
PLOTTER DA TAGLIO

Roland STIKA SV-8/12/15

Il plotter da taglio in tre formati differenti

Etichette adesive Adesivi  per vetroDecorazioni speciali Wrapping Scritte e loghiAbbigliamento



Supporti:

Altro: 

La serie Stika è uno strumento ideale per iniziare un’attività di grafica digitale.  Infatti, è già completo di software e pronto per l’utilizzo, senza 
ulteriori investimenti. Stika si affianca perfettamente a chi già invece svolge attività di grafica in modo professionale, consentendo una versatilità 
che solo una periferica veloce da usare, affidabile e soprattutto portatile può dare. Si rivolge anche agli allestitori, hobbisti, ai modellisti, a chi fa 
airbrush (grafica con aerografo), ai decoratori di auto e moto, a chi personalizza caschi a accessoristica in generale. Stika è dotata di caratteristiche 
tecniche che la rendono immediata da usare, completa di tutti gli accorgimenti che Roland ha raggiunto con la sua grande esperienza nel mondo 
del taglio vinile.

Area di lavoro:
SV-15: 340(x)x1000(y)mm 
SV-12: 250(x)x1000(y)mm
SV-8: 160(x)x1000(y)mm

Software in dotazione: Roland Cut Studio o driver dedicato per utilizzare il prodotto con gli applicativi vettoriali più diffusi.
Risoluzione: ND

vinile adesivo, termotrasferibile.

Velocità max:
SV-15: da 12 a 100mm/sec.
SV-12: da 12 a 40mm/sec.
SV-8: da 12 a 40mm/sec.

Interfaccia: USB 1.1
Modalità di taglio: portalama dedicato in resina con regolazione dell’uscita della lama.
Aggiornamenti Software: scaricabili gratuitamente dal sito Roland DG.

sistema di lettura per crocini di registro con sistema Stika Navi.  Struttura rinnovata e rinforzata.

Applicazioni: personalizzazione auto e moto, grafiche, scritte, adesivi, scontorno di grafiche stampate, stencil, dime, decorazioni, decoupage.

ROLAND DG CARE

• Garanzia send back.

Roland Forum: si.

Roland DG Academy: a richiesta.

www.rolanddg.it  |  www.rolandblog.it  |  www.rolandforum.com 
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ROLAND DG ACADEMY
Corsi e dimostrazioni interattive per la formazione di alto 
livello professionale. Per fare pratica ed imparare a sfruttare al 
massimo le potenzialità delle macchine Roland.

ROLAND DG CARE
Tempestivo, professionale, preciso.
Il supporto tecnico post vendita per mantenere le periferiche 
Roland al top delle prestazioni.

ROLAND DG CREATIVE CENTER
Lo showroom che mette in mostra sorpendenti applicazioni 
realizzate dalla Community Roland. Fonte d’ispirazione per 
nuove opportunità di business.

ROLAND FORUM
Per chiedere consigli tecnici o condividere esperienze 
lavorative: www.rolandforum.com . Lo spazio virtuale 
per dialogare con Roland e la Community degli Artigiani 
Tecnologici.

BLOG ROLAND
Il diario online  di Roland. Per condividere esperienze, 
riflessioni, eventi, momenti ed applicazioni nel mondo 
Roland. Avvicinare opinioni di�erenti, per la crescita comune.

RIVENDITORI ROLAND DG
Un’estesa rete di dealer, competenti e vicini a te, è pronto ad 
o�rirti soluzioni e consigli concreti  per fare business in modo 
vantaggioso.

CUT STUDIO
Creato per essere un e�ciente utensile di produzione, 
Roland CutStudio o�re un’ampia varietà di funzioni quali 
allargamento, riduzione, rotazione, riposizione e specchiatura 
dell’immagine. Per lavori molto grandi, è possibile la 
pannellizzazione della grafica in modo da suddividere 
l’immagine in diversi pannelli.

LAME
Una gamma completa di lame Roland per il taglio di diversi 
tipi di materiale. Realizzate in carburo cementato o in diversi 
profili di taglio.

ELITE 3
Elite 3 permette di estendere la garanzia base di un anno 
sui plotter da taglio Roland a tre anni, semplicemente 
registrando via fax o sul sito la garanzia del prodotto, 
entro trenta giorni dalla data d’acquisto. Gratuito, facile ed 
immediatamente operativo.

QR CODE
QR-Code vi collega subito alla pagina web del prodotto. 
Basta installare un apposito software sul telefonino, 
scaricabile gratuitamente da internet, attivarlo ed inquadrare 
il codice con la fotocamera. Verrete automaticamente 
indirizzati alla pagina web associata.
È possibile scaricare il lettore da http://reader.kaywa.com 
oppure su http://www.i-nigma.mobi.

I prodotti Roland con l’etichetta Eco seguono i criteri dell’azienda 
per l’uso ed il rispetto consapevole dell’ambiente: prevenzione 
del riscaldamento globale, uso di risorse riciclabili, incremento 
della coscienza ambientale e condivisione delle informazioni sugli 
aspetti ambientali del prodotto. Gli standard sono basati su quanto 
previsto dalla ISO14021 autodichiarazione di tipo 2. Per maggiori 
informazioni, è possibile visitare il sito www.rolanddg.com.

Certi�cazione ISO 14001 e ISO9001
Nel rispetto dell’ambiente e della salute dell’operatore, Roland 
DG è impegnata attivamente nell’eliminare i solventi organici nei 
processi di produzione, ridurre e reciclare i prodotti da smaltimento, 
ridurre il consumo di energia ed acquistare prodotti riciclati. Il tutto 
con l’obiettivo costante di fornire prodotti di massima a�dabilità. 

Energy Star è un programma che incentiva i progetti che rispettano 
le norme ambientali e proteggono l’ambiente salvaguardando, 
grazie alla tecnologia loro insita, il consumo di potenza e di energia 
elettrica. L’architettura del prodotto è fatta in modo da minimizzare 
il consumo di energia con funzioni di spegnimento automatico e 
ottimizzazioni circuitali.


