■ Specifiche tecniche
Modello

SJ-740

Cosa stai aspettando
ancora?

SJ-540

SC-540

Stampa: getto di inchiostro piezoelettrico

Metodologia di stampa/taglio

Getto d'inchiostro piezoelettrico/Supporto di stampa/taglio mobile

Larghezza di stampa/taglio

Da 210 a 1869 mm

Da 210 a 1361 mm

Larghezza del supporto installabile

Da 210 a 1879 mm

Da 210 a 1371 mm

Da 210 a 1371 mm
Spessore del supporto da tagliare: da 0.08 a 0.22 mm
(secondo la composizione del materiale)
Spessore del supporto da tagliare incluso liner: 0.4 mm
Spessore massimo del supporto stampabi incluso liner: 1.0 mm (con le testine nella posizione più alta)
Diametro massimo del rotolo: 180 mm
Diametro interno del tubo del supporto: 50.8 mm o 76.2 mm
Peso massimo del rotolo: 20 kg

Spessore max supporto: 1.0 mm
Diametro massimo del rotolo: 180 mm
Diametro interno del tubo del supporto: 50.8 mm o 76.2 mm
Peso massimo del rotolo: 20 kg

Specifiche per i supporti da usare

Cartucce d'inchiostro

Da 185 a 1346 mm

Tipo

Cartucee SOL INK dedicate
220 cc ±5 cc

Capacità
Colori

Sei colori quali ciano, nero, magenta, giallo, ciano e magenta leggeri

Risoluzione di stampa

Max. 1440 dpi

Utensili installabili

Utensile di taglio (lama e portalama): lama speciale per la serie CAMM-1
Da 10 a 600 mm/s (Da 10 a 300 mm/s nella direzione di movimento del supporto) / Da 30 a 300 gf

Velocità di taglio / forza / offset

Da 0.000 a 1.500 mm

Risoluzione software (durante il taglio)

0.025 mm/step
Errore meno di ±0.4 % della distanza percorsa, o 0.3 mm, al massimo

Accuratezza della distanza (durante il taglio)

Quando è stata eseguita la correzione della distanza (selezionando le impostazioni di [CALIBRATION] - [CUTTING ADJ.] ):
Errore meno di ±0.2 % della distanza percorsa, o 0.1 mm, al massimo
(escludendo contrazioni o espansioni del supporto)
0,1mm o meno (escludendo contrazioni o espansioni del supporto)
Range per le caratteristiche di accuratezza

Accuratezza della ripetizione (durante il taglio)

Per supporti con larghezza eccedente i 610 mm (24 in.): Lunghezza 4000 mm
Per supporti con larghezza di 610 mm (24 in.) o meno: Lunghezza 8000 mm
±0.5 mm max. a 25˚ C
(escludendo spostamenti causati dalle contrazioni o espansioni del supporto

Ripetizione tra stampa e taglio

e/o dal ricarico del materiale,
con un supporto di lunghezza inferiore ai 3000 mm

Interfaccia
Assorbimento
Livello di emissione acustica

Ethernet 10Base-T o 100Base-TX e parallela Bidirezionale (secondo specifiche IEEE 1284: Nibble mode, ECP mode (senza compressione)
Stampa/taglio

Max: da 2.0 A/100 V - 240 V ±10 % 50/60 Hz

Standby

Max: da 0.6 A/100 V - 240 V ±10 % 50/60 Hz

Stampa/taglio

65 dB (A) o meno (secondo specifiche ISO7779)

Standby

40 dB (A) o meno (secondo specifiche ISO7779)

Dimensioni (con stand)

Ambiente operativo

2699 mm [L] x 742 mm [P] x 1300 mm [A]

3134 mm [L] x 742 mm [P] x 1300 mm [A]

Peso (con stand)

173 kg
Acceso

146 kg

152 kg

Temperatura: da 15 a 32˚ C, Umidità: da 35 a 80 % (senza formazione di condensa)

Spento

Temperatura: da 5 a 40˚ C, Umidità: da 20 a 80 % (senza formazione di condensa)
CD ROM Roland Color Rip™ : 1, CD ROM Roland-PrintServer 1, cavo di alimentazione : 1,

CD ROM Roland Color Rip™ : 1, CD ROM Roland-PrintServer 1, cavo di alimentazione: 1, bottiglia di spurgo: 1,

bottiglia di spurgo: 1, lama di ricambio per taglierina: 1, cleaning kit: 1, manuale d'uso: 1,

lama: 1, portalama: 1, lama di ricambio per taglierina: 1, cleaning kit: 1, manuale d'uso: 1,

Guida alle impostazioni del Roland PrintServer: 1, Cartucce di pulizia SOL INK: 4,

Cartucce di pulizia Solink:4 Guida alle impostazioni del Roland PrintServer: 1

Accessori in dotazione

■ Accessori opzionali
SPVC-G-1270T

Vinile lucido adesivo
1270 mm x 20 m

SPVCB-1870
SPVCB-1600
SPVCB-1270
SV-G-1270G
SVB-B-1270
SPP-G-1250
SPC-1300
SPC-1500
SFPLF-1300

PVC banner, 1870 mm x 15 m
PVC banner, 1600 mm x 20 m
PVC banner, 1270 mm x 20 m
Vinile adesivo grigio, 1270 mm x 20 m
PVC banner, con anima, 1270 mm x 20 m
Carta lucida, 1250 mm x 30 m
Poliestere, tessuto, 1300 mm x 30 m
Poliestere, tessuto, 1500 mm x 30 m
Backlit film, 1300 mm x 30 m

SCM-GBMW-50-1180

Banner in polietilene,
1180 mm x 50 m

SCM-GPPG-50-914

Carta fotografica lucida,
914 mm x 50 m

SCM-GPPG-50-1270

Carta fotografica lucida,
1270 mm x 50 m

SCM-GVWG-40-1370

Vinile adesivo permanente calandrato,
1370 mm x 40 m

SCM-GVWG-40-1525

Vinile adesivo permanente calandrato,
1525 mm x 40 m

SUPPORTI SOLJET

SOL INK

Liquido di pulizia
Lame per SC-540
Portalama per SC-540

SL-MG
SL-YE
SL-CY
SL-BK
SL-LC
SL-LM
SL-CL
ZEC-U1005
ZEC-U5025
XD-CH3
XD-CH2

Magenta, 220 cc
Giallo, 220 cc
Ciano, 220 cc
Nero, 220 cc
Ciano leggero, 220 cc
Magenta leggero, 220 cc
1 pz.
Per vinile comune, confezione da 5 pezzi
Per vinile spesso, riflettente e fluorescente, confez. da 5 pezzi
Portalama con regolatore di uscita lama in resina
Portalama con regolatore di uscita lama in alluminio

Il riavvolgitore opzionale avvolge
automaticamente il supporto stampato
senza rendere necessaria la presenza
dell'operatore.
Riavvolgitore automatico

TU-750 per SJ-740

TU-550 +TUC-1 per SJ-540 / SC-540
*Il riavvolgitore automatico può essere usato solo per la stampa.

Pacchetto di manutenzione RolandCare
Roland Care è il pacchetto completo di manutenzione per le macchine da stampa SOL JET PRO II. Il pacchetto permette di per utilizzare SOL JET sempre in piena efficienza grazie alla regolare manutenzione da parte di personale
specializzato Roland.
Il pacchetto Roland Care ha una durata annuale e prevede visite programmate presso la locazione del prodotto.
Gli interventi tecnici sono eseguiti dal centro di assistenza autorizzato Roland, competente nel territorio in cui è stata installata la macchina.
Tutte le informazioni presso i centri di assistenza tecnica Roland autorizzati o dal rivenditore Roland di fiducia.
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