ROLAND Tecnologia Inline
Descrizione e dettagli

ROLAND InlineCoater
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ROLAND InlineCoater smart
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Descrizione

Disponibile /Modelli macchina

Valorizzazione dei prodotti stampati su
macchine con uno o due moduli di
verniciatura.

ROLAND 200H,
ROLAND 700, ROLAND 900,
ROLAND 900 XXL.

Un sistema di verniciatura flessibile per
applicazioni occasionali e semplici di
vernice a dispersione su carta e cartone
leggero come alternativa economica a

ROLAND 200,
ROLAND 700
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ROLAND InlineFoiler
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ROLAND InlineImpress
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ROLAND InlineInspector 2.0
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ROLAND InlinePerfector
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ROLAND InlineRegister

InlineCoater.
ROLAND InlineColorPilot

ROLAND InlineObserver

Controllo densitometrico con misurazione e ROLAND 700, ROLAND 900,
regolazione del colore in linea.
ROLAND 900 XXL
Trasferimento foil a freddo con una qualità ROLAND 500,
molto vicina all’impressione foil a caldo, ma ROLAND 700
senza i suoi svantaggi, come processo
separato offline. La funzione indexing
riduce ulteriormente il consumo di foil.
Un processo completamente brevettato
per la realizzazione di astucci pieghevoli,
effetti tridimensionali e tattili.

ROLAND 700,
ROLAND 900

Il sistema di controllo del foglio rileva
anche le più piccole imperfezioni. In
combinazione con il ROLAND
InlineSorter per pile in uscita senza
scarti.

ROLAND 700,
ROLAND 900
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ROLAND InlineSheeter
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ROLAND InlineSorter
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ROLAND InlineSlitter
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ROLAND Inline BobstRegister
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Descrizione

Disponibile /Modelli macchina

Telecamere per il monitoraggio del percorso
del foglio per un rapido setup della macchina

ROLAND 500, ROLAND 700,
ROLAND 900

ROLAND 500, ROLAND 700,
Il dispositivo voltafoglio di doppio
diamentro garantisce costantemente alta ROLAND 900 XXL
qualità e precisione di registro con
minimo sforzo meccanico sul foglio.
Procedura di avviamento per regolazione colore e ROLAND 700, ROLAND 900,
registro completamente automatizzata , integrata ROLAND 900 XXL
nel sistema InlineColorPilot.
Questo alimentatore da bobina-a-foglio
consente l’utilizzo di materiali a bobina
da stampare su una macchina a foglio.

ROLAND 700,
ROLAND 900 in format 6

Per il cambio pila nonstop a piena
velocità. Questo può essere combinato
con InlineInspector per pile in uscita
senza fogli di scarto.

ROLAND 700

ROLAND InlineSlitter posizionato
sull’ultimo gruppo stampa per tagliare il
foglio a metà. Questo permette
operazioni di finitura facilitate.

ROLAND 900,
ROLAND 900 XXL

Una barra di controllo combinata per
InlineColorPilot e fustellatrici Bobst

ROLAND 700,
ROLAND 900

manrolandsheetfed.com
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Alcune delle funzioni descritte sono accessori speciali e non rientrano nella dotazione di serie delle macchine da stampa ROLAND Sheetfed. In base alle esigenze dei clienti, ed a
particolari configurazioni macchina, possiamo trovare gli accessori speciali utilizzabili nel listino prezzi. Il ROLAND Inline system è in continuo sviluppo e viene costantemente adeguata
ai risultati delle nostre ricerche ed esperienze. Pertanto, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche costruttive e ai dati tecnici. L’unico documento vincolante è la
conferma d’ordine scritta. Il contenuto di questo documento, in particolare marchi, loghi e testi, se non altrimenti identificati, sono di proprietà di Manroland Sheetfed e sono protetti
dalla legge. La riproduzione o l’utilizzo di questo documento o del suo contenuto e la comunicazione a terzi senza esplicita autorizzazione scritta di Manroland Sheetfed sono proibiti. I
trasgressori saranno puniti a norma di legge. Tutti i diritti relativi al rilascio di brevetti, modelli o progetti sono riservati.
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