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ROLAND 700 EVOLUTION
RIVOLTO A: Cartotecnici / Commerciale /  
Direttori generali / Responsabili di produzione

Scopri il mondo delle finiture di stampa online con la 
tecnologia OnePass® di Manroland Sheetfed.

CON DOPPIO MODULO DI VERNICIATURA / ULTIMA®

Stimola i tuoi sensi. Sveglia le tue emozioni. 
Applicazioni che stimolano vista, olfatto 
e tatto rendendo i prodotti stampati unici, 
attraenti e di maggior valore. La tecnologia 
OnePass® della ROLAND 700 EVOLUTION 
offre queste nuove possibilità.

I costi di produzione e tempi di consegna 
sono sempre più brevi e richiedono una 
riduzione nelle fasi produttive e miglior-
amenti nelle finiture di stampa in un singolo 
passaggio. Con la tecnologia OnePass® della 
ROLAND 700 EVOLUTION, puoi aumentare 
la produttività grazie alla possibilità di effet-
tuare varie applicazioni di finitura in linea.

Ultima® di Manroland Sheetfed offre 
soluzioni personalizzate per una vasta 
gamma di applicazioni. Ultima® è sinonimo 
di personalizzazione.

Con la ROLAND 700 EVOLUTION Ultima® è 
possibile installare un modulo verniciatore 
prima dei gruppi stampa oppure installare 
un gruppo stampa dopo i  moduli verniciatori 

- tutto ciò che varia dalla stampa e dal 
processo di verniciatura standard trova 
soluzioni specifiche con la ROLAND 700 
EVOLUTION Ultima®.
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APPLICAZIONI
Le seguenti quattro applicazioni mostrano esempi di 
come la tecnologia OnePass® raggiunge le massime 
prestazioni e tempi di produzione più brevi.

APPLICAZIONE 1
Stampa – Verniciatura con doppio modulo di verniciatura

La classica applicazione raggiunge i più alti livelli di brillantezza utilizzando 
inchiostri convenzionali:

*Queste applicazioni potrebbero richiedere rulli anilox con speciali incisioni.

ALTRE APPLICAZIONI*

n  Verniciatura oro 
n  Verniciatura Soft-Touch
n  Verniciatura a rilievo
n  Vernici profumate
n  Verniciatura Iriodin
n  Impress in linea
n  Effetto TWIN
n  Verniciatura Blister

MettifoglioGruppo 
Stampa  1-6

Verniciatura 
Unità 1

Trasferimento
 Unità  1

Trasferimento
  Unità 2

Verniciatura 
Unità 2

Essicazione

Inchiostri
Convenzionali

Vernici a 
base d’acquaIR/TLIR/TLVernice UVForno UV

Uscita
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APPLICAZIONE 2
Stampa – Verniciatura – Stampa

Questa applicazione utilizza un altro gruppo stampa dopo l’unità di verniciatura.
Con questa configurazione la vernice opaca viene applicata con una lastra offset.

MettifoglioGruppo
Stampa  1-7

Verniciatura 
Unità 1

Trasferimento
Unità 1+2

Gruppo 
stampaEssicazione

Inchiostri UVVernice 
UV lucidaForno UVUV-vernice 

opacaForno UV

UscitaVANTAGGI 

n  Strutture più precise
n  Precisione di registro
n   Effetti ottimali  

opaco-lucido
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APPLICAZIONE 3
Verniciatura  – Stampa – Verniciatura

Qui, utilizzando una lastra di verniciatura, il bianco opaco può essere parzialmente 
applicato su diversi supporti. (i.e. laminato in polietilene o pellicola trasparente).

MettifoglioVerniciatura
Unità 1

Trasferimento
Unità 1+2

Gruppo 
Stampa 1-6

Verniciatura 
Unità 2Essicazione

Bianco opacoForno UVInchiostri UVVernice UVForno UV

Uscita

VANTAGGI 

n   Superficie solida per 
una buona copertura 
di bianco

n   Tecnologia OnePass®  
permette la stampa 
inline su bianco opaco
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APPLICAZIONE 4
Stampa – Verniciatura – Voltura – Stampa – Verniciatura

Con questa configurazione, l’interno della scatola pieghevole può essere stampato con testi 
informativi oppure messaggi sul retro della scatola utilizzando il dispositivo di voltura inline.

Con la modalità in linea questa 
configurazione può applicare il bianco 
opaco oppure primer con il modulo di 
verniciatura prima della voltura.

Gruppo 
stampa 1+2 MettifoglioUnità

Verniciatura 1
Transferter

1+2
Gruppo 

Stampa 3-7
Unità

Verniciatura 2Essicazione

Vernice UVForno UV Inchiostri UV
Dispositivo 
di voltura 

in linea
Inchiostri UVVernice UVForno UV

Uscita

SISTEMI DI ESSICAZIONE 
La ROLAND 700 EVOLUTION Ultima® offre la massima flessibilità grazie alle diverse 
possibili configurazioni. Possono essere applicate vernici a base d’acqua, vernici 
UV, lacche speciali oppure anche il bianco opaco.

Manroland Sheetfed offre configurazioni SelectDryer complete che possono essere adattate in modo flessibile a ogni esigenza e 
applicazione di stampa:

n   Lunghezza e posizione delle sezioni di essicazione
n   Posizione e potenza delle lampade ad infrarossi 
n   Gestione della temperature dei forni ad aria calda
n   Cassette UV intercambiabili (anche tra i gruppi stampa, 

transferter e allungamento in uscita)

n   Sistemi di essicazione UV (per materiali sensibili al calore)
n   Forno UV white cure per bianco opaco
n   LED-UV
n   Combinazione di convezionali UV e LED-UV
n   Soffiatori di aria fredda nei gruppi stampa oppure in uscita 

(per materiali sensibili al calore)
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PRODUTTIVITA’

Manroland Sheetfed offre soluzioni personal-
izzate per ridurre i tempi di preparazione, 
aumentare le performance di produzione 
e ridurre gli scarti in modo specifico per 
gli stampatori di packaging:

Lavaggio
n   Calamaio inchiostro : rivestimento con 

uno strato di polimero indurito,  
repellente all’inchiostro  
(QuickChange Surface)

n  Caucciù : cicli di lavaggio più rapidi 
grazie a velocità più elevate

n  Rulli: Sistema di tubazione dedicato  
dei solventi di lavaggio  
(4° sistema di tubazione)

n  Lavaggio simultaneo dei rulli, caucciù e 
cilindri stampa con DirectDrive

Sistema di cambio delle lastre di stampa
n   Sostituzione automatica delle  

lastre (APL) 
n   Sostituzione simultanea delle  

lastre (SPL)
n   DirectDrive

Sistemi di cambio lastre di verniciatura
n   3 minuti per effettuare la sostituzione 

di una lastra di verniciatura con un 
caucciù di verniciatura con il 
QuickChange Clamp

n   Verniciatura-lastra -PPL: Cilindro 
forma di verniciatura con barre 
semi-automatiche

n   Accesso-Diretto per macchine dotate 
di DirectDrive: 
n Cambio lastre simultaneo nei 
gruppi stampa e unità di verniciatura 
 

n Cambio lastra simultaneo nei 
gruppi stampa e fogli calibrati   
(fogli sotto le lastre di verniciatura/ 
caucciù di verniciatura) del modulo  
di verniciatura

Cambio verniciatura
n   QuickChange Coating plus “H”: 

lavaggio pre-riscaldato dell’ acqua  
di risciacquo  

OK-sheet più veloce (più veloce nella 
messa a registro, più veloce nel colore) 
n   QuickChange Color printnetwork®: 

Sistema di preregolazione dei  
cursori inchiostri

n   ColorPilot e Inline ColorPilot con 
DynamicColor Control

n   Inline Register con marche di  
registro Bobst 

Soluzioni per aumentare  
la velocità di stampa 
n   Velocità macchina a 18,200 fogli/ora 

invece di 16,000 fogli/ora
n   Sistema di movimentazione del 

materiale AUPASYS
n   Dispositivo Non-stop al mettifoglio e 

uscita (Rollomat)

Soluzioni per ridurre gli scarti 
n   Unità di inchiostrazione TripleFlow : 

sequenze di avvio/arresto ottimizzate, 
miglior equilibrio tra inchiostro e acqua

n   Inline ColorPilot con filtri di polarizza-
zione per evitare false misurazioni su 
inchiostri appena stampati

n   InlineInspector 2.0 può aiutare ad 
identificare difetti sulle lastre/lavori in 
tempi più rapidi durante la produzione 

– riducendo i fogli di scarto

In realtà, la struttura del lavoro determina quali caratteristiche di automazione sono 
richieste. Non è sempre necessario investire nell’automazione dei tempi di avviamento 
quando le tirature di stampa sono lunghe. Tuttavia, per le brevi tirature, una velocità 
di stampa elevata e i relativi costi di investimento necessari possono avere un impatto 
negativo sul costo per copia del lavoro finito.
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PRESTAZIONI A 360° 

Il pacchetto ProServ 360° Performance per 24 mesi comprende: 

n   Contratto di manutenzione ProServ 
per i primi 2 anni

n   Ispezione annuale della macchina
n   Manutenzione annuale  

della macchina 
n   Servizio 24/7 di Supporto  

tecnico (TSC) 

n   5x Controlli in remoto 
n   Ricambi e manutenzioni
n   4x Analisi della produttività 

topAnalysis
n   Visita a fine garanzia 
n   1x Valutazioni e programmazione 

controlli

Questi servizi offrono un monitoraggio costante della produttività della macchina.
Tutti gli interventi vengono eseguiti da partner di assistenza certificati Manroland Sheetfed.

Con la ROLAND 700 EVOLUTION viene fornito in dotazione 
il pacchetto ProServ 360° Performance. Ciò garantisce il 
raggiungimento dei livelli di prestazioni promessi e aiuta 
a gestire i costi operativi.
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CONCLUSIONE

GLOSSARIO
DynamicColor Control: nuovo 
algoritmo di controllo nel ColorPilot e 
Inline Colorpilot. Il raggiungimento 
dei valori densitometrici (valori target) 
vengono raggiunti in pochi passaggi 
(risparmiando tempo e scarti).

Inline-Impress: Un rilievo viene 
‘impresso’ nella vernice UV tramite 
lastre flessografiche.

QuickChange Color printnetwork®: 
in un database centrale, tutte le 
caratteristiche dei cursori inchiostro 
e le caratteristiche dell’inchiostro 
vengono memorizzate e ottimizzate 
continuamente in modo automatico 
al fine di assicurare la pre-regolazione 
dei cursori inchiostro alla perfezione.

Soft-Touch-Coating: Verniciatura 
Soft-touch viene utilizzato per 
realizzare un effetto speciale al tatto. 

A seconda del tipo di vernice 
utilizzata, si può ottenere un effetto 
vellutato, gommoso o persino 
morbido. Nella stampa, l’effetto 
opaco delle vernici soft-touch può 
davvero sembrare reale.

TWIN-Effect: processo di verniciatura 
in linea a due fasi per ottenere effetti 
speciali opaco-lucidi.

Una vernice a base-olio (parzialmente 
applicata nell’ultimo gruppo stampa 
tramite una lastra di stampa offset) 
interagisce con una vernice UV 
(applicata nell’unità di verniciatura 
tramite un caucciù oppure una lastra 
di stampa). 

Unità di essicazione UV White: forno 
UV dedicato, il cui spettro di emissioni 
è adattato alle caratteristiche del 
bianco opaco UV.

Queste funzionalità includono:

n   Funzionamento semplice grazie alla 
console di comando della macchina 
tramite PressPilot 

n   Moderna filosofia operativa per 
lavorare in modo efficiente e sicuro 
con l’interfaccia utente NavigationPilot®

n   Tecnologia di azionamento migliorata 
per maggiori prestazioni, in particolare 
con le configurazioni lunghe Ultima® 

n   Mettifoglio di nuova concezione e uscita 
AirGlide per prestazioni più elevate

n   Gruppi stampa e unità di bagnatura 
all’avanguardia assicurano la 
massima qualità di stampa 

n   Unità di verniciatura ulteriormente 
migliorata

n   Applicazione lamina a freddo con 
Inline Foiler

n   Flusso di lavoro JDF e JMF con 
IntegrationPilot 2.0

L’ Evoluzione verso la perfezione! La ROLAND 700 
EVOLUTION ha molte innovazioni che stabiliscono nuovi 
standard nelle macchine da stampa.

L’innovativa ROLAND 700 EVOLUTION è progettata per far 
fronte alle attuali e future sfide del mercato.

Per ulteriori informazioni sulla ROLAND 700 EVOLUTION, si 
prega di contattare il rappresentante locale Manroland Sheetfed 
-oppure inviare una email a : info@manrolandsheetfed.com

Nota: Tutte le informazioni potrebbero essere soggette a modifica senza preavviso.
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