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GUIDA DI  
 MANUTENZIONE  
ATTREZZATURE PER 

LA STAMPA

Durante periodi di bassa 
produzione, tieni la tua 
periferica nelle migliori 
condizioni e evita costi 
inaspettati

Testa
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INTRODUZIONE

Come Roland vorremmo consigliarti come 
mantenere la tua macchina nel miglior modo 
possibile e ottenere il massimo rendimento, 
ottenendo consumi più bassi e evitando così costi 
non necessari o inaspettati par la tua attività. 
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1. Configurazione della macchina per eseguire le pulizie 

automatiche

2. Come fare se si deve lasciare il plotter fermo per alcune 

settimane?

3. Controllare lo stato degli ugelli

4. Deviazione degli ugelli di stampa e gocce di inchiostro sul 

materiale

5. Che fare quando la lama da taglio non va abbastanza in 

profondità?

6. Come aumentare la durata della testa?

7. Con Roland DG sei in buone mani

In questa guida imparerai…

www.ro landdg. i t
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PULSANTE PRINCIPALE PULSANTE SECONDARIO
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1
Le periferiche Roland effettuano una 
manutenzione automatica periodica mentre 
i macchinari sono fermi allo scopo di 
mantenere e preservare gli ugelli di stampa 
in perfette condizioni

Perché questa funzione sia attiva e 
la periferica esegua la manutenzione 
automatica, ricordati di tenere acceso 
l’interruttore di alimentazione principale e 
spegnere la macchina dal pannello frontale 
al termine della giornata lavorativa.

2
In caso di basso periodo di produzione, 
si consiglia di lasciare l’apparecchiatura 
collegata con l’alimentazione principale 
accesa (pulsante posteriore) e con 
il pulsante secondario (pannello di 
controllo) spento. In questo modo la 
macchina effettuerà la pulizia automatica 
in modo che gli ugelli siano mantenuti in 
perfette condizioni.

Nel caso in cui non sia stata effettuata una 
manutenzione preventiva, si consiglia di 
farla in modo che la pulizia automatica 
venga eseguita correttamente.

COME FARE SE SI DEVE 
LASCIARE IL PLOTTER FERMO 
PER ALCUNE SETTIMANE?

CONFIGURAZIONE DELLA 
MACCHINA PER ESEGUIRE LE 
PULIZIE AUTOMATICHE
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test print con ugelli ostruiti o deviati

riferimento: 6701409310 Kit cleaning(esl5) 100

TEST PRINT

Eseguire periodicamente un TEST 
PRINT per verificare se qualche ugello 
è ostruito o deviato. Se si rileva il 
problema in anticipo, è possibile 
recuperare l’ugello e aumentare la 
durata della testa mediante una pulizia 
manuale. 

Ricorda che la deviazione o l’ostruzione 
degli ugelli può causare banding o 
cattiva definizione nei testi o nelle 
linee sottili. 

Per un’efficace pulizia delle testine, 
ricordarsi di utilizzare lo speciale 
kit di pulizia Roland DG progettato 
appositamente per pulire la testina. 

Verifica i prezzi presso il Centro di 
assistenza tecnica più vicino o tramite:

dme-dgservice@rolanddg.com
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CONTROLLARE LO STATO DEGLI 
UGELLI3

www.ro landdg. i t
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PULIZIA MANUALE DELLA MACCHINA

È consigliabile eseguire periodicamente 
una pulizia manuale del macchinario per 
evitare l’accumulo di sporcizia nella testa 
e nel cap top poiché questa sporcizia può 
causare l’ostruzione o la deviazione degli 
ugelli della testa.

Se l’accumulo di inchiostro nella testina è 
elevato, può macchiare la stampa, facendo 
apparire piccole gocce di diversi colori sul 
supporto.

SOSTITUIRE I WIPERS

Per evitare questo problema, si consiglia di 
sostituire i wipers quando sono deteriorati 

o quando hanno raggiunto la fine della 

loro vita utile.

Puoi consultare il manuale utente della tua 
macchina per i passaggi da effettuare per 
sostituire i Wipers, nonché per conoscere 
più in dettaglio la vita utile di questo 
componente, poiché può variare a seconda 
del modello della propria macchina.

Nel caso tu abbia una stampante serie VS, 
dovresti sapere che questo modello ha un 
Wiper e un Wiper Felt.

Nella serie TrueVIS è necessario verificare 
che il liquido di pulizia dei wipers non 
sia molto sporco. Se sì, ti consigliamo di 
cambiarlo.

wiper

wiper felt

menu // sub menu // maintenace // tray cleaning
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DEVIAZIONE DEGLI UGELLI 
DI STAMPA E GOCCE DI 
INCHIOSTRO SUL MATERIALE
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Rimuovere il gancio
Se si agganciano le pinze al foro nella 
spatola, l’estrazione sarà più semplice.

Gancio

Pinzette 
(parte inclusa) 

Estrarlo e 
rimuoverlo
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LA LAMA DA TAGLIO NON VA 
ABBASTANZA IN PROFONDITÀ5

SOSTITUIRE IL PAD CUTTER

In caso di macchina stampa e taglio, 
sostituisci il pad cutter quando si graffia.

Il PAD CUTTER è la striscia di teflon che 
si trova appena sotto la lama da taglio e 
percorre l’intera larghezza del materiale.

Quando questa striscia è graffiata o in 
cattive condizioni, il taglio può provocare 
la seguente anomalia:

• Taglio punteggiato: in alcune aree 
del plotter la lama va in profondità e in 
altre non taglia il vinile.

Ricorda che puoi facilmente sostituire il 

PAD CUTTER; semplicemente rimuovilo, 

pulisci la base con alcool per eliminare 

la colla e attacca il nuovo PAD CUTTER 

sulla base cercando di mantenerlo 

centrato sulla guida (puoi ordinare questo 

ricambio da qualsiasi centro di assistenza 

tecnica Roland).

COME AUMENTARE LA 
DURATA DELLA TESTA?6

MANUTENZIONE TECNICA PERIODICA 

Al fine di mantenere l’apparecchiatura 
nelle migliori condizioni possibili ed 
evitare di sostituire i componenti prima 
della fine della loro vita utile stimata, si 
consiglia di effettuare una manutenzione 
periodica attraverso la nostra rete di centri 

di assistenza tecnica ufficiali Roland.

In questa manutenzione tutte le parti e 
i materiali di consumo che vengono a 

contatto con il sistema di stampa vengono 
sostituiti per evitare che gli ugelli vengano 
deviati o intasati, nonché per evitare guasti 
imprevisti controllando altri importanti 
punti di controllo.

Uno dei componenti più importanti è il cap 

top, la parte che sigilla la testa quando la 
macchina è ferma. Il cap top impedisce 
all’aria di entrare negli ugelli e evita 
deviazione o ostruzione degli ugelli.

Guida di manutenzione attrezzature per la stampa



cap top serie  
versacamm / pro ii / pro iii

cap top serie vs cap top serie truevis
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CHI PU0’ PRENDERSI CURA AL MEGLIO 
DELLA TUA STAMPANTE ROLAND DG?

Il Servizio Tecnico Autorizzato Roland DG ti 
offre il miglior servizio garantito con tecnici 
specializzati formati dal marchio e la garanzia 
di utilizzare pezzi di ricambio originali.

Se desideri conoscere il centro di assistenza 
tecnica Roland più vicino, vai su

www.rolanddg.it/supporto/centri-assistenza-

roland

CONSUMABILI E RICAMBI ORIGINALI

Perché rischiare con un ricambio o un 

consumabile di qualità inferiore?

I pezzi di ricambio e i materiali di consumo 
Roland DG sono stati progettati tenendo 
conto degli elevati livelli di qualità, funzionalità 
e affidabilità, escludendo quelli che non 
superano controlli di qualità esaustivi.

www.ro landdg. i t

SEI IN BUONE MANI

SOSTITUZIONE DEL CAP TOP

La durata di questo componente è di 6 mesi e la sua mancata sostituzione dopo questo 
periodo può causare deviazione o ostruzione degli ugelli.
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Controllare i livelli di inchiostro. Se il livello è inferiore al 25%, sostituire 
la cartuccia con una nuova.

Se la macchina ha inchiostro metallico o bianco, agitare la cartuccia 
per 45 secondi.

Eseguire la manutenzione manuale. Guarda il video.

Effettuare un test print.

Svuotare la bottiglia di scarto.

Ferma la macchina tramite il pulsante sulla parte anteriore (non 
spegnere mai il pulsante principale ON/OFF)

Il giorno in cui tornerai al lavoro, dovrai solo fare una normale 
pulizia e un test print.

PASSO DOPO PASSO

Gli 8 passaggi di base essenziali per garantire 
il corretto funzionamento della macchina.

+
+

+
+
+
+
+
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ROLAND DG CARE
0735586565 · dme-dgservice@rolanddg.com

Roland DG Mid Europe S.R.L.
Via L. Da Vinci 1/b - Zona Industriale
63075 Acquaviva Picena (AP), Italia
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Pulizia
manuale

Applicare il liquido 
di pulizia 
sul cap top

Test print
Manutenzione 
semestrale

Sostituzione
della testa


