
VUOI PIÙ 
INFORMAZIONI? 
SCARICA 
IL WHITE PAPER.

COSA PUOI
REALIZZARE? 
SCOPRI LE 
APPLICAZIONI.

VUOI UNA 
DIMOSTRAZIONE? 
GUARDA 
IL VIDEO.

Roland CAMM-1 PRO GX-300/400/500/640
PLOTTER DA TAGLIO PROFESSIONALI.

Roland è leader indiscusso per quanto riguarda le periferiche 
per il taglio vinile. In Italia sono migliaia i plotter da taglio 
installati che hanno contribuito a far entrare molti nella grafica 
digitale diventando inseparabili compagni di avventura. 
La ragione di un così grande successo è data dall’affidabilità 
estrema del prodotto e dalla facilità d’uso, che ne permettono 

un utilizzo immediato con tutto vantaggio della profittabilità. 
I GX-PRO sono plotter per il taglio vinile con caratteristiche 
di altissimo livello. Sono ideali per insegne, scritte, striscioni 
realizzabili in prespaziato così come segnaletica, rifrangenti, 
tagli per sabbiature e tante altre applicazioni. 
Hanno inoltre un rapporto qualità/prezzo unico.
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La serie GX-PRO si presta a molteplici applicazioni per la 
comunicazione visiva. Perfetta per insegne, scritte, striscioni 
realizzabili in vinile prespaziato, è ideale anche per realizzare 
lavori di segnaletica, lavori su pellicole rifrangenti, maschere 
per la sabbiatura su vetro. 
È possibile produrre grafiche per autoveicoli a lunga durata 
combinando i vari colori dei materiali vinilici disponibili, 

ottenendo un risultato di sicuro effetto. L’ampia area a 
disposizione inoltre permette di eseguire lavori su pellicole 
per vetri, sia da interno sia per autovetture e lavori in vinile per 
veicoli e tuning. 
È disponibile, oltre a quella in dotazione, un ampio set di lame 
per le differenti tipologie di materiale e le varie applicazioni.

Applicazioni

• Quattro luci di taglio disponibili: 70, 100, 120 e 160 cm.
• Porta di collegamento USB.
• Lettore ottico per crocini di registro.
• Struttura rinnovata e rinforzata, stand incluso.
• Software di gestione taglio Cut Studio in dotazione.

• Motori servocontrollati di precisione.
• Pressione di taglio fino a 350 gr/f.
• Velocità pari a 85 cm/sec.
• Buffer di replot da 2 Mbyte.
• Design pulito e lineare, perfetto per ogni ambiente di lavoro.

Caratteristiche 
principali



ELITE 3 – la garanzia Roland per tre anni
Roland presenta Elite 3, il servizio che 
permette di estendere la garanzia base 
di 1 anno sui plotter da taglio Roland a 3 
anni, semplicemente registrando via fax 
o sul sito la garanzia del prodotto, entro 

trenta giorni dalla data d’acquisto. Elite 
3 è gratuito, facile ed immediatamente 
operativo.

I valori 
aggiunti della 
serie GX-PRO

I motori servocontrollati installati su 
GX-PRO consentono un trascinamento 
perfetto, un movimento del carrello 
ottimale e soprattutto, il taglio di linee 
curve e cerchi in maniera perfetta e 
senza scalettature. Sul modello GX-640 
sono installati motori servocontrollati ad 
alta capacità di carico. Infatti, essendo 

questo modello dotato di un’area di 
taglio molto ampia, trascina grandi 
quantità di materiale in lunghezza, e il 
carrello copre escursioni molto ampie 
in larghezza. Il risultato finale è una 
risoluzione meccanica molto elevata e 
una precisione nei tratti di chiusura delle 
linee di taglio complesse e molto lunghe.

Motori 
servocontrollati

350 grammi di pressione di taglio 
assicurano un lavoro perfetto, preciso e 
senza sorprese. La pressione è impostabile 
da pannello e ha un range (escursione) 
che varia da 20 sino a 350 grammi/forza. 
Si possono tagliare quindi vinili molto 
spessi, o con collante particolarmente 
forte, così come vinili più delicati o materiali 

molto sottili. GX-PRO ha inoltre una 
velocità di taglio di 85 cm/sec, regolabile e 
servocontrollata. 
Lavori eseguiti velocemente e con qualità 
costante. Durante i movimenti senza taglio 
(ad utensile alzato) la velocità è di 120 cm/
sec, ottimizzando in maniera drastica i 
tempi di lavorazione.

Pressione
e velocità

HammerADV

In dotazione con GX-PRO, una serie di 
accessori esclusivi per ottenere risultati di 
qualità. Solo da Roland. 
• Cavo USB – Un cavo USB lungo 2 m 
equipaggia GX-PRO. Schermato con 
robuste connessioni di aggancio, assicura 
il flusso continuo dei dati in due direzioni, 
PC-plotter e plotter-PC.
• Lame da taglio ZEC-U5022 - Solide lame 
in carburo cementato con profilatura 
perfetta. Cerchi lineari e tagli netti in 
tutte le direzioni. Costruite per pivottare 
senza problemi durante il taglio. Ideali per 

materiali vinilici, rifrangenti e fluorescenti.
• Portalama XD-CH2 - Portalama in 
alluminio leggero con ghiera che regola 
l’uscita della lama per adattarla allo 
spessore del materiale in uso. Ideale per 
il taglio di materiali duri o sottili e delicati. 
L’anima interna si compone di cuscinetti 
a microsfere per la pivottatura della lama. 
Il portalama è facilmente accessibile per 
asportare eventuali residui di lavorazione.
Un comodo stilo posto sulla parte superiore 
consente di far uscire la lama evitando di 
toccarne la punta.

Accessori 
esclusivi in 
dotazione

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.
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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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