
Stampante UV flatbed desktop



REALE O STAMPATO?

Stampante UV flatbed desktop

VersaUV LEF2-200 rende semplice stampare foto, grafica e testo 
di qualità incredibilmente elevata praticamente su qualunque 
materiale. L'inchiostro ECO-UV si indurisce istantaneamente sulla 
superficie del materiale, consentendo la stampa diretta su PVC 
e plastica, tela, legno, pelle, stoffa, ecc. Inoltre l’inchiostro bianco 
garantisce il risalto dei colori sulle superfici scure o trasparenti. La 
cartuccia di primer opzionale consente una maggiore aderenza 
dell'inchiostro sulle superfici scure acrilico e vetro*.

Stampa immagini a colori on demand,
praticamente su qualunque materiale

In aggiunta alla stampa a colori è possibile realizzare finiture lucide 
e opache di qualità premium nonché texture 3D incredibilmente 
realistiche. Sono compresi settantadue pattern pronti all'uso ed è 
inoltre possibile creare effetti speciali personalizzati.

Stampare finiture lucide e texture 3D

Insegna personalizzata

La LEF2-200 offre
72 texture pronte all’uso

*Per i migliori risultati, si consiglia vivamente agli utenti di testare l'aderenza sulle superfici scure prima 
della produzione finale.

Combinazioni d’inchiostro

CMYK + trasparente + bianco CMYK + primer + bianco CMYK + bianco + bianco



Con VersaUV LEF2-200 puoi stampare anche un solo articolo alla 
volta, on demand. Ciò ti offre la flessibilità necessaria per creare 
prototipi, controllare la finitura di un'immagine stampata, realizzare 
un omaggio unico o stampare internamente un piccolo volume di 
articoli.

Stampa singola o multipla 

La LEF2-200 comprende una moltitudine di funzioni avanzate per 
semplificare la stampa di lavori di alta qualità. La nuova funzione 
Start Timer esegue automaticamente le procedure di setup per 
la pulizia delle testine di stampa e il ricircolo dell'inchiostro bianco 
all'ora da te indicata. Una dima di posizionamento semplifica 
l'allineamento degli articoli sul piano di stampa. 

Risultati di alta qualità, ottenuti con semplicità ed
efficienza

Il modello LEF2-200 utilizza un nuovo sistema di 
pulizia. La funzione Head Refresh elimina tutto 
l'inchiostro residuo dalle testine di stampa e ne 
pulisce la superficie per mantenere la stampante 
in buona salute. La copertura a tenuta stagna 
protegge l'operatore dalla luce UV e impedisce alla 
polvere di accumularsi sulla superficie dei materiali 
durante la stampa.

Affidabilità e sicurezza elevate 

VersaUV LEF2-200 è equipaggiata con la versione più recente del 
software RIP VersaWorks 6, che presenta un'interfaccia intuitiva per 
agevolare il funzionamento e la gestione dei lavori. 

Potente software RIP VersaWorks 6 incluso

Cornice fotografica Cover per smartphone Design di prodotti (altoparlante smart)

Grazie alla capacità di seguire gli angoli e le curve più complesse 
nonché di stampare su materiali morbidi quali pelle e stoffa, le formule 
avanzate degli inchiostri Roland ECO-UV sono progettate per offrire 
flessibilità e immagini meravigliose. È possibile caricare materiali alti 
fino a 100 mm. VersaUV LEF2-200 supporta inoltre un asse rotativo 
opzionale per la stampa su bottiglie e altri oggetti cilindrici.

Materiali duri e morbidi, oggetti piani e curvi



Sistema di filtraggio aria opzionale

È disponibile un sistema di filtraggio aria 
opzionale per la LEF2-200. Comprende 
un filtro a carboni attivi che elimina 
efficacemente gli odori e le sostanze 
volatili che si producono durante la stampa. 
Quest'unità può essere posizionata 
facilmente sotto la LEF2-200.
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Roland DG si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche, ai materiali o agli accessori senza preavviso. I risultati effettivi possono variare. Per risultati di qualità ottimale potrebbe essere necessario 
eseguire regolarmente la manutenzione dei componenti principali. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rappresentante Roland DG. Non si rilasciano altre garanzie implicite oltre a quelle espresse 
specificate. Roland DG non sarà responsabile di danni incidentali o consequenziali, prevedibili o no, causati da difetti in tali prodotti. PANTONE® è di proprietà di Pantone LLC. Tutti gli altri marchi sono di 
proprietà dei rispettivi titolari. La riproduzione o l’uso di materiale protetto da copyright è governata dalle norme locali, nazionali e internazionali. I clienti sono responsabili del rispetto di tutte le norme vigenti 
e di eventuali violazioni delle stesse. Roland DG Corporation ha ottenuto la licenza della tecnologia MMP dal gruppo TPL.

Il dispositivo è in grado di stampare su una grande varietà di superfici. Tuttavia, la qualità di stampa o l'adesione dell'inchiostro possono variare a seconda del materiale 
utilizzato e si consiglia vivamente di testarne la compatibilità per garantire risultati di stampa ottimali.

Informazioni sull'inchiostro bianco: A causa della natura dell'inchiostro bianco, il pigmento si deposita nella cartuccia e nel sistema di flusso dell'inchiostro, determinando la 
necessità di agitare la cartuccia prima di ogni utilizzo.

Specifiche tecniche
Metodo di stampa Getto d'inchiostro piezoelettrico

Materiale

Larghezza Max. 538 mm

Lunghezza Max. 360 mm

Spessore Max. 100 mm

Peso Max. 5kg

Larghezza e Lunghezza di stampa Max. 508 (larghezza) × 330 (lungh.) mm

Inchiostro

Tipo Cartuccia ECO-UV (EUV, EUV4) 220 ml

Colore
5 colori (ciano, magenta, giallo, nero, bianco x 2)
5 colori (ciano, magenta, giallo, nero e bianco) e primer
6 Colori (ciano, magenta, giallo, nero, bianco e gloss)

Unità di solidificazione inchiostro Lampada UV-LED integrata

Risoluzione di stampa (DPI) Max 1440 dpi

Accuratezza di distanza* Errore inferiore a ±0,3% della distanza percorsa o ±0,3 mm, qualunque 
sia maggiore.

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

Funzione di risparmio energetico Sleep Mode automatico

Requisiti di alimentazione CA da 100 a 240 V ± 10%, 1,8 A, 50/60 Hz

Consumo energetico
In funzione Circa 149 W

Sleep Mode Circa 13 W

Livello di rumorosità
In funzione 60 dB (A) o inferiore

In standby 49 dB (A) o inferiore

Dimensioni esterne 1.202 (L) × 962 (P) × 549 (A) mm

Peso 110 kg

Ambiente operativo

In funzione Temperatura: da 15 a 32°C (22°C o più consigliati), umidità: da 35 a 80% 
(in assenza di condensa)

Spenta Temperatura: da 5 a 40°C (da 41 a 104°F), umidità: da 35 a 80%
(in assenza di condensa)

Accessori in dotazione Cavo di alimentazione, software RIP, liquido di pulizia, bottiglia di scarto, 
manuali, ecc.

* Temperatura: 25°C, umidità: 50% um. rel.

Opzioni
Modello Descrizione

Inchiostro ECO-UV

EUV-CY/EUV4-CY 220 ml, ciano
EUV-MG/EUV4-MG 220 ml, magenta
EUV-YE/EUV4-YE 220 ml, giallo
EUV-BK/EUV4-BK 220 ml, nero
EUV-WH/EUV4-WH 220 ml, bianco
EUV-GL/EUV4-GL 220 ml, gloss
EUV-PR * 220 ml, primer

Liquido di pulizia SL-CL 220 ml

*L'aderenza dell'inchiostro può variare a seconda del materiale e delle condizioni. Prima della produ-
zione si consiglia di testare l'adesione dell'inchiostro.

Requisiti di sistema per VersaWorks 6

Sistema operativo
Windows® 10 (32/64 bit)
Windows® 8,1 (32/64 bit)
Windows® 7 Ultimate / Professional (32/64-bit)

CPU Consigliata Intel® Core™ 2 Duo, 2.0 GHz o superiore
RAM Consigliati 2 GB o più
Scheda video e schermo Risoluzione di 1280 x 1024 o superiore
Spazio libero su disco rigido Consigliati 40 GB o più
File system del disco rigido Formato NTFS
Masterizzatore DVD-ROM
Altro È consigliata una connessione a Internet

I componenti vaporizzati potrebbero irritare leggermente occhi, naso e/o gola durante e dopo la stampa con questo prodotto. In caso di stampa continua in uno 
spazio chiuso, la densità del composto volatile aumenta e potrebbe irritare occhi, naso e/o gola. Roland DG consiglia vivamente di installare un sistema di
ventilazione e usare il prodotto in un ambiente ben ventilato. Per maggiori informazioni, rivolgersi al proprio distributore o rivenditore locale.


