
XT-640S-DTG o�re la possibilità di stampare foto e disegni a colori, loghi e testi a 
lunga tenuta, direttamente su una vasta gamma di T-Shirt e abbigliamento in cotone, 
misto cotone e poliestere bianco. 

Stampante Multi-Station Direct-to-Garment

Una struttura con base 
scorrevole, unica nel suo 

genere, unita al design delle 
dime permette di combinare 
diverse taglie per la massima 
versatilità, soprattutto nelle 
brevi tirature di produzione. 
Puoi stampare, nello stesso 
lavoro, T-Shirt per bambini e 

taglie XXXL.

È incluso un software di ultima 
generazione che migliora 

l’interfaccia utente e il flusso 
di lavoro della produzione. 

Contiene funzioni che 
consentono di risparmiare 
tempo e denaro, come la 

rimozione del colore di sfondo, 
per ridurre l’uso dell’inchiostro 

e un generatore di bianco 
automatico.

Produci e�etti vividi su capi 
bianchi o colorati con inchiostri 

appositamente sviluppati 
per la stampa diretta sui 

abbigliamento.
Le stampe hanno un aspetto 

naturale e raggiungono 
eccellenti prestazioni nei test di 

lavaggio commerciali. 

Accelera la tua produzione.
Stampando in CMYK, produci 

fino a 450 T-Shirts all’ora 
usando una dima da 200 x 

260mm in modalità production 
mode, o 225 T-Shirt all’ora in 

modalità quality mode2.

Visita www.rolanddg.it
per ulteriori informazioni

PERSONALIZZAZIONE
VELOCE E FLESSIBLE 
DEGLI INDUMENTI
Stampa una T-shirt in appena 8 secondi1

STAMPA VELOCE INCHIOSTRI DTG CMYK 
E BIANCO AD ALTA 

COPRENZA

NUOVO SOFTWARE RIP 
ERGOSOFT ROLAND 

EDITION 3

UN DESIGN UNICO
PER TANTE TAGLIE



ACCESSORI E REGALI

INTERIOR DÉCOR

ABBIGLIAMENTO

T-SHIRT

Roland DG si riserva il diritto di apportare modifiche a specifiche, materiali o accessori senza preavviso. La produzione e�ettiva può variare.  Per una qualità ottimale della produzione, può essere necessaria 
una manutenzione periodica dei componenti critici. Si prega di contattare il proprio rivenditore Roland DG per i dettagli. Non è implicita alcuna garanzia se non espressamente dichiarata. Roland DG non 
sarà responsabile per eventuali danni accidentali o consequenziali, prevedibili o meno, causati da difetti di tali prodotti. PANTONE® è di proprietà di Pantone LLC. Tutti gli altri marchi sono dei rispettivi 
proprietari. La riproduzione o l’uso 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 
responsabili per qualsiasi violazione. Roland DG Corporation ha concesso in licenza la tecnologia MMP dal Gruppo TPL.

Goditi la tranquillità di uno dei pacchetti di garanzia 
più completi del settore incluso con Texart XT-640S-
DTG

IMMAGINI SELEZIONATE:

DEALER AUTORIZZATO:

www.rolanddg.it

Modello Texart XT-640S-DTG

Metodo di Stampa Piezo ink-jet

Dimensioni delle Dime 200 x 260mm 12

300 x 500mm 8

390 x 490mm 4

Dimensioni del piano 1695 (L) x 1500 (P) mm

Cartucce d’inchiostro Tipo INKU DTG, Pigmento

Colori Ciano, Magenta, Giallo, Nero, Bianco

Capacità 500 cc

Configurazione Inchiostro CMYKWhWh

Risoluzione di stampa (DPI) Massimo 1440 dpi

Compatibilità dei supporti (Pre-trattamento richiesto) Cotone, Misto cotone, Poliestere Bianco

Regolazione dell’altezza Manuale, sensore automatico

Controllo della superficie Manuale, sensore automatico

Requisiti di Alimentazione 230V 16A 2P+E

Dimensioni Stampante 2730 (L) x 1560 (P) x 1450 (A) mm

Torretta di Controllo 530 (L) x 530 (P) x 1080 (A) mm

1  area di stampa 200x260mm, CMYK, production mode, basato sulla produzione di 12 T-shirts.  2  La velocità di stampa non tiene conto del tempo speso per caricare e scaricare i capi.

Specifiche, disegni e dimensioni citate possono essere soggette a cambiamento senza preavviso.

Accessori

Inclusi Software RIP

Sei Dime JIGS-XTS-200-260

Manuale d’uso

Cavo di Alimentazione

Kit di Puilizia

Cassetta attrezzi per l’installazione

Optional

Dime aggiuntive JIG-XTS-200-260

JIG-XTS-300-400

JIG-XTS-390-490

Specifiche


