
VUOI SCOPRIRE
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SFOGLIA   
LE FOTO.

COSA PUOI
REALIZZARE? 
SCOPRI LE 
APPLICAZIONI.

VUOI UNA 
DIMOSTRAZIONE? 
GUARDA 
IL VIDEO.

Roland VERSAEXPRESS™ RF-640
STAMPANTE DI GRANDE FORMATO.

Roland VersaEXPRESS RF-640 è una periferica da stampa da 160 
cm di luce equipaggiata con inchiostri ECO-SOL MAX2, disegnata 
e costruita per produrre stampe di grande dettaglio e a differenti 
modalità di produzione. Qualità di stampa, facilità d’uso, velocità 
e affidabilità sono le caratteristiche che rendono la RF-640 una 
macchina veramente geniale, capace di ottimizzare al massimo i 
costi di produzione e i tempi di lavorazione. Non è tutto. 
La RF-640 nasconde al suo interno un cuore tecnologico di ultima 

generazione. Tutto questo si traduce in maggiore versatilità 
a livello produttivo, piena soddisfazione dell’operatore e una 
maggiore profittabilità per l’azienda. È equipaggiata con sistema 
di riscaldamento e di asciugatura del materiale. Include il software 
RIP Roland VersaWorks, completamente in italiano e aggiornabile 
gratuitamente. Un pacchetto di supporto tecnico garantisce 
all’operatore di lavorare in completa tranquillità. 
Può essere equipaggiata con riavvolgitore dedicato.

Panoramica 

• Stampa a getto d’inchiostro in quadricromia CMYK.
• Velocità di stampa fino a 48.5 m2/h.
• Luce di stampa da 259-1625 mm e risoluzione 1440dpi.
• Testina gold plated e goccia 7 dimensioni.
• Inchiostri ECO-SOL MAX2.
• Roland Ink Switching System. Sistema automatico di cambio 

cartucce per stampe continue.
• Sistema frontale di caricamento cartucce d’inchiostro.
• Leve per gestione pinch roller sul fronte e sul retro.
• Roland Printer Assist. Controllo remoto della periferica tramite 

app per iPad.

• Libreria di profili ICC delle marche dei materiali più diffusi, 
scaricabili dal sito Roland e importabili in Versa Works.

• Software RIP Roland VersaWorks in dotazione.
• Calcolo del consumo d’inchiostro.
• Libreria Pantone®.
• Libreria Roland Color System.
• Sistema idraulico ad alta resistenza.
• Sistema di asciugatura per un alto grip dell’inchiostro.
• Testina regolabile in altezza. 
• Protezione delle testina.
• Assistenza Roland DG Care.

Caratteristiche 
principali 

Con VersaEXPRESS RF-640 è possibile stampare su diverse 
tipologie di materiali. Da quelli più comuni come banner, vinili 
adesivi monomerici, polimerici e cast, carte blueback, carta 
fotografica, a quelli più particolari: materiali per affreschi ed 
interior design, carta per usi artistici, tele pittoriche, materiali per 

retroilluminati e molto altro. RF-640 presenta un’ottima versatilità 
sui supporti da stampa. Questo permette di testare i materiali 
più particolari per ampliare la propria proposta di applicazioni 
grafiche. In più, consente di aprirsi a nuovi mercarti con maggiore 
profittabilità e coprire tutte le esigenze della clientela.

Applicazioni 

STRISCIONI

GRAFICA VEICOLARE

EVENTIBANNER

SEGNALETICA

POSTERRETROILLUMINATI



HammerADV

Roland Ink Switching System è un sistema 
unico che consente l’alloggiamento di 
due cartucce, permettendo di caricare in 
una sola volta fino a 880cc d’inchiostro e 
produrre lavori in stampa in continuo in 
totale tranquillità. 

Come funziona? Quando la cartuccia 
principale sta per esaurirsi, l’operatore 
viene allertato con un apposito messaggio. 
Automaticamente entra in azione la 
seconda cartuccia, per assicurare risultati 
impeccabili e massima produttività. 

Roland Ink 
Switching 
System 
per grandi 
produzioni

Con RF-640, Roland ha introdotto il 
Roland Printer Assist, un’applicazione 
dedicata per iPad, che permette di 
gestire in maniera remota le funzioni 
della macchina. 
È possibile monitorare lo stato della 

periferica e controllare le sue funzioni 
più comuni.

Controlla 
la tua macchina 
dal tuo iPad

Il software RIP Roland VersaWorks è 
costruito da Roland e tagliato su misura 
per sfruttare al massimo le caratteristiche 
della RF-640 e dare la possibilità di 
lavorare meglio, in maniera fluida e molto 
intuitiva. Si hanno sotto controllo tutte le 

operazioni di stampa, le correzioni colore e 
la posizione delle grafiche in base all’area di 
stampa del materiale. A differenza di quello 
che viene offerto oggi, VersaWorks non è 
un driver, ma un RIP completo.

Il software 
RIP Roland 
VersaWorks

La RF-640 combina la tecnologia avanzata 
delle testine di stampa Roland con la 
sostenibilità degli inchiostri ECO-SOL 
MAX2 in quadricromia. Sono inchiostri 
senza odori, realizzati con componenti 
ecosostenibili e contenuto in apposite 
cartucce con innesto guidato da 440cc con 
inserimento proprio nella parte frontale. 
Gli ECO-SOL MAX2 utilizzano pigmenti 
di nuova generazione con colori ricchi, 
vibranti e garantiti nel tempo. La risposta 
colorimetrica è di altissimo impatto 
con una resa professionale e dettagliata 

su ogni tipo di materiale. La velocità 
di asciugatura rapida garantisce che il 
deposito dell’inchiostro a ogni passata 
avvenga sempre su una superficie già 
asciutta, esaltando i colori e le sfumature 
e azzerando la granulosità. Riconosciuti 
della certificazione Green Guard Gold, 
gli inchiostri ECO SOL MAX2 rispettano 
l’ambiente e la salute dei propri utilizzatori, 
offrendo vividezza e nitidezza straordinarie 
dei colori e garantendo allo stampatore la 
qualità e la cromia che fanno la differenza 
in una grafica stampata. 

Inchiostri 
ECO-SOL MAX2 

Al centro
di Roland 
ci sei tu

Roland Academy
www.rolanddg.it/it/roland-dg-academy
I corsi tecnici inclusi in ogni plotter 
Roland e tante proposte per far crescere 
la tua azienda. Lezioni interattive in 
aule multimediali per conoscere tutto 
su macchine, software, applicazioni e 
mercati insieme a colleghi da tutta Italia.

Roland Forum
www.rolandforum.com
Lo spazio sul web dove migliaia di 
Artigiani Tecnologici, esperti Roland 
e partner condividono esperienze 
e risorse. Si scambiano consigli e opinioni 
su tutto quanto ruota intorno alla 
comunicazione visiva.

Roland Blog
www.rolandblog.com
Il diario di bordo del team Roland.
Ti informa su fiere di settore, novità 
di prodotto, applicazioni grafiche 
notevoli e spunti di marketing non 
convenzionale.

Social Shop
www.rolanddg.it/it/roland-social-shop
Qui trovi le guide Roland che 
approfondiscono periferiche ed 
applicazioni, opportunità di business 
e procedure di stampa. Basta un click
per scaricarle gratis condividendo 
la tua scelta sui canali social.

Registrazione Garanzia
www.rolanddg.it/it/rolanddgcare
Accedi all’area dedicata del sito
Roland per registrare la periferica che 
hai acquistato ed usufruire delle 
vantaggiose condizioni di garanzia, 
assistenza e supporto tecnico Roland 
riservate al tuo prodotto.

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

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. DME102014. I marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari.
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