
PER LA DECORAZIONE DI INTERNI

Stampante per la decorazione
a base d’acqua

STAMPA ECOLOGICA



La versatile EJ-640 DECO, può sbloccare un vasto numero 
di possibilità di mercato redditizie che altre tecnologie di 
stampa, da sole, non sono in grado di offrire:

FAI CRESCERE IL TUO BUSINESS CON EJ-640 DECO

PRODUZIONE ECOLOGICA E SOSTENIBILE
Rispondendo alla crescente eco-consapevolezza dei mercati B2B e B2C e alla domanda di prodotti sostenibili ma accessibili e di tendenza, 
EJ-640 DECO è la stampante ecologica per eccellenza - senza compromessi sulla qualità e la durata delle tue stampe.

• Inodore, inchiostro a base d’acqua per l’utilizzo anche nei luoghi 
più sensibili, come le scuole e gli ospedali.

• Inchiostro fornito in comode cartucce per ridurre al minimo gli                            
sprechi.

• L’inchiostro ad alta densità equivale ad un consumo più     
efficiente.

• Le testine di stampa di precisione a lunga durata sono progettate 
per durare anni.

• L’asciugatura a bassa temperatura riduce il consumo di energia 
e aumenta la compatibilità con i supporti ecologici di origine 
sostenibile, comprese le carte non patinate e prive di PVC.

L’INCHIOSTRO DECO EJ-640 È CERTIFICATO PER LA MASSIMA SICUREZZA, ECOLOGIA E PRESTAZIONI 
DA I PROGRAMMI PIÙ RICONOSCIUTI E RIGOROSI DEL SETTORE. 

Valutazione A+ (emissioni molto basse)
Criteri AgBB per la valutazione dei gas di scarico 
dei COV per uso interno.

OEKO-TEX® ECO PASSPORT certificato che 
soddisfa i rigorosi requisiti di sostenibilità, sicurezza 
e il rispetto delle norme di legge.

EJ-640 DECO è compatibile con i mezzi di 
produzione sostenibili approvati da FSC.

Altamente lavabile, resistente ai raggi UV e allo 
sbiadimento quando i colori sono esposti alla luce. 
Conforme alla norma EN15102.

EJ-640 DECO è certificata CE e REACH. Inoltre, le certificazioni internazionali ISO di Roland DG sono la tua ulteriore garanzia di prodotti e servizi di 
qualità.

Con Roland EJ-640 DECO, una stampante 
ecologica per grandi formati a base d’acqua, 
progettata per la creatività, è possibile 
padroneggiare il meraviglioso e redditizio mondo 
dell’arredamento d’interni personalizzato.
EJ-640 DECO è il partner perfetto per gli studi di 
interior design, i decoratori commerciali, i fornitori 
web-to-print, i produttori di carta da parati e i 
fabbricanti di insegne che desiderano stampare 
digitalmente carte da parati, rivestimenti murali, 
tende, paralumi e una miriade di altre applicazioni 
personalizzate su richiesta, per la decorazione di 
interni, per la casa e gli spazi commerciali.
.

EJ-640 DECO. Progettata per 
la decorazione d’interni

Vi presentiamo 

Stampante per la decorazione a base 
d’acqua

AMBIENTI COMMERCIALI E 
INDUSTRIALI

OSPITALITÀ

Murales Tende per finestre Paralumi TeleCarta da parati e rivestimenti



BASSI COSTI DI PRODUZIONE PER IL MASSIMO PROFITTO
EJ-640 DECO è la soluzione per la decorazione più economica sul mercato, è in grado di ridurre i costi dell’inchiostro fino al 50%.
EJ-640 DECO offre risultati davvero sbalorditivi anche su supporti economici, senza compromettere la qualità.

QUALITÀ SORPRENDENTE
Con una risoluzione massima di 1440 dpi, il controllo varibile del dot e la doppia CMYK di EJ-640 DECO, otterrai delle stampe di qualità 
eccezionale, con sfumature fluide e saturazioni profonde.

INCREDIBILE VERSATILITÀ PER UNA MIRIADE DI APPLICAZIONI PER L’ARREDAMENTO DI INTERNI
Che tu sia un fornitore di servizi di stampa o un fornitore di grafica web-to-print che cerca di espandersi in nuove applicazioni redditizie; 
un produttore di rivestimenti murali che vuole differenziarsi con collezioni on-demand, eco-lusso; un designer che cerca di portare la 
produzione all’interno dell’azienda per ridurre i tempi di consegna; o un decoratore d’interni con un occhio alle ultime tendenze, EJ-640 
DECO è compatibile con una gamma di supporti in grado di creare una serie di applicazioni di interior decoration mozzafiato per rendere 
unici gli spazi domestici, aziendali e pubblici.

EJ-640 DECO consente anche stampe ad asciugatura rapida senza degassamento per una vera e propria finitura in giornata - ideale per 
progetti time-critical e per una serie di applicazioni grafiche per interni ed esterni.

EQUIPAGGIATA CON IL SOFTWARE VERSAWORKS 6 RIP
Per una produzione intuitiva ed efficiente, EJ-640 DECO è equipaggiata con il più recente software 
RIP VersaWorks 6, con una combinazione unica di pratiche funzioni incorporate per aumentare la 
produttività senza compromettere la qualità o l’ecocompatibilità.

RETAIL LUOGHI PUBBLICI SALUTE RESIDENZIALE E DI 
CONSUMO

Decorazione a soffitto Decalcomanie Grafiche per fiere ed eventi Poster Segnaletica per esterni *1



RIVENDITORE AUTORIZZATO:

www.rolanddg.it

Roland DG si riserva il diritto di apportare modifiche a prodotti speciali, materiali o accessori senza preavviso. La potenza effettiva può variare.  Per una qualità ottimale della produzione, potrebbe essere necessaria 
una manutenzione periodica dei componenti critici. Rivolgiti al tuo rivenditore Roland DG per i dettagli. Nessuna garanzia o assicurazione è implicita se non quella espressamente dichiarata. Roland DG non è 
responsabile per danni accidentali o consequenziali, prevedibili o meno, causati da difetti di tali prodotti. PANTONE® è un marchio di proprietà di Pantone LLC. Tutti gli altri marchi sono di proprietà 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 di 
qualsiasi violazione. Roland DG Corporation ha concesso in licenza la tecnologia MMP del Gruppo TPL.

*1 Gli inchiostri INKU DECO hanno una durata all’aperto di 2 anni. Le prestazioni effettive saranno determinate dai supporti.
*2 I media holder per questa macchina sono progettati esclusivamente per rotoli di carta con un tubo di carta di 76,2 mm di diametro. Per utilizzare rotoli di carta da 50,8 mm sono necessarie
flange opzionali.
*3 La durata della produzione è soggetta alle limitazioni del programma software.
*4 Tipo di supporti: specificati da Roland DG Corporation. Temperatura: 25°C, umidità: 50% I supporti in rotolo devono essere caricati correttamente. Esclusa l’espansione/contrazione dei supporti. Non garantito quando si 
utilizza il preriscaldatore, il riscaldatore di stampa o l’asciugatore. Si suppone che tutte le funzioni di correzione e regolazione di questa macchina siano state eseguite correttamente. Corsa di stampa: 1 m.
*5 Il riscaldamento è necessario dopo l’accensione. Questo può richiedere da 5 a 20 minuti, a seconda dell’ambiente operativo. A seconda della temperatura ambiente e della larghezza del supporto, la temperatura 
preimpostata potrebbe non essere raggiunta.

Specifiche
Tecnologia di stampa Getto d’inchiostro piezoelettrico

Supporti

Larghezza da 259 a 1625 mm

Spessore Max. 1.0 mm con liner

Diametro del rotolo Max. 210 mm

Peso del rotolo 40 kg

Diametro interno del 
rotolo *2 76.2 mm o 50.8 mm

Larghezza di stampa *3 Max. 1615 mm

Inchiostro

Tipo INKU DECO, inchiostro a base d’acqua

Capacità Cartuccia da 500 cc

Colori 4 colori (Ciano, Magenta, Giallo, Nero)

Risoluzione di stampa Max. 1440 dpi

Precisione della distanza *4 Errore inferiore a ±0,3% della distanza percorsa, o ±0,3 mm, a seconda di quale dei due è maggiore

Sistema di asciugatura dei supporti *5 Temperatura del riscaldatore e del preriscaldatore: da 30 a 45ºC. Temperatura dell’aciugatore: da 30 a 55ºC

Connettività  Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, attivazione automatica)

Funzione di risparmio energetico  Funzione di sospensione automatica

Requisiti di alimentazione da AC 100 a 120 V ±10%, 11 A, 50/60 Hz o da AC 220 a 240 V ±10%, 5.5 A, 50/60 Hz

Consumo energetico
Durante il funzionamento 1450 W 

In standby 75 W

Livello di emissione acustica
Durante il funzionamento 62 dB (A) o meno

In standby 45 dB (A) o meno

Ambiente
Accensione Temperatura: da 15 a 32ºC. 20ºC [o più raccomandati], Umidità: da 35 a 80%RH (senza condensa)

Spegnimento Temperatura: da 5 a 40ºC. Umidità: da 20 a 80%RH (senza condensa)

Dimensioni (con supporto) 2750 (L) x 785 (P) x 1520 (H) mm

Peso (con supporto) 220 kg

Accessori inclusi RIP Software VersaWorks 6, avvolgitore, supporti dedicati, cavo di alimentazione, media clamps, media holders, lama di ricambio
per il taglio della carta, manuale d’uso, ecc.

VersaWorks 6 Requisiti di sistema

Sistema operativo Windows® 10 (32/64-bit), Windows® 8.1 (32/64-bit),
Windows® 7 Professional / Ultimate (32/64-bit)

CPU Si consiglia Intel® Core™2 Duo, 2,0 GHz o più veloce
RAM 2 GB o più consigliati
Scheda video e monitor Si consiglia una risoluzione di 1280 x 1024 o superiore
Spazio libero su disco (HDD/SSD) 40 GB o più consigliati
File System HD Formato NTFS
Lettore Ottico Unità DVD-ROM
Altro Si consiglia la connessione a Internet

Accessori
Modello Descrizione

INKU-DECO-500-CY INKU DECO Inchiostro a base d’acqua, Ciano, Cartuccia da 500 cc
INKU-DECO-500-MG INKU DECO Inchiostro a base d’acqua, Magenta, Cartuccia da 500 cc
INKU-DECO-500-YE INKU DECO Inchiostro a base d’acqua, Giallo, Cartuccia da 500 cc
INKU-DECO-500-BK INKU DECO Inchiostro a base d’acqua, Nera, Cartuccia da 500 cc
11849102 Lame per il taglio della carta, 25 pz.
ESRS7921 Ergosoft Roland Edition Special Plus

EJ DECO Kit di manutenzione Kit di manutenzione per EJ-640 DECO

IMMAGINISELEZIONATE DA:

Le specifiche, I disegni e le dimensioni elencate possono essere soggette a modifiche senza preavviso.


