
SCANSIONA 
PER RICEVERE 
MAGGIORI 
INFORMAZIONI

Inizia subito a personalizzare 
i prodotti, anche senza esperienza

Intuitiva e a misura 
di utente

Perfetta per qualsiasi ambiente 
professionale, in ufficio o in casa

Ingombro ridotto

Vendi prodotti accattivanti 
a costi molto contenuti

Ritorno dell'investimento

Non produce polvere, trucioli, 
odori o fumo

Veloce, pulita 
e silenziosa 

Lascia il segno

Entra nel mercato della personalizzazione e crea un'ampia gamma di prodotti incisi su 
misura. La macchina per incisione su metallo VersaSTUDIO MPX-90S è una soluzione 
conveniente e intuitiva per la marcatura di oro, acciaio, argento, titanio, ottone e alluminio.

Stampante desktop su metallo



Roland DG si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche, ai materiali o agli accessori senza preavviso. La produzione effettiva può variare. Per la qualità di stampa ottimale, può essere necessaria 
lamanutenzione periodica dei componenti più importanti. Per maggiori informazioni, contatta il rivenditore Roland DG. Non è prevista alcuna garanzia diversa da quella espressamente indicata. Roland DG declina 
ogni responsabilità per danni incidentali o indiretti, prevedibili o meno, causati da difetti in tali prodotti. La riproduzione o l'utilizzo 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 chiamati a rispondere di qualsiasi violazione. Roland DG Corporation ha ottenuto la licenza della tecnologia MMP dal Gruppo TPL.

Le specifiche, i design e le dimensioni elencati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. 

Goditi tutta la tranquillità di disporre di uno dei pacchetti di garanzia più completi del settore, incluso con VersaSTUDIO MPX-90S.

RIVENDITORE AUTORIZZATO:

www.rolanddg.it

Oggi esistono tantissimi modi per 
cominciare a vendere prodotti con un 
capitale iniziale molto contenuto e un 
potenziale di guadagno enorme.

Puoi sistemare tutto il necessario per la 
tua attività su una scrivania da ufficio o sul 
tavolo della cucina e creare le basi per 
costruire qualcosa di più grande in futuro.

Meno spazio, 
più opportunità

Cancelleria con marchio

PortachiaviGioielli e ciondoli

Incisione di trofei

Medagliette per cani

Modello MPX-90S

Materiale lavorabile Oro, argento, rame, platino, ottone, alluminio, ferro, acciaio inossidabile, ecc.

Dimensioni max. del materiale 100 mm x 200 mm x 40 mm (L x P x A)

Area di incisione Max. 80 mm x 80 mm

Risoluzione Alta risoluzione 529 dpi

Foto 353 dpi

Testo 265 dpi

Vettore 1.058 dpi

Direzione di incisione Incisione unidirezionale o bidirezionale

Velocità di incisione  
(predefinita)

Alta risoluzione 33 mm/sec

Foto 50 mm/sec

Testo 33 mm/sec

Vettore 24 mm/sec

Interfaccia USB

Consumo energetico Ca. 24 W

Rumorosità durante il funzionamento 70 dB (A) o inferiore

Dimensioni 286 mm x 383 mm x 308 mm (L x P x A)

Peso 10,8 kg

Accessori inclusi Adattatore CA, cavo di alimentazione, materiale per incisione di prova, cavo USB, morsa centrale,
avvertenze di sicurezza, ecc.


