
■   Dimensioni compatte e piccolo 
ingombro

■   Sistema ideale per imaging con 
piastre a secco Presstek Zahara

■   Alta risoluzione: 2400/2540dpi, 
5080dpi optional

■   Per l’imaging di piastre di 
dimensioni fino a 676mm × 760mm

■   Carico interamente automatizzato

■   La funzione di doppio caricamento 
dall’alto offre il caricamento 
automatico di piastre di due 
dimensioni

■   Sistema di punzonatura interna 
opzionale

■   Caratteristiche ecocompatibili

Sistema CTP Dimension® Pro-W 
 Configurato per piastre a secco Presstek Zahara® 

Il sistema Dimension Pro-W CTP è un sistema ottimale per l’imaging 
delle piastre della linea Zahara di Presstek. Il sistema di imaging termico 
da 830nm offre configurazioni che consentono di interfacciarsi con 

lavorazioni senza elementi chimici e a base chimica. 

Sistema laser affidabile ad alta risoluzione
Il sistema laser del Dimension Pro-W è comprovato in un vasto numero di 
impianti presenti sul mercato. La sua alta risoluzione e la sua precisione 
completano la qualità di imaging delle piastre Zahara. Inoltre, il sistema a 
diodi multipli offre un’affidabilità incorporata senza alcuna riduzione della 
produttività nel caso in cui un diodo debba essere sostituito. Il sistema, 
infatti, compensa automaticamente per il diodo debole o guasto. I diodi 
possono essere sostituiti facilmente grazie al loro semplice design pronto 
all’uso.

Come aumentare la produttività
Il Dimension Pro-W garantisce il caricamento interamente automatizzato 
della piastra con la rimozione del foglio di protezione. Grazie a due 
vassoi integrati, il modulo di caricamento dall’alto del Dimension Pro-
Waccoglie due diversi formati di piastra (2-up e 4-up) in parallelo per una 
sostituzione completamente automatica. L’investimento in un Dimension 
Pro-W si ripaga in pochissimo tempo grazie a un utilizzo quasi senza 
operatore.

I sistemi Dimension Pro-W possono essere equipaggiati in via opzionale 
con sistemi di punzonatura interna di alta precisione. La massima 
precisione di registro riduce i tempi di preparazione della pressa, riducendo 
così al minimo anche lo scarto.
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Contattateci per saperne di 
più in merito alle soluzioni 
eco-compatibili di Presstek.

Dimension Pro-W - Specifiche tecniche

Caricamento piastra  Automatico, due dimensioni

Trasporto piastra (opzionale)  Automatico al convogliatore, processore o alla 
pulitrice

Produttività 22 iastre/h. (Dimensioni massime della piastra)

Dimensioni minime della piastra (H×P)   240mm × 240mm  (9.45" × 9.45")

Dimensioni massime della piastra (H×P)   676mm × 760mm  (26.61" × 29.92")

Area massima di imaging (H×P)    656mm × 760mm  (25.83" × 29.92")

Spessore della piastra  0,15–0,3mm  (0.0059"–0.014")

Risoluzione 2400/2540dpi (5080 dpi opzionale)

Punzonatura interna, opzionale  Fino a 2 paia di punzoni

Regolazione della risoluzione lenticolare Opzionale

Specifiche fisiche 
Dimensioni (L×P×H)  1550mm × 1718mm × 1350mm 
 (61.02" × 67.64" × 53.15")

Ambiente operativo  17–30 °C (62.6–86°F); 30–70% RH

Tensione  1 fase 200–240 V CA

Le specifiche di prodotto sono soggette a modifiche e possono variare in base all’ambiente operativo e ad altri fattori.

Basso consumo, 
Ecocompatibile
Il Dimension Pro-W presenta il 
minor consumo energetico nella sua 
categoria e la minore emissione di 
calore. Questo ha un effetto positivo 
sull’equilibrio energetico. Non 
occorre un ulteriore raffreddamento 
dell’aria con una gamma operativa 
fino a 30ºC (86º F) di temperatura 
ambiente. I requisiti minimi elettrici 
garantiscono notevoli risparmi a 

lungo termine e sono ecocompatibili.

Il Dimension Pro-W iè il sistema giusto per effettuare l’imaging delle piastre Zahara di 
Presstek, sia che si utilizzi Zahara XP su una pressa commerciale a fogli o Zahara NWL 
per la stampa di etichette. Il suo formato è adatto a presse commerciali a fogli di medie 
dimensioni e presse a bobina stretta.

Il caricamento delle piastre a due 
dimensioni è facilitato da due vassoi 
integrati nella sezione di caricamento 
automatico.


