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Roland XR-640 è una periferica professionale di stampa 

& taglio con tecnologia inkjet ad altissima risoluzione.  

Testine di nuova generazione gold plated con rivestimento 

dorato. 160 cm di luce per ogni tipo di grafica. 

Inchiostri purissimi ECO-SOL MAX di nuova generazione. 

Quadricromia, ciano e magenta light, bianco, nero light 

e metallico. Per riprodurre ogni tipo di grafica, di sfumatura 

e di tono. Alta produttività. Struttura di altissimo livello 

meccanico. Costruita con componentistica e sistemi di 

produzione a basso impatto ambientale e certificata 

Eco Label.

Panoramica

Grazie alla versatilità di XR-640, è possibile lavorare in tutti i 

campi della comunicazione visiva, dell’interior decoration, 

della stampa d’arte, della decorazione di automezzi, di 

allestimenti, promozione di punti vendita ed eventi.  

Più di 50 applicazioni grafiche realizzabili. 

Più di 50 mercati su cui proporsi. La combinazione della 

stampa e del taglio in linea offre praticamente tre macchine 

in una: stampa & taglio, solo stampa, solo taglio.

Il ventaglio di applicazioni possibili è altissimo: adesivi, 

poster, striscioni, etichette, vetrofanie, decorazioni, stencil, 

scritte, display, grafica da pavimento, tele pittoriche, affreschi, 

packaging, prototipi, wrapping, decorazione elettrodomestici, 

moto, bici, interni, ascensori, mobili, t-shirt, abbigliamento da 

lavoro e sportivo.

Applicazioni

• Stampa piezoelettrica con scorrimento a frizione. 

• Luce di stampa da 160 cm e risoluzione fino a 1440 dpi. 

• CMYK, ciano e magenta light, bianco, nero light e metallico. 

• Doppia testina d’oro Gold Plated di alta precisione e anti-sporco. 

• Velocità produttiva massima: 28 mq/h. 

• Inchiostri ECO-SOL MAX3 eco-compatibili, puri e senza odore. 

• Asciugatura rapida e altissima tenuta dei colori all’esterno. 

• Sistemi di produzione a basso impatto ambientale. 

• Sistema di trascinamento ad alta precisione e grip del materiale. 

• Rotoli supportati: fino a 40 kg. 

• 3 tipi di goccia utilizzabili in simultanea e 7 livelli di goccia. 

• Software RIP Roland VersaWorks per la gestione della stampa. 

• Libreria di profili ICC dei materiali più diffusi. 

• Corso tecnico applicativo Roland DG Academy in dotazione. 

• Assistenza e garanzia Roland Protection Pack. 

• Certificazione Eco-Label a rispetto dell’ambiente.

Caratteristiche 
principali 

Roland SOLJET PRO4 XR-640
PERIFERICA STAMPA & TAGLIO DALLE PRESTAZIONI INSUPERABILI.



7 Colori 

CMYKLcLm + Nero Light (Lk)

8 Colori 

CMYKLcLm+ Nero Light (Lk) 

+ Metallico (Mt)

8 Colori 

CMYKLcLm+ Nero Light (Lk) 

+ Bianco (Wh)

8 Colori 

CMYKLcLm +  

Metallico (Mt) + Bianco (Wh)

XR-640 utilizza i nuovi inchiostri ECO-SOL 

MAX3. Pigmento di nuova generazione, 

per colori ad alta fedeltà e garantiti nel 

tempo. I colori base CMYKLcLm sono 

stati arricchiti nella loro formulazione per 

una risposta colorimetrica di altissimo 

impatto ed una resa professionale e 

dettagliata su ogni tipo di stampa. 

Nessun odore con ECO-SOL MAX3, 

nessun sistema di aspirazione, 

nessun supporto da stampa speciale, 

componenti ecosostenibili.

L’inchiostro 
ECO-SOL 
MAX3

XR-640 è equipaggiata con 2 nuove testine 

Gold Plated, con rivestimento dorato che 

tiene lontano dagli ugelli di stampa polvere 

e residui di materiale o d’inchiostro: per una 

qualità di stampa perfetta. 3 tipi di goccia 

utilizzabili insieme e 7 livelli di goccia, scelti 

in automatico in base alla risoluzione di 

stampa che imposti. 

Le testine che equipaggiano i prodotti 

Roland sono testate una ad una prima di 

essere installate, per garantire la qualità e il 

dettaglio che ci si aspetta da una Roland.

Testine 
di stampa 
Gold Plated

XR-640 permette di scegliere la 

combinazione d’inchiostro più adatta  

alle proprie esigenze: 

• Ciano, Magenta, Giallo, Nero, Magenta   

  light, Ciano light, Bianco e Metallico. 

• Ciano, Magenta, Giallo, Nero, Magenta           

  light, Ciano light, Nero light e      

  Metallico. 

• Ciano, Magenta, Giallo, Nero, Magenta            

  light, Ciano light, Nero light e Bianco. 

• Ciano, Magenta, Giallo, Nero, Magenta   

  light, Ciano light e Nero light. 

Gli inchiostri sono i leggendari ECO-SOL 

MAX3 di nuova generazione, eco solventi, 

senza odore, nickel-free, composti da 

pigmenti purissimi. 

Combinazione 
dell’inchiostro
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XR-640 è equipaggiata con il software RIP 

Roland VersaWorks Dual, per il controllo 

completo della stampa. L’interfaccia 

video di VersaWorks Dual è molto 

intuitiva e l’operatore può così iniziare 

immediatamente a produrre. VersaWorks 

Dual è creato direttamente da Roland 

in modo da sfruttare al meglio le 

caratteristiche della periferica. Il motore 

grafico di VersaWorks Dual consente una 

grande stabilità del sistema ed un’elevata 

capacità di elaborazione. Grazie alla 

rasterizzazione a 16 bit la qualità delle 

sfumature è eccellente. VersaWorks Dual 

gestisce il dato variabile che consente 

di creare una serie di grafiche, ognuna 

personalizzata con una foto ed un testo 

diverso, prelevabili direttamente da un 

database. VersaWorks Dual permette 

di gestire i diversi layout di stampa e le 

combinazioni CMYK, bianco e metallico. 

VersaWorks Dual permette il calcolo del 

consumo d’inchiostro per ogni singolo 

file stampato in modo che si possa 

determinare il costo vivo della stampa. 

Inoltre, VersaWorks Dual calcola in 

anticipo il tempo di stampa di ogni file 

in modo da poter meglio gestire la coda 

dei lavori.

Software RIP
Roland
VersaWorks 
Dual


