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Inizia alla grande.

 ⊲  Testine di stampa FlexFire, inchiostri 
TR2 e True Rich Color combinati  
con funzioni intuitive fanno della  
SG3 la stampante ideale a livello  
di prestazioni.

 ⊲ Grazie a uno chassis riprogettato, 
a componenti di alta qualità e alla 
possibilità di gestire un'ampia varietà 
di supporti, la stampante SG3 è ideale 
per sessioni di decalcomanie, piccola 
segnaletica, wrap parziali e altro.

TR La generazione  
più avanzata di TrueVis

 ⊲  Pannello di controllo touchscreen  
LCD da 7" intuitivo e di facile uso.

 ⊲  La regolazione automatica dello 
spazio vuoto del supporto di stampa 
consente di risparmiare tempo  
e materiale.

 ⊲  Un'unità di avvolgimento di nuova 
progettazione si adatta a rotoli  
di diverse dimensioni.

 ⊲  Il fermo one-touch del supporto di 
stampa consente al singolo operatore 
un facile inserimento dei rotoli.

Funzioni migliorate 
pensando a teU

 ⊲  Ricca di funzionalità. Facendo uso degli 
inchiostri TR2 in CMYK, la stampante 
SG3 è un prezioso aiuto per aziende  
di stampa e creatori grafici.

 ⊲  Il modello da 54" è particolarmente 
adatto per le aziende, nuove  
o esistenti, che cercano di espandere  
la produzione.

 ⊲  La stampante SG3-300 da 30"  
è il perfetto mix di prestazioni  
e convenienza per avviare un'attività 
redditizia di stampa di segnaletica  
e grafiche.

Adatta alle tue  
esigenze di stampa

Scopri di più su www.rolanddg.eu

STAMPANTI ECO-SOLVENT



Caratteristiche aggiuntive

Specifiche tecniche

 + È incluso il software RIP VersaWorks 6, con il 
preset "True Rich Color 2" e le funzioni di ricerca 
del colore più vicino e di variazione del lavoro.

 + Predisposta per l'app Roland DG Connect, che ti 
dà accesso immediato a dati importanti sui lavori 
di stampa e sulla tua attività.

 + Un'unità di avvoglimento inclusa su tutti  
i dispositivi SG3 garantisce il controllo  
e l'accuratezza dei lavori di stampa e taglio  
di qualsiasi formato.

 + Gli inchiostri TR2 in CYMK offrono stampe  
di segnaletica e grafiche di alta qualità costante.

SG3-540 SG3-300

Dimensioni 54 pollici 30 pollici

Dimensione 2,632 x 748 x 1,320 mm 2,022 x 748 x 1,320 mm

Supporto

Larghezza da 295 a 1,371 mm da 182 a 762 mm

Spessore Max. 1,0 mm con liner per la stampa
Max. 0,4 mm con liner e 0,22 mm senza liner, per il taglio

Diametro esterno 
del rotolo Max. 250 mm

Peso del rotolo Max. 35 kg Max. 30 kg

Diametro interno 

del rotolo
76,2 mm o 50,8 mm

Inchiostro
Colori Quattro colori (ciano, magenta, giallo e nero)

Capacità Sacca da 500 ml (TR2)

Pannello di controllo Display touchscreen da 7 pollici

Risoluzione Max. 1.200 dpi

RIP (incluso) VersaWorks

Taglio
Pressione di taglio 500 gf

Velocità di taglio da 10 a 300 mm/s

Unità di avvolgimento Inclusa

Roland DG si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche, ai materiali o agli accessori senza preavviso. La produzione effettiva 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.
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