
SCANSIONA 
PER RICEVERE 
MAGGIORI 
INFORMAZIONI

Inizia subito a produrre grafica, 

anche senza esperienza

Configurazione semplice 
e veloce

Perfetta per qualsiasi ambiente 

professionale, in ufficio o in casa

Ingombro ridotto

Con una forza della lama di 30-500 gf, 

potrai tagliare tantissimi materiali

Nuovo sostegno per i supporti

Sfrutta al massimo le tue capacità con 

un impatto minimo sul flusso di lavoro

Flussi di lavoro rapidi

Unisciti ai professionisti

Con GS2-24, puoi creare grafiche di qualità professionale da una vasta gamma di 
materiali e portare la tua attività al livello successivo. Con tutto il necessario per 
iniziare, questa soluzione Roland DG è un'ottima scelta per i professionisti.

È il momento di diventare Pro



Roland DG si riserva il diritto di apportare modifi che alle specifi che, ai materiali o agli accessori senza preavviso. La produzione eff ettiva può variare. Per la qualità di stampa ottimale, può essere necessaria 
la manutenzione periodica dei componenti più importanti. Per maggiori informazioni, contatta il rivenditore Roland DG. Non è prevista alcuna garanzia diversa da quella espressamente indicata. Roland 
DG declina ogni responsabilità per danni incidentali o indiretti, prevedibili o meno, causati da difetti in tali prodotti. La riproduzione o l'utilizzo di materiale protetto da copyright è regolato dalle leggi locali, 
nazionali e internazionali. I clienti sono responsabili del rispetto di tutte le leggi applicabili e sono chiamati a rispondere di qualsiasi violazione. Roland DG Corporation ha ottenuto la licenza della tecnologia 
MMP dal Gruppo TPL.

Le specifi che, i design e le dimensioni elencati possono essere soggetti a modifi che senza preavviso. 

Goditi tutta la tranquillità di disporre di uno dei pacchetti di garanzia più completi del settore, incluso con VersaSTUDIO GS2-24.

RIVENDITORE AUTORIZZATO:

www.rolanddg.it

GS2-24 consente di produrre un'ampia 

gamma di grafi che e prodotti per ampliare 

la tua attività e soddisfare i clienti. 

Che tu sia un hobbista o un imprenditore 

creativo, ci sono tantissime possibilità che 

ti aspettano. 

Un plotter da taglio, 
centinaia di opportunità

Modello VersaSTUDIO GS2-24

Larghezza supporti utilizzabili 50 - 700 mm

Area di taglio max.
Larghezza 584 mm

Lunghezza 25 m

Velocità di taglio 10-850 mm/s

Forza della lama 30 - 500 gf

Risoluzione meccanica 0,0125 mm/fase

Risoluzione software 0,025 mm/fase

Interfaccia USB 2.0 Ethernet

Consumo energetico Ca. 24 W (compreso adattatore AC)

Dimensioni 860 mm × 319 mm × 235 mm (L × P × A)

Peso 13,5 kg

Dimensioni dell'imballo 975 mm × 450 mm × 390 mm (L × P × A)

Peso dell'imballaggio 18 kg

Accessori inclusi
Software Roland DG (da scaricare), adattatore AC, cavo di alimentazione, lama, porta lama, base a rotelle, strumento di 
allineamento, cavo USB, guida alla confi gurazione

Segnali

Grafi ca per veicoliAdesivi ed etichette

T-shirt e capi di abbigliamento

Grafi che murali


