
Affidabilità tipica dei prodotti Roland DG.
✓ Cartucce da 1 L.

✓ Roland Ink Switching System per 
stampe in continuo.

✓ Riavvolgitore automatico posto sul 
fronte macchina.

✓ Peso massimo materiale caricabile: 
40 kg.

✓ Pinch e grit roller perfezionati, 
per il trascinamento ottimale del 
materiale.

✓    Teste di stampa regolabili su due 
posizioni.

✓ Alloggiamento regolabile del 
materiale, per migliorare la 
centratura e il riavvolgimento del 
rotolo.

Produttività. Qualità di stampa. Bassi costi operativi. Tutti in una sola periferica: SOLJET EJ-640.

Con EJ-640 puoi soddisfare le richieste dei tuoi clienti con prodotti di qualità. Sticker per muri, car wrapping, poster, 
banner, applicazioni da interno e da esterno. 

Puoi realizzare praticamente di tutto. Sistema di riscaldamento e asciugatura a 3 posizioni. 

Flessibilità produttiva su diversi supporti stampabili. Pinch e grit roller perfezionati, per migliorare il trascinamento 
del materiale. Per essere produttivo fin da subito.

EJ-640 è stata progettata per assicurarti stampe dal grande impatto cromatico.

• Due teste di stampa con tecnologia piezo posizionate 
in maniera sfalsata, per una passata di stampa più ampia.

• 8 canali di stampa in modalità specchiata per testa e 
180 ugelli per canale, per ridurre l’effetto banding. 

• Sistema di movimentazione del materiale di nuova 
concezione.

• Design rivoluzionato. Struttura solida e robusta.  

• Inchiostri Roland EJ Ink a rapida asciugatura in 
cartucce da 1 litro. Costi d’esercizio più efficienti.

• Nuovo RIP VersaWorks per ottimizzare la tua 
produttività.

• Gocce d’inchiostro a dimensione variabile, per 
riprodurre perfettamente le immagini stampate su 
diversi supporti.

stAmpAntE Di GRAnDE foRmAto 
soLJEt EJ-640

ALZA IL VOLUME. AUMENTA LA TUA PRODUTTIVITà.
Design robusto e rinnovato. Struttura solida e 

resistente. Due teste di stampa poste in modalità 
sfalsata. SOLJET EJ-640 assicura risultati perfetti, 

che rispondono alle tue esigenze produttive.

Stampe brillanti, accattivanti e piene di colore. 
Per applicazioni impattanti e sempre perfette. 
Anche con grandi volumi di produzione.

Wall Wrapping

Car wrapping Grafiche per vetrine Poster

Banner Personalizzazione negozi Retroilluminati

Scopri di più su www.rolanddg.eu



— INCHIOSTRI EJ  —

EJ-640 è equipaggiata con gli inchiostri Roland EJ Ink. 1 litro per cartuccia e due configurazioni a scelta: doppia 
quadricromia CMYK o 7 colori in linea CMYKLcLmLk. Colori intensi, pieni e brillanti. Alti volumi di produzione e 
bassi costi operativi.

 
RIP VersaWorks® Dual più performante

Sfrutta tutta la potenzialità del RIP VersaWorks® Dual. Processore più performante, per una gestione veloce e 
ottimale dei file di stampa e delle trasparenze. Il tutto con la semplicità che caratterizza il RIP Roland VersaWorks®.

EfficiEnzA E pRoDuttività. 

soLJEt EJ-640  Specifiche tecniche

*  è un marchio registrato Apple, Inc. 

• Larghezza max. materiale caricabile: 1.625 mm. Peso max materiale caricabile: 40 kg.

• 2 teste di stampa in modalità sfalsata.

• Design stabile e preciso. Struttura solida e robusta. 

• Inchiostri EJ Ink da 1 litro a rapida asciugatura. 

• Velocità di stampa:

- 4 colori 20m²/h (720x720dpi, 6Pass)

- 7 colori 10m²/h (720x720dpi, 12Pass)

• Risoluzione di stampa: fino a 1.440 dpi.

• Sistema di riscaldamento e asciugatura integrato a tre posizioni.

• Sistema di pulizia per ridurre l’accumulo d’inchiostro intorno alle teste.

• Software RIP VersaWorks® Dual incluso

• Roland Printer Assist per controllare le più comuni funzioni della macchina direttamente dall’iPad*

• Roland OnSupport™ per essere aggiornati in tempo reale sullo stato della stampa e delle cartucce.

• Aumenta le possibilità applicative insieme con un plotter da taglio Roland DG della serie GX.
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Roland si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche, ai materiali ed agli accessori senza alcun preavviso. Il risultato ottenuto può differire da quanto riportato in questo depliant. Per ottenere la 
massima qualità, è richiesta la manutenzione periodica del prodotto. A tal proposito, contattate il vostro rivenditore Roland per ulteriori dettagli. Nessuna garanzia è prevista se non quella espressamente 
allegata al prodotto. Roland non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi incidente o danno conseguente, prevedibile o no, causato da un’eventuale difetto del prodotto. Le forme tridimensionali 
possono essere coperte da copyright. Gli utenti sono responsabili delle leggi e dei diritti che regolano le norme di copyright degli oggetti acquisiti. Si porta a conoscenza degli utenti che le condizioni di 
cui al presente depliant potranno subire variazioni in caso di errori tipografici, modifiche legislative e/o regolamentari, modifiche dei prodotti nel frattempo intervenute e incolpevolmente non segnalate. 
DME112015. I marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari.

RIVENDITORE AUTORIZZATO:


