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Da quasi 150 anni leader nella 
tecnologia della stampa

Fin dalla nostra fondazione nel 1871 e dalla presentazione della rivoluzionaria macchina 
Albatross quattro anni dopo, l’azienda che oggi è Manroland Sheetfed GmbH, ha 
sviluppato e costruito macchine da stampa offset di altissima qualità. Nel corso di un 
secolo e mezzo, numerose premiate tecnologie e invenzioni brevettate hanno fatto la 
storia nell’industria della stampa.
 
Oggi, il settore deve affrontare sfide senza precedenti. Come partner scelto dalle principali 
aziende grafiche di tutto il mondo Manroland Sheetfed GmbH, con il suo reparto di 
Ricerca&Sviluppo, con la sua rete di partner di vendita e servizi e oltre 40 filiali in tutto il 
mondo, continua ad assicurare redditività e crescita ai suoi clienti in questi tempi di 
rapido cambiamento con una serie di soluzioni innovative e all’avanguardia e con livelli di 
servizio secondi a nessuno.
 
Le pagine che seguono sono una breve guida ai prodotti e servizi offerti oggi da Manroland 
Sheetfed GmbH. Spero vi sia utile e vi auguro successo nella vostra attività di stampa.You 
are print. We are print.

Rafael Peñuela
Chief Executive Officer 

Manroland Sheetfed GmbH
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La ROLAND 700 HiPrint stampa supporti con spessori da 0.04 mm a 1 
mm, così come foil in PVC; questo la rende estremamente versatile a 
stampare su qualsiasi supporto dalle carte per imballaggi, cartoni e 
materiali plastici. Con la verniciatura in linea, le opzioni di controllo 
qualità, configurabile fino a 12 unità di stampa, in linea o con voltura, 
la ROLAND 700 HiPrint è la macchina ideale per una vasta gamma di 
applicazioni di stampa.

La HiPrint è compatibile con la maggior parte dei produttori di lastre e 
può anche essere retrofittata con Manroland InlineFoiler per dare 
valore aggiunto e profitto ad ogni lavoro.

Negli ultimi 20 anni molti sviluppi tecnologici e miglioramenti 
innovativi sono stati aggiunti alla HiPrint per aiutare i clienti a 
migliorare le prestazioni, gestire la produttività e ridurre i costi operativi.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

n  Cambio Lastre Semi Automatico 
(PPLT™), Cambio Lastre Automatico 
(APL™) e Cambio Lastre Simultaneo 
(SPL) per ridurre significativamente i 
tempi di avviamento

n  Nuovo dispositivo guida-fogli con 
nastri aspiranti

n  Aumento della massima velocità di 
stampa fino a 17,000 fogli/ora

n  Nuovo dispositivo di numerazione 
del foglio per una precisa 
identificazione degli errori

n  Optional: InlineInspector e altre 
tecnologie integrate

n  Optional: Tecnologia di essicazione 
LEC (Low Energy Curing) per tempi di 
lavorazione più rapidi e minor 
consumo energetico

ROLAND 700 HiPrint
La flessibilità per affrontare 
nuove sfide 
Con oltre 30,000 unità installate in tutto il mondo con 3,000 diverse 
configurazioni, la ROLAND 700 HiPrint rappresenta la macchina 
leader del settore, raggiungendo una flessibilità nella stampa 
senza precedenti.
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SPECIFICHE TECNICHE
Velocità di stampa max. 
Max. 17,000 fogli/ora 

Formato carta: 
Formato standard: 740 mm x 1,040 mm 
Formato opzionale: 740 mm x 1,050 mm* 
Formato 3B Plus: 780 mm x 1,050 mm*

Formato stampa: 
Formato standard: 715 mm x 1,020 mm 
Formato opzionale: 730 mm x 1,030 mm* 
Formato 3B Plus: 770 mm x 1,030 mm*

Gamma spessori dei supporti di stampa: 
da 0.04 mm a 1.0 mm

*Disponibile come opzione.
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SPECIFICHE TECNICHE
Velocità di stampa max. 
Max. 16,000 fogli/ora 
Max. 18,000 fogli/ora* 

Formato carta: 
Formato standard: 740 mm x 1,040 mm 
Formato opzionale: 740 mm x 1,050 mm* 
Formato 3B Plus: 780 mm x 1,050 mm*

Formato stampa: 
Formato standard: 715 mm x 1,030 mm 
Formato opzionale: 730 mm x 1,030 mm* 
Formato 3B Plus: 770 mm x 1,040 mm*

Gamma spessori dei supporti di stampa: 
da 0.04 mm a 1.0 mm

*Disponibile come opzione.
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Tra questi nuovi sviluppi vi è una nuova console con controllo touch-
screen, nuovo mettifoglio che riduce gli scarti, nuova tecnologia 
Manroland di trasporto del foglio con nastro aspirante per ottenere 
una pila all’uscita più uniforme, unità di bagnatura completamente 
nuove, cuscinetti che riducono significativamente le vibrazioni e, se 
viene utilizzata con il software per il controllo dei cicli di lavaggio dei 
rulli, riduce ulteriormente i tempi di inattività. Il risultato è una 
maggior produttività e qualità di stampa unitamente ad una ulteriore 
riduzione dei costi di produzione.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
n Interfaccia operativa ergonomica 

con touch-screen
n Tecnologia Direct Drive
n Cambio Lastre Semi Automatico 

(PPL™), Cambio Lastre Automatico 
(APL™) e Cambio Lastre Simultaneo 
(SPL) per ridurre significativamente i 
tempi di avviamento

n Massima velocità a 18,000 fogli/ora
n Optional: formato carta max.  

740 x 1,050 mm per forme multiple
n Mettifoglio, uscita e unità di 

bagnatura particolarmente studiate 
per produzioni ad alta velocità

n Caratteristiche uniche includono 
unità di inchiostrazione TripleFlow, 
compensazione della velocità per 
unità di inchiostrazione e  
bagnatura, soluzioni efficaci anti 
effetto-fantasma

ROLAND 700 EVOLUTION 
Nuovo standard nella tecnologia di 
stampa. La leggenda continua.

La ROLAND 700 EVOLUTION sostituisce sia la ROLAND 700 HS che la 
ROLAND 700 Direct Drive, su una piattaforma completamente nuova. 
Design completamente rinnovato, con un look futuristico ed elegante, 
l’ultima generazione della ROLAND 700 incorpora molti nuovi sviluppi 
tecnologici, per offrire agli stampatori livelli di efficienza, produttività, 
operatività e qualità senza precedenti.
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La ROLAND 900 può essere migliorata, con l’aggiunta di un pacchetto 
opzionale per velocità a 16,000 fogli/ora così come il dispositivo non-
stop automatico per mettifoglio e uscita. Questi dispositivi combinati 
consentono non solo una costante produzione di alta qualità ma anche 
una produttività imbattibile. Il sistema opzionale di logistica del materiale 
AUPASYS aumenta ulteriormente la produttività; la ROLAND 900 
rappresenta la soluzione ideale per i grandi stampatori di packaging.

Oltre alla leggendaria qualità ROLAND, l’innovativo sistema DualDrive 
assicura un’ eccezionale qualità di stampa da un lavoro all’altro. Il concetto 
DualDrive costituito da un albero longitudinale e da un sistema frenante 
idraulico, per macchine con cinque o più gruppi stampa, previene la 
formazione di gioco negli ingranaggi per garantire una messa a registro 
perfetta, garantendo in tal modo una eccezionale qualità di stampa 
nel grande formato.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

n  Cambio Lastre Simultaneo (SPL)  
per ridurre significativamente i 
tempi di avviamento 

n  Concetto innovativo DualDrive  
per garantire una messa a  
registro perfetta

n  Posizione del registro a ore 7 per 
consentire un trasferimento del 
foglio più lineare nella produzione 
di grande formato 

n  Optional: non-stop automatico al 
mettifoglio e uscita

n  Optional: QuickChange Clamp nell’ 
unità di verniciatura 

n  Optional: InLineColorPilot con 
InLineRegister Control integrato per 
ridurre notevolmente gli sprechi e i 
tempi di avviamento

ROLAND 900
Nuovi livelli di efficienza e qualità 
nel grande formato

Questa macchina di grande formato altamente automatizzata ed efficiente, 
produce un maggior numero di impaginazioni rispetto alle macchine di 
formato più piccolo, con tempi di avviamento decisamente più brevi.
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SPECIFICHE TECNICHE
Velocità di stampa max. 
Max 14,000 fogli/ora 
Max 16,000 fogli/ora* 

Formato carta: 
Format 6B1: 1,020 mm x 1,420 mm 
Format 6B2: 1,020 mm x 1,420 mm*

Formato stampa: 
Format 6B1: 1,010 mm x 1,420 mm 
Format 6B2: 1,010 mm x 1,420 mm*

Inizio di stampa: 
Format 6B1:     72 mm 
Format 6B2:     85 mm*

Gamma spessori dei supporti di stampa: 
0.1 mm a 0.6 mm

Commerciale: da 0.04 mm a 0.6 mm* 
Cartone: da 0.1 mm a 1.2 mm* 
Universale: da 0.04 mm a 1.2 mm*

*Disponibile come opzione.
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SPECIFICHE TECNICHE
Velocità di stampa max. 
Formato 7: Max 13,000 fogli/ora 
Formato 7B: Max 13,000 fogli/ora 
Formato 7B plus: Max 13,000 fogli/ora 
Formato 8: Max 11,000 fogli/ora 
 Max 12,000 fogli/ora*   

Formato carta: 
Formato 7: 1,120 mm x 1,620 mm 
Formato 7B: 1,200 mm x 1,620 mm 
Formato 7B plus: 1,260 mm x 1,620 mm 
Formato 8: 1,310 mm x 1,870 mm

Formato stampa: 
Formato 7: 1,110 mm x 1,620 mm 
Formato 7B: 1,190 mm x 1,620 mm 
Formato 7B plus: 1,250 mm x 1,620 mm 
Formato 8: 1,290 mm x 1,850 mm

Gamma spessori dei supporti di stampa: 
da 0.1 mm a 0.6 mm

Commerciale: da 0.04 mm a 0.6 mm* 
Cartone: da 0.1 mm a 1.2 mm* 
Universale: da 0.04 mm a 1.2 mm*

*Disponibile come opzione.
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Con ROLAND InlineColorPilot (opzionale), la ROLAND 900 XXL con 
dispositivo di voltura è l’unica macchina da stampa a foglio con questo 
formato dotata di un sistema completamente automatico per garantire 
una distribuzione ottimale del colore. La produttività può essere 
ulteriormente migliorata con l’integrazione, come optional, del ROLAND 
InlineSlitter, ROLAND InlineCoater, o moduli di doppia verniciatura. 
Inoltre, il dispositivo opzionale di caricamento automatico della lastra 
con tecnologia APL™ riduce il carico di lavoro degli operatori, velocizza i 
cambi lavoro e aumenta la produttività rispetto ad una macchina di 
grande formato con voltura standard.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
n  Cambio Lastre Semi Automatico 

(PPL™), Cambio Lastre Automatico 
(APL™) e Cambio Lastre Simultaneo 
(SPL) per ridurre significativamente i 
tempi di avviamento

n  Macchina con voltura più grande al 
mondo, in grado di stampare 64 
pagine A4 in un solo passaggio, 
velocità con voltura a 10,000 fogli/ora

n  La produttività in un solo passaggio 
riduce notevolmente il numero di 
cicli di lavaggio e abbrevia i tempi  
di avviamento  

n  Grande formato altamente produttivo, 
dai formati  7, 7B e 7B Plus, al formato 
8 (inclusa versione con voltura)

n  Optional: Manroland QuickChange  
e tecnologie di serie InLine

ROLAND 900 XXL
Eccellenza di stampa con voltura 
nel grande formato

In grado di stampare 64 pagine A4 in un solo passaggio nel formato 8, la 
ROLAND 900 XXL con voltura è in grado di soddisfare e superare tutte le 
sfide di stampa offset a foglio di grande formato. Disponibili tre formati 
supplementari (7, 7B, 7B Plus), ideali per le singole esigenze dei clienti.
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Tre diverse regolazioni di altezza delle barre di appoggio delle pinze del 
transferter consentono il trasporto dei fogli da 0,04 mm a 1 mm su un 
tappeto ad aria soffiante con delicatezza, praticamente senza contatto.

Con la sua capacità di stampare una maggiore varietà di spessori dei 
supporti di stampa, la ROLAND 500 è in grado di gestire il lavoro di due 
macchine dedicate rispettivamente per la carta e il cartone.

Una vasta gamma di applicazioni opzionali Manroland tra cui Unità 
InLineCoater con tensionamento automatico della lastra, InLineFoiler e 
InLinePerfector consentono una più ampia gamma di lavori con finiture 
di qualità superiore e permettono agli stampatori di posizionarsi nella 
fascia alta del loro mercato.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
n  Massima qualità produttiva grazie al 

passaggio foglio lineare e delicato 
n Sistema di serraggio e tensionamento 

automatico per lastre a rilievo oppure 
caucciù di verniciatura per assicurare 
massima efficienza produttiva

n Velocità massima di 18,000 fogli/ora 
migliora ulteriormente l’efficienza 
produttiva

n Massimi livelli di flessibilità grazie  
alla possibilità di utilizzo di supporti 
da 0.04 mm a 1 mm

n Una varietà di funzioni in linea 
opzionali per aiutare le aziende 
grafiche a raggiungere il massimo 
profitto dal loro investimento

n Formato 0B Plus (590 x 740 mm)*
n  Optional: InLineColorPilot con 

InLineRegister Control integrato per 
ridurre notevolmente gli sprechi e i 
tempi di avviamento

ROLAND 500
Il passaggio foglio più lineare del 
mondo assicura i migliori risultati

La ROLAND 500 ha il passaggio foglio più lineare del mondo e persino con 
supporti fino a 1 mm e velocità fino a 18.000 fogli/ora, la ROLAND 500 
offre una qualità di stampa eccezionale.
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SPECIFICHE TECNICHE
Velocità di stampa max. 
Max 16,000 fogli/ora 
Max 18,000 fogli/ora * 

Formato carta: 
530 mm x 740 mm 
590 mm x 740 mm*

Formato stampa: 
520 mm x 740 mm 
580 mm x 740 mm*

Gamma spessori dei supporti di stampa: 
da 0.04 mm a 1.0 mm*

*Disponibile come opzione.
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Misura solo 5,4 mt. x 2,9 mt, la ROLAND 200 a quattro 
colori può andare bene praticamente ovunque ed è 
l’unica macchina nella sua classe di formato che può 
stampare supporti da 0,04 a 0,8 mm di spessore.

E, con le dotazioni supplementari per la stampa del 
cartone, la ROLAND 200 consente un trasporto del 
foglio uniforme, senza marcature e, con una 
configurazione fino a cinque o sei gruppi stampa, 
offre opportunità di valore aggiunto con operazioni 
di finitura in linea, verniciatura ed essicatura così 
come cordonatura e perforazione (optional).

Inoltre, l’altezza pila di 1000 mm della ROLAND 200 
H offre una maggiore produttività grazie ai ridotti 
cambi pila.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

n  Minor spazio richiesto e  
rapida installazione

n Controllo remoto dell’inchiostrazione 
(RCI)e Sistema ColorPilot Smart 
(optional) riducono i tempi  
di avviamento

n I cilindri stampa di doppio diametro 
e i transferters assicurano un 
passaggio foglio delicato

n Massima flessibilità sui  
supporti utilizzati

n  ROLAND 200 H con uscita ad alta 
pila riduce i frequenti cambi pila

n ROLAND InlineCoater smart per 
opzioni di stampa avanzata

SPECIFICHE TECNICHE
Velocità di stampa max. 
ROLAND 200 – Max. 13,000 fogli/ora 
ROLAND 200 H – Max. 15,000 fogli/ora

Formato carta: 
Max. 520 mm x 740 mm

Formato stampa: 
510 mm x 735 mm

Gamma spessori dei supporti di stampa: 
da 0.04 mm a 0.8 mm

ROLAND 200 / 200 H
Alto rendimento in poco spazio
Occupando lo stesso spazio di una macchina standard di piccolo 
formato, la ROLAND 200 fornisce il doppio della produzione in un 
solo passaggio e la 200 H, con uscita ad alta pila, offre anche la 
massima efficienza nella stampa di tirature ad alto volume con 
supporti ad alto spessore. 
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SPECIFICHE TECNICHE
Velocità di stampa max. 
Max 13,000 fogli/ora

Formato carta: 
Max 360 mm x 520 mm 
Max 380 mm x 530 mm *

Formato stampa: 
350 mm x 515 mm 
370 mm x 525 mm*

Gamma spessori dei supporti di stampa: 
da 0.04 mm a 0.8 mm

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

n  I cilindri stampa e transferters di 
doppio diametro consentono un 
passaggio foglio senza contatto.

n Cursori inchiostro molto precisi 
rendono accurata la combinazione e 
la riproduzione del colore

n ROLAND SelectAntistatic (optional) 
elimina in modo efficiente la 
corrente statica dalla carta

Con la regolazione a distanza del registro la ROLAND 50 
include anche il sistema di caricamento automatico 
della lastra con la tecnologia ErgonomicPlateLoading 
(EPL) così come un sistema opzionale di lavaggio 
completamente automatico dei caucciù. Inoltre, i 
calamai inchiostro con uno speciale rivestimento 
QuickChangeSurface di facile pulitura aiutano a 
ridurre i tempi di avviamento.

La sua gamma unica di supporti, con spessori da 0,04 
mm a 0.8 mm, offre alle aziende grafiche la flessibilità 
di espandersi in nuovi mercati.

Con una altezza pila di 700 mm, la ROLAND 50 offre 
una delle uscite più alte nel formato 36/52.

ROLAND 50
Macchina leader 
nella sua classe  
di formato
La ROLAND 50 offre un funzionamento 
semplice, i tempi di avviamento più 
brevi e maggiore flessibilità produttiva 
nella classe di formato 36/52.

*Disponibile come opzione.
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printservices® aiuta i clienti ad essere affidabili, efficienti e flessibili e ad ottenere una 
produzione di alta qualità per tutta la durata della macchina. Ciò rappresenta una 
garanzia di successo. 

Con printservices®, i clienti possono sfruttare la vasta conoscenza ed esperienza di 
esperti Manroland. La loro esperienza riguarda vari aspetti della produzione, dalla 
progettazione impianto alla formazione del personale, con l’obiettivo di garantire 
alle imprese il raggiungimento della massima produttività.

printservices® include anche il servizio TelePresence di Manroland. Grazie all’utilizzo 
dei più recenti metodi di analisi e di strumenti diagnostici, un guasto alla macchina 
viene rilevato a distanza dai TeleSupportCenters, e in molti casi immediatamente 
riparato. Accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, i centri di assistenza 
Manroland sono situati in differenti località con diversi fusi orari. Pertanto, ovunque 
ci si trovi la richiesta di assistenza verrà gestita mantendo i costi fissi al minimo.

n Manutenzione n Parti di ricambio e Materiali di consumo 
n Aggiornamenti n Diagnostica remota  
n Formazione n Consulenza

Programma di assistenza al cliente

I nostri clienti hanno investito in quella che molti considerano 
la migliore macchina da stampa al mondo. Per garantire 
la massima redditività su questo investimento, Manroland 
fornisce una serie completa di servizi di assistenza, secondi 
a nessuno.
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printnetwork® offre soluzioni di automazione che coprono 
l’intera catena produttiva, dalla preparazione pre-stampa  
alla programmazione del lavoro fino all’analisi sulla 
qualità. Inoltre, printnetwork® offre una vasta gamma di 
prodotti per misurare, controllare e standardizzare la 
qualità di stampa.

Press Management
I prodotti del printnetwork® Press Management sono il centro di controllo per la 
creazione e programmazione di lavori così come il centro informazioni su funzionamento, 
produzione e report sulla qualità di stampa. I vantaggi del networking di alto livello non 
sono semplicemente la preparazione del lavoro e la programmazione della macchina – 
che potrebbero essere gestiti direttamente in ufficio – ma anche l’identificazione ed 
eliminazione immediata degli errori.

Quality Management
Come parte importante del sistema di gestione della qualità, i sistemi di misurazione 
del colore  printnetwork® Quality Management sono di supporto alla misurazione e 
controllo del colore e forniscono la documentazione conforme agli standard con la 
massima precisione alle massime velocità di stampa.  Aumentano l’efficacia e l’efficienza 
delle macchine da stampa ad alte prestazioni fornendo una precisione mai ottenuta 
prima.  Inoltre, il controllo dei fogli in linea rileva ciascun foglio difettoso prima dell’uscita 
e crea report sulla qualità dell’intera produzione.

Networking e qualità
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La divisione di Ricerca & Sviluppo di Manroland guida lo sviluppo continuo di 
componenti e materiali di consumo per stabilire nuovi standard nella stampa. 
printcom® offre ai clienti componenti ampiamente testati, certificati e compatibili 
per perfezionare e ottimizzare i loro impianti di stampa. L’utilizzo di materiali originali 
riduce notevolmente gli scarti, i costi energetici e l’impatto ambientale.

I costi complessivi dei clienti possono essere ulteriormente diminuiti fin dall’inizio 
con l’approvvigionamento e stoccaggio dei materiali attraverso una rete di logistica 
dedicata. Inoltre, con la disponibilità di parti macchina di qualità è più facile ottenere 
la massima prestazione dalla macchina.

La vasta gamma dei prodotti printcom® assicura la disponibilità di componenti/
materiali corretti qualunque sia la necessità del cliente.

n Lastre di stampa n Siliconi & Vernici

n Prodotti chimici n Inchiostri

n Caucciù n Rulli inchiostratori

n Agenti di lavaggio n Rulli Anilox

n Additivi di bagnatura n Spazzole di lavaggio

n Additivi n Lubrificanti

Consumabili
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Le caratteristiche del prodotto potrebbero variare a seconda del paese.  
Per dettagli si prega di contattare Manroland Sheetfed GmbH oppure il rappresentante di zona.

manrolandsheetfed.com



Non tutte le macchine sono uguali

manrolandsheetfed.com

manrolandsheetfed.com

Manroland Sheetfed GmbH
Mühlheimer Straße 341
63075 Offenbach am Main 
Germany

Tel: +49 (0)69 8305-0
Email: info@manrolandsheetfed.com

Manroland Sheetfed GmbH. Profile (IT) 04/2016 /Issue 3. In vista di una politica di continuo perfezionamento, ci 
riserviamo il diritto di modificare qualsiasi caratteristica tecnica senza preavviso. ERRORI ED OMISSIONI CON 
RISERVA. Stampato a Offenbach, Germania su una macchina da stampa ROLAND 700 HiPrint.




