
Per maggiori informazioni, 
visita il sito  

www.rolanddg.it

Una soluzione flessibile 
per la stampa su indumenti 

e su stoffa, tutto in 
un unico dispositivo.

STAMPA SU CAPI 
DI ABBIGLIAMENTO 

E TESSUTI

Offri stampe uniche 
personalizzate o tirature 
limitate su richiesta con 

tempi di consegna rapidi 
come alternativa o soluzione 

complementare ad altri 
metodi, come la serigrafia.

SOLUZIONE DIGITALE 
PER LA STAMPA  

ON-DEMAND

Nessun costo di 
configurazione e un semplice 

flusso di lavoro digitale 
consente di abbattere i costi 
di produzione e velocizzare 
il ritorno sull'investimento, 

con costi di stampa effettivi di 
circa 0,50 € per indumento*.

ECONOMICA 
DA ACQUISTARE 

E GESTIRE

L'inchiostro che utilizza 
XT-640S-F ha dimostrato 
ottime prestazioni nei test 

di lavaggio commerciale ed 
è certificato ECO PASSPORT 

by OEKO-TEX®.

INCHIOSTRI 
CON PRESTAZIONI 

CERTIFICATE

STAMPA TESSILE 
SU RICHIESTA 
PER CAPI DI 
ABBIGLIAMENTO 
E TESSUTI

Disponibile con un piano di 3 diverse dimensioni, un piano di aspirazione e 
un sistema di dime opzionale per stampare fino a 6 capi di abbigliamento in 
un unico flusso di lavoro. È disponibile un sistema di inchiostro sfuso da un litro 
che consente di ridurre i costi di stampa e di stampare senza alcuna difficoltà.

Stampante Flatbed per la stampa diretta su tessuti e capi di abbigliamento



Roland DG si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche, ai materiali o agli accessori senza preavviso. La produzione effettiva può variare.  Per una 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 no, causati da difetti di tali prodotti. PANTONE® è di proprietà di Pantone LLC. Tutti gli altri marchi sono di proprietà 
dei rispettivi proprietari. 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 specifiche, i design e le dimensioni elencati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. 

Goditi la tranquillità di disporre di uno dei pacchetti di garanzia più completi del settore, incluso con la stampante XT-640S-F. 

RIVENDITORE AUTORIZZATO:

www.rolanddg.it

Modello XT-640S-F200 XT-640S-F300 XT-640S-F400

Metodo di stampa Getto d'inchiostro piezoelettrico

Dimensioni del piano 1696 (L) x 2090 (P) mm 1696 (L) x 3090 (P) mm 1696 (L) x 3818 (P) mm

Cartucce 
inchiostro

Tipi INKU DTG

Colori Ciano, magenta, giallo, nero, bianco

Configurazioni inchiostro CMYKWhWh

Risoluzione di stampa (dpi) Massimo 1440 dpi

Impostazione  
altezza supporti Manuale, sensore automatico

Controllo della superficie Manuale, sensore automatico

Requisiti di alimentazione 230V 16 A 2P+E

Dimensioni

Unità  
di stampa 2.835 (L) x 2.152 (P) x 1.780 (A) mm 2.835 (L) x 3.152 (P) x 1.780 (A) mm 2.835 (L) x 3.880 (P) x 1.780 (A) mm

Torretta 
di controllo 530 (L) x 530 (P) x 1.080 (A) mm 530 (L) x 530 (P) x 1.080 (A) mm 530 (L) x 530 (P) x 1.080 (A) mm

Accessori inclusi Manuale dell'utente, cavo di alimentazione, toolbox di installazione 

Specifiche

JEANS/GIUBBOTTITESSUTO

BORSET-SHIRT

Ideale per le aziende che stampano abbigliamento, per i produttori di capi e per chi realizza tessuti personalizzati. 
Consente di rispondere a tante esigenze tessili diverse, dalla moda alla decorazione di interni, dall'abbigliamento sportivo 
e casual agli abiti e allo streetwear. Gli utenti possono stampare direttamente su cotone, misto cotone, poliestere bianco, 
denim, pelle* e tanto altro.

* I prezzi si basano sulla stampa White + CMYK usando una dima 300 x 400 mm, risoluzione 720 x 720. I risultati possono variare. 
** A causa delle diverse tipologie di pelle disponibili, questo tessuto deve essere pretrattato e testato.

Articoli opzionali

Codice Descrizione

JIG-XTS-200-260 Dima per articoli taglia S/M - 
Area di stampa 200 x 260 mm

JIG-XTS-300-400 Dima per articoli taglia L/XL - 
Area di stampa 300 x 400 mm

JIG-XTS-390-490 Dima per articoli taglia XL/XXXL - 
Area di stampa 390 x 490 mm

DOCK-XTS-2 Dima di aggancio per due dime  
JIG-XTS-300-400

DOCK-XTS-3
Dima di aggancio per tre dime  
JIG-XTS-200-260 o una dima  
JIG-XTS-390-490

DOCK-XTS-BASE Adattatore dime di aggancio  
(necessario per stampa con dime)

ASB-640S Barra antistatica

2 x TM-F-UN-1 Meccanismo basculante  
per XT-640S-F200 Flatbed

3 x TM-F-UN-1 Meccanismo basculante  
per XT-640S-F300 Flatbed

5 x TM-F-UN-1 Meccanismo basculante  
per XT-640S-F400 Flatbed

XT-640S-KIT_EB1 Kit di installazione e manutenzione 
per cartucce da 500 ml

XT-640S-KIT_EB2

Sistema di inchiostro sfuso ricaricabile, 
sei flaconi, con sistema di circolazione 
per il bianco. Incluso kit di installazione 
e manutenzione


