Roland CAMM-1 GS-24
PLOTTER DA TAGLIO VERSATILE, FACILE DA USARE ED ESTREMAMENTE COMPATTO.
Panoramica

GS-24 è il plotter da taglio Roland della famiglia CAMM-1:
un concentrato di tecnologia e design, totalmente rinnovato
secondo la leggendaria affidabilità dei prodotti Roland per il
taglio. Qualità, facilità di utilizzo e versatilità sono le caratteristiche
che rendono il GS-24 un plotter da taglio davvero innovativo,
capace di ottimizzare al massimo la produzione e i tempi di
lavorazione. Il nuovo carrello e il portalama di ultima concezione

assicurano perfezione del taglio e stabilità in fase operativa,
anche con materiali più spessi come cartone e magnetico.
GS-24 include il software RIP Roland CutStudio™ con tantissime
funzioni avanzate che semplificano il lavoro e potenziano fin
da subito la produttività. In più, 3 anni di garanzia sul prodotto
garantiscono all’operatore la più completa tranquillità.

Caratteristiche • Motore servocontrollato.
• Velocità di taglio fino a 500 mm/sec.
principali

•
•
•
•
•
•

Applicazioni

pellicole rifrangenti, grafiche per autoveicoli a lunga durata
e molto altro ancora. Inoltre, sfruttando la funzione di taglio
passante, gli operatori possono realizzare direttamente etichette,
cartellini della forma preferita e tante altre applicazioni particolari.

•
•
•
•
•

ABBIGLIAMENTO SPORTIVO

Luce di taglio di 58 cm (24”).
Supporto portarotolo in dotazione.
Software CutStudio™ in dotazione.
Assistenza Roland DG Care e garanzia di 3 anni.
Lunghezza materiale caricabile da 50 a 700 mm.

Combinando velocità, precisione e versatilità, il GS-24 è
una periferica ideale per creare tantissime applicazioni
grafiche. Adesivi, etichette, grafiche termotrasferibili per la
personalizzazione di abbigliamento ed accessori, insegne, scritte
in vinile prespaziato, lavori di segnaletica, particolari effetti con

CAR WRAPPING

GRAFICHE CON STRASS

ADESIVI ED ETICHETTE

Pressione della lama 350 gf.
Interfaccia USB.
Dimensioni 860 (L) x 319 (P) x 235 (A) mm.
Peso 13.5 kg.
Funzione di taglio ripetuto e taglio passante.
Lettore ottico crocini di registro.

ACCESSORI

PERSONALIZZAZIONI PROMOZIONALI

Software in
dotazione

GS-24 è equipaggiato con il software RIP
CutStudio™. CutStudio™ consente di creare
e modificare loghi e scritte, riposizionando,
ruotando, scalando e specchiando la
grafica secondo le necessità e le richieste
dei clienti. CutStudio™ è dotato di una
funzione di pannellizzazione, che permette
di gestire anche le immagini di grandi
dimensioni dividendo la grafica in parti

più piccole. CutStudio™ consente di
utilizzare i font TrueType® tracciando
automaticamente i percorsi di taglio.
In più, il software supporta diverse
estensioni di file come BMP, JPG, STX,
AI e formati EPS e può essere lanciato
direttamente dai principali software grafici
come plug-in, agevolando notevolmente il
flusso di lavoro.

Tecnologia
rinnovata

GS-24 è equipaggiato con motore
servocontrollato altamente performante
per assicurare produttività, versatilità e
affidabilità. È dotato di un nuovo carrello
e un portalama di nuova concezione,
completamente riprogettato rispetto
al modello precedente, per assicurare la

massima stabilità in fase operativa.
La forza di taglio pari a 350 gf e la funzione
di taglio ripetuto permettono al GS-24
di gestire con facilità, oltre ai classici
supporti da stampa digitale come vinile,
termotrasferibile e floccati, anche materiali
speciali come magnetico e cartoncino.

Nuova
interfaccia

Il nuovo pannello LCD permette
all’operatore di gestire tutte le principali
funzioni della periferica, aumentando
notevolmente la produttività. Un supporto
portarotolo in dotazione assicura il corretto
scorrimento del materiale, permettendo

di ottenere risultati di alta precisione
e qualità. Il GS-24 è dotato di un LED
che avverte l’operatore sullo stato della
periferica, diventando di colore rosso
quando si verificano degli errori.

Lettore ottico
e crocini
di registro
per tagliare
grafiche
a colori

GS-24 è dotato di un sensore ottico
installato sul carrello che consente di
determinare automaticamente crocini
o punti di registro stampati con una
comune stampante laser o inkjet a
colori. Questa funzione, pilotabile

direttamente dal software della macchina,
consente di scontornare con precisione
la grafica stampata ed è utilissima per
tutti gli operatori che personalizzano
abbigliamento, oggettistica o realizzano
adesivi colorati.

Roland DG
Care

Per il GS-24 è previsto un periodo di
garanzia della durata di un anno. Il
programma Elite3 di Roland permette
di estendere a tre anni la garanzia base,
registrando il prodotto sul sito.
Elite3 è gratuito e prevede la copertura

totale di ogni tipo di guasto riscontrato.
Copre problematiche relative alle parti
meccaniche ed elettroniche.
La riparazione è di tipo Send Back, con
il rinvio del prodotto presso il Centro
Assistenza Roland autorizzato per territorio.

Roland DG si riserva il diritto di apportare modifiche a specifiche, materiali o accessori senza preavviso. La produzione effettiva può variare. Per una qualità produttiva ottimale, può essere necessario eseguire operazioni di manutenzione periodica a componenti di particolare
rilevanza. Vi preghiamo di contattare il vostro distributore Roland DG per maggiori dettagli. Nessuna garanzia applicata diversa da quella espressamente menzionata. Roland DG non si assume alcuna responsabilità in caso di danni diretti o indiretti, prevedibili o imprevedibili,
causati da difetti dei suoi prodotti. PANTONE® appartiene a Pantone LLC. Tutti gli altri marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari. La riproduzione e l’uso di materiale protetto da diritti d’autore è regolato dalle leggi locali, nazionali e internazionali.
I clienti sono tenuti al rispetto di tutte le leggi applicabili e sono ritenuti responsabili in caso di eventuali violazioni. Roland DG Corporation ha concesso in licenza la tecnologia MMP da TPL Group.

RIVENDITORE AUTORIZZATO:
Roland DG Mid Europe S.R.L.: via L. Da Vinci, 1/b Zona Industriale - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALIA
Area Commerciale: Call Center +39 0735 586558 - dme-dgsales@rolanddg.com
Area Tecnica: Call Center +39 0735 586565 - Fax +39 0735 576176 - dme-dgservice@rolanddg.com
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