 1000

Velocità di taglio max (mm/sec)

600

Pannello di controllo

Display LCD retroilluminato

Interfaccia
Utensili inclusi
Lavorazioni

USB
utensile taglio • utensile di cordonatura • utensile di disegno (penna)
taglio passante • semitaglio • cordonatura

Software di gestione
Sistema di messa a registro

incluso (win 7 o superiori)
sistema avanzato di riconoscimento del segno a 6 posizioni (multi-registrazione
ARMS)

Pompa a vuoto aspirante
Ambiente operativo

inclusa completa di silenziatore
da 15 a 30 gradi (luoghi privi di polvere, pavimento in piano)

Alimentazione elettrica
Potenza (watt)
Dimensioni (senza stand) L x P x H
Peso (KG)
Opzionale

240V/50Hz
700

1000

105 x 82 x 32

145 x 138 x 32 (110 con piedistallo di
serie)

40 (piedistallo che e’ opzionale)

72 (con piedistallo che e’ incluso)

sistema punta a caldo per trasferimento lamine (foil)
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OPTIMA V
MASSIMA VELOCITÀ:
CAPACITÀ DI TAGLIO:
ACCELERAZIONE:
CAMBIO UTENSILI:
NUMERO UTENSILI SIST.:
BLOCCAGGIO:
one
FILE DI SCAMBIO:
CONNETTIVITÀ:
MISURE (V 80):
MISURE (V 160):
IMP. PNEUMATICO:

430 mm - 17 sec.
20 mm
1 m/s
Manuale
2 slot
pinza pneumatica ad aspiraziSVG - PLT
USB 2.0
1830 x 1430 x 1200 mm
1830 x 2230 x 1200 mm
6 bar/90 PSI

Optima V è il plotter digitale che grazie all’elevata precisione, alla comprovata affidabilità della sua meccanica
e all’ottimo rapporto qualità/prezzo è in grado di soddisfare le più svariate esigenze di taglio e cordonatura per
l’industria della stampa digitale/offset, per il mercato del packaging ed espositori e per l’industria della pelle
e dell’abbigliamento.
Optima V è provvista di due porta utensili in grado di velocizzare i flussi di lavoro evitando interruzioni per
cambi utensile; grazie all’utilizzo di un piano aspirato ed un sistema di bloccaggio pneumatico a scomparsa,
garantisce un flessibilità di lavoro senza uguali nell’utilizzo di materiali differenti.

PRO ULTRA V
AREA DI TAGLIO (MatPro Ultra V80):
AREA DI TAGLIO (MatPro Ultra V120):
AREA DI TAGLIO (MatPro Ultra V150):
MASSIMA VELOCITÀ:
IMP. PNEUMATICO:

600 x 800 mm
800 x 1200 mm
1000 x 1500 mm
365 mm/sec.
6 bar/90 PSI

La serie “V” delle macchine Valiani va ad aggiungersi
alla già ampia gamma di macchinari per il taglio che
hanno fatto del marchio Valiani un nome di eccellenza
internazionale.
L’ampio piano di lavoro aspirato, in combinazione con
il nuovo sistema di bloccaggio, offre all’utilizzatore
un’incomparabile flessibilità nell’uso di materiali diversi
ma anche una precisione senza eguali, aiutandolo così a vincere le nuove sfide produttive. La Mat Pro Ultra V è
la prima ed unica macchina nel suo segmento ad unire tutte le caratteristiche del macchinario computerizzato
per il taglio del passepartout a quelle di un plotter da taglio in piano polivalente.
La Ultra V può essere utilizzata efficacemente su passepartout e su una larga gamma di materiali da imballaggio
e da espositori: cartone da passepartout; cartone ondulato; materiali rigidi come vinile, Forex, PVC e
policarbonati; policarbonato alveolare; Laminil, Gator board.
La Ultra V su richiesta può montare una telecamera per il riconoscimento dei crocini di stampa. Tale dispositivo
in abbinamento con un software addizionale permette la realizzazione di tagli o cordonature su materiali
precedentemente stampati.
Quasi 40 anni di esperienza nella costruzione di macchinari: la Ultra V conferma gli standard di affidabilità
che hanno sempre contraddistinto i macchinari Valiani. Il tavolo in alluminio, i motori passo-passo ad alta
risoluzione, le robuste unità lineari con trazione a cinghia, una rinnovata velocità e l’ampia gamma di utensili
ne fanno la macchina più sofisticata ed appetibile del mercato.
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Color Management
COLOR MANAGEMENT

La calibrazione delle stampanti digitali è di fondamentale importanza
per ridurre il tempo, scarti, rifacimenti e garantire la fedeltà del colore. Basti
pensare a quanto tempo e materiali si sprecano per fare prove, provette
e provettine, prima di ottenere un risultato decente. La calibrazione del
colore velocizza la produzione ed assicura risultati conformi.
Una buona calibrazione del colore richiede due fasi: la linearizzazione
e la profilazione.
La linearizzazione serve a garantire la ripetibilità del processo di stampa.
La profilazione serve a caratterizzare (mappare) il colore affinchè non cambi
in funzione del materiale utilizzato.
L’obiettivo della profilazione è quello di ottenere lo stesso risultato
indipendentemente dal materiale utilizzato.
La profilazione prevede due operazioni: la misura del color target
stampato sui diversi supporti da stampa e la creazione dei relativi profili
ICC.
La qualità dei profili ICC dipende: da una buona calibrazione delle
stampanti, dalla precisione della misurazione tramite spettrofotometro,
dalla tecnologia del software di profilazione ed in particolar modo
dall’esperienza dell’operatore che effettua l’attività di Color Management.
Infosu è diventata da anni un riferimento importante per tutte le aziende
che necessitano di una attività qualificata di profilazione colore.
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INFOSU SRL

Digital Printing Solutions

INFOSU S.R.L.

Lungo Dora Voghera 26/D – 10153 Torino

E-MAIL
Richiesta Assistenza

Ordine Consumabili

assistenza@infosu.it

consumabili@infosu.it

Richieste Commerciali

Per altre Informazioni

commerciale@infosu.it

infosu@infosu.it

TELEFONI
Commerciale
011 899.93.35 r.a.
Lunedì-Venerdì
9:00-13:00 / 14:00-18:00

Assistenza
011 890.28.73 r.a.
Lunedì-Venerdì
9:00-12:30 / 14:00-17:30

Dal 1994

