
La standardizzazione dei flussi di lavoro, consente 
un notevole risparmio sia in fase di avviamento che 
durante la produzione: altri fattori decisivi per 
ottenere una standardizzazione della qualità, sono 
la preparazione nel prestampa , il giusto settaggio 
dei colori e il supporto di stampa. Questo  consente 
di evitare contestazioni, aumenta l’efficienza e 
permette di risparmiare tempo e denaro.

Molto importanti per la gestione della qualità, sono 
i sistemi di controllo e misurazione del colore 
printnetwork di Manroland che aiutano a rispettare 
la normativa vigente in termini di precisione e 
velocità. Tutto questo permette il raggiungimento 
di prestazioni che precedentemente sembravano 
irraggiungibili. Inoltre il controllo dei fogli Inline 
permette l’individuazione degli stampati non 
corretti, prima che i lavori vengano consegnati; tale 
funzione semplifica il lavoro degli stampatori.

Prodotti per il controllo colore per le 
macchine offset a foglio 

I collaudati sistemi di misurazione ad alta velocità 
ColorPilot vi permetteranno di aumentare la 
vostra qualità ; mentre la colorimetria si occuperà 
della gestione qualitativa, la densitometria si 
occuperà del controllo della produzione. Questi 
sistemi con poche misurazioni e regolazioni 
permettono di ottenere sin da subito fogli vendibili 
garantendo una qualità di stampa costante 
durante tutta la produzione. Anche soggetti 
particolarmente difficili con bassi contrasti 
possono essere facilmente regolati e  controllati 
grazie al software okBalance, con la semplice 
pressione di un pulsante, mantenendo stabile 
tutta la produzione.

Il ColorPilot è disponibile in tre versioni :
n  ColorPilot smart (la versione smart offre la 

stessa precisione nella misurazione) 
n  ColorPilot
n  ColorPilot plus (movimento supplementare in 

direzione verticale)

Massima efficienza nella produzione
ROLAND InlineColorPilot misura la densità 
dell’inchiostro con la comprovata qualità del 
ColorPilot alla massima velocità , senza 
bisogno di estrarre i fogli dalla macchina. 
Leggendo lo strip di tre fogli ed utilizzando un 
sensore CCD ad alta risoluzione, InlineColorPilot 
regola la forma di stampa. L’illuminazione flash 
RGB corrisponde al colore dei filtri utilizzati per 
la misurazione densitometrica tradizionale. 
Oltre ad un notevole risparmio nei tempi di 
avviamento ed all’ottenimento di una qualità 
costante del prodotto, il dispositivo offre altri 
innumerevoli vantaggi: minor numero di fogli di 
scarto, minori costi energetici, un perfetto 
equilibrio tra acqua ed inchiostro e la 
registrazione dell’intera produzione. 
Inoltre il sistema, grazie alla sua 
robustezza, necessita di poca 
manutenzione.

Nessun errore in produzione
Come aumentare la velocità pur mantenendo 
altissima la qualità di stampa. ROLAND 
InlineInspector 2.0 rileva le più piccole impurità, 
graffi, pieghe, striature, velature o sbavature 
così come deviazioni di colore o difetti nel 
supporto da stampare. I fogli non vendibili 
vengono contrassegnati oppure con l’opzione 
InlineSorter in uscita  possono essere scartati 
automaticamente.
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Quality Management  – Come ottenere la massima qualità di stampa 

Perché è necessario Quality Management? 

ROLAND ColorPilot, controllo del colore per un’elevata 
qualità di stampa.

Una pila senza fogli imperfetti, renderà sicuramente il 
cliente più soddisfatto.

ROLAND InlineColorPilot - il sistema di misurazione 
automatico garantisce un alto livello di praticità.  
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Alcune delle funzioni descritte sono accessori speciali e non rientrano nella dotazione di serie dei componenti Quality Management. In base alle  esigenze dei clienti, ed a particolari configurazioni macchina, 
possiamo trovare i dispositivi speciali utilizzabili nel listino prezzi. I componenti Quality Management sono in continuo sviluppo ed è costantemente adeguato 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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Caratteristiche e vantaggi Disponibilità

ColorPilot n   Produzione con una qualità costante

n   Avviamenti veloci

n   Notevole risparmio di materiale e di tempo

n   Misurazioni veloci con campi di misurazioni molto 

piccoli

n   Regolazioni precise

ColorPilot smart

ROLAND 50, ROLAND 200

ROLAND 500, ROLAND 700

ColorPilot

ROLAND 500, ROLAND 700,

ROLAND 900, ROLAND 900 XXL

ColorPilot Plus

ROLAND 500, ROLAND 700,

ROLAND 900, ROLAND 900 XXL

InlineColorPilot n  Notevole risparmio di tempo durante la fase di avviamento

n  Regolazioni più veloci con conseguenze riduzione dei fogli di scarto

n  Meno interruzioni nella produzione e ridotti costi energetici

n  Qualità costante poichè l’equilibrio acqua-inchiostro non viene 

modificato (la macchina non viene bloccata per le misurazioni)

n  Registrazione continua durante l’intera tiratura

n  Il sistema più veloce sul mercato. Solo tre fogli sono necessari per 

la misurazione.

n  Dispositivo auto-pulente che riduce i costi per la pulizia e la 

manutenzione

n  Controllo e regolazione automatica del registro con l’opzione 

InlineRegister

ROLAND 700, 

ROLAND 900,  

ROLAND 900 XXL 

D Caratteristiche e vantaggi Disponibilità

ProcessMonitor n   Software-Package per ColorPilot smart, ColorPilot e 

InlineColorPilot

n   Visualizzazione chiara della qualità di stampa ottenuta in 

base alle normative ISO

n   Ogni foglio viene misurato e analizzato in tempo reale 

n   Ampie analisi relative alla densità, colorimetria, 

bilanciamento dei grigi, trapping, dot gain ed altro ancora 

n   Display, per visualizzare se il support di stampa rientra nei 

limiti di tolleranza

 n   Registrazione di ogni analisi

ROLAND 500

ROLAND 700, 

ROLAND 900,  

ROLAND 900 XXL

InlineInspector 
2.0

n   Marcatura dei fogli difettosi

n   Riduzione dei fogli di scarto

n   Controllo della qualità del supporto

n   Documentazione sulla qualità

n   Riduzione delle contestazioni

n   Operatività semplificata

n   Un must per gli stampati di qualità

n   Trasferimento automatico dei dati di lavoro

n   Alto grado di automazione

ROLAND 700,

ROLAND 900

Prodotti e dettagli
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