Presstek 52DI -AC
®

Stampa offset digitale a quattro colori con rivestimento a base acquosa

n Stampa offset digitale a quattro
colori altamente automatizzata
n Supporta il rivestimento flood e spot
n Misurazione anilox
n Incisione di lastre in macchina senza
sostanze chimiche
n Stampa ad alta risoluzione
n Flusso di lavoro ottimizzato
n Tirature limitate economiche
n Ciclo di produzione rapido
n Dimensioni compatte
n Vantaggi per l’ambiente

Stampa offset di massima qualità—
Veloce, efficiente e conveniente
Presstek 52DI-AC unisce la potenza della stampa DI® con
le caratteristiche del rivestimento a base acquosa in linea.
Le stampanti commerciali, in-plant e per imballaggi possono espandere la
gamma di applicazioni prodotte, aprendo nuove opportunità commerciali.
Presstek 52DI-AC è un modo più intelligente per stampare.
L’intera operazione di stampa è automatizzata, dall’avanzamento e
incisione della lastra alla stampa e rivestimento con una sola
stampante compatta e facile da usare.
È facile ottenere risultati di alta qualità
ed è possibile stampare volumi più elevati
e più lavori a ogni turno.

Design della stampante
Presstek 52DI-AC
n Presstek 52DI-AC è composta da un
dispositivo di rivestimento integrato, un cilindro
di stampa centrale e il processo ZTP (Zero
Transfer Printing) di Presstek. Tutti i quattro
colori vengono applicati a registro senza
trasferimento di fogli tra le pinze.
n Il formato orizzontale da 52 cm offre
16 regolazioni dell’inchiostro per ogni colore.
Dato che ogni calamaio copre una distanza
inferiore, le caratteristiche di inchiostratura di
52DI-AC sono migliori rispetto alle stampanti
in formato verticale.
n La stampa senza acqua elimina la necessità
di controllare l’equilibrio inchiostro/acqua.
Riproduce una gamma di colori più ampia e
immagini più nitide con maggiore definizione
rispetto agli altri processi. Durante la stampa
l’ingrossamento dei punti è minimo.

Dispositivo di rivestimento a
base acquosa integrato
n Il rivestimento a base acquosa migliora
l’aspetto del componente stampato e ne
aumenta il valore. Con 52DI-AC, il rivestimento
viene applicato ai fogli con un solo passaggio
nella stampante, senza problemi di asciugatura.
n È possibile produrre varie finiture, tra cui
opaca, satinata e lucida. Il rivestimento a base
acquosa offre un’eccellente resistenza allo
sfregamento, per migliorare il rendimento
delle rilegature e proteggere i componenti
stampanti finiti.
n Presstek 52DI-AC supporta il rivestimento
flood e spot. Il rivestimento spot è facilitato
dall’uso di una lastra flessografica.
n La misurazione anilox misura e controlla in
maniera precisa la quantità di rivestimento
applicato, riducendo gli sprechi e migliorando
ulteriormente la qualità del foglio stampato.

Caratteristiche principali e
vantaggi di Presstek 52DI-AC
nE
 fficienza del flusso di lavoro

Incisione in macchina
n Tutte le quattro lastre vengono incise
simultaneamente in macchina a registro.
n L’incisione termica senza sostanze chimiche
elimina le variabili dell’elaborazione e
dell’esposizione.

completamente digitale
n Dispositivo di rivestimento a base

acquosa integrato con misurazione
anilox
n Supporta il rivestimento flood e spot
n Stampa offset di massima qualità

n I laser a 16 micron producono punti nitidi
e ben definiti e supportano con facilità fino a
300 lpi e screening FM.

n 300 lpi e screening stocastico (FM)

Modalità Stampa automatica

n Configurazione automatizzata e

n La funzione Stampa automatica consente
di far avanzare e incidere le lastre e inizia
la stampa con la semplice pressione di un
pulsante. Pulisce automaticamente i caucciù
alla fine del processo di stampa e
prepara la stampante al lavoro successivo.

n Stampa senza acqua per una

n L’inchiostratura intelligente preimposta
automaticamente le regolazioni, fornendo
la giusta quantità di inchiostro ai rulli per
l’immagine. Alla fine del processo di stampa,
i rulli tornano automaticamente allo stato
inattivo.

Controllo del colore avanzato
Il sistema di controllo della densità di
stampa (PDS-E) consente agli operatori di far
corrispondere con facilità il risultato di stampa e di
mantenere il colore costante. Lo spettrofotometro
PDS-ProE opzionale aumenta i vantaggi, grazie
all’impostazione del profilo dei colori, producendo
in maniera rapida e accurata i profili ICC,
prendendo le misure colorimetriche dai fogli
stampati e dalle prove.

n Stampa su un’ampia gamma

di materiali
stampa con avviamento della stampa
in 10 minuti, compresa l’incisione
della lastra
gamma di colore e una definizione
dell’immagine superiori
n Basso costo per pagina per processi

da 500 a 20.000 unità
n Elimina le apparecchiature,

la manodopera e i costi della
realizzazione separata delle lastre
n Ecosostenibile

La soluzione giusta

Stampa ad alta risoluzione

n Presstek 52DI-AC consente alle stampanti
di differenziare i servizi con stampa ad alto
valore, cicli di produzione rapidi e basso costo
per pagina.

I 10 diodi laser multifascio su ciascuno dei due
moduli ProFire producono incisioni costanti e ad
alta risoluzione su Presstek ProFire Digital Media.
La stampa offset senza acqua produce una

n La velocità, la precisione, la qualità e la
facilità d’uso di Presstek DI si uniscono ai
vantaggi di produzione del dispositivo di
rivestimento a base acquosa in linea.

gamma di colori più ampia rispetto alla stampa
convenzionale, con una maggiore densità, minor
ingrossamento dei punti e dettagli più nitidi.

Risultati di alta qualità
più facili da ottenere

n Con Presstek 52DI-AC, le stampanti possono
comodamente colmare la lacuna di produzione
tra il toner digitale e la stampa offset
convenzionale.

I fogli passano attraverso il processo di stampa sul
cilindro di stampa centrale senza cambi di pinze,

n Le stampanti digitali ottengono la capacità di
stampare su un’ampia gamma di materiali. Con
un basso costo per pagina, risulteranno più
competitive sui processi di stampa più lunghi.

consentendo una registrazione precisa dal primo
all’ultimo foglio. La misurazione anilox produce
un rivestimento a base acquosa di alta qualità con
un coinvolgimento minimo dell’operatore.

n Le stampanti dotate di grandi stampanti
offset saranno in grado di programmare
e stampare lavori a bassa tiratura con cicli
di produzione rapidi in maniera più facile
e conveniente rispetto alle stampanti
convenzionali.

Ciclo di produzione rapido
I brevi tempi di produzione di stampa di Presstek
DI sono migliorati dal processo di rivestimento
integrato di 52DI-AC. Il tempo di asciugatura
rapido e i rivestimenti protettivi aumentano il

n Presstek DI è la scelta giusta per un metodo
di stampa più ecosostenibile e pulito.

Automazione offset digitale
e rivestimento a base
acquosa integrato

rendimento e velocizzano la consegna al cliente.
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A)	Stampa offset senza acqua: il gruppo inchiostratore comprende quattro
rulli timbratori. I tre rulli di raffreddamento riducono significativamente
le sfumature.
B)	Le sedici regolazioni dell’inchiostro per unità sono preimpostate in
base ai profili di colore e ai requisiti di colore specifici del lavoro.
Lastre di pre-inchiostratura ad avvio automatico.
C)	Il supporto ProFire Digital Media con bobine viene alimentato
automaticamente; la stampante si disinnesta per far ruotare i cilindri
della lastra a 300 giri/min durante l’incisione.
D)	L’unità di incisione Presstek ProFire Excel incide simultaneamente le
quattro lastre a 2540 dpi in 4,5 minuti.
E)	Le bobine ProFire Digital Media contengono materiale sufficiente per
44 lavori di stampa completi; le lastre usate vengono automaticamente
trasferite alle bobine-ricevitrici.
F)	Dopo l’incisione, le lastre vengono automaticamente pulite, un aspiratore
rimuove i detriti rimanenti e le lastre sono pronte per l’inchiostratura.

G)	Il design della stampante DI presenta cilindri a doppia lastra e
doppio caucciù.
H)	Il cilindro di stampa centrale contiene tre fogli. Il foglio preleva quattro colori
in due giri senza cambi di pinze, eliminando possibili registrazioni errate.
I)	
La piastra di registrazione con guida di alimentazione e nastro di
aspirazione gestisce un’ampia gamma di materiali e pesi, incluse le buste.
J)	I fogli vengono stampati e trasportati per il rivestimento in linea in un
solo passaggio.
K)	Il rullo di misurazione anilox applica il rivestimento nella quantità necessaria.
L)	Il rivestimento viene applicato al caucciù o alla lastra flessografica in
fotopolimero pre-incisa.
M)	Il cilindro di stampa preleva il foglio per il rivestimento e completa la
sequenza automatizzata e integrata di stampa e rivestimento.
N)	L’asciugatrice a infrarossi velocizza la stampa sul secondo lato e
prepara i fogli per la rilegatura. Il ciclo di stampa automatica prepara
la stampante per il modulo/lavoro successivo.

Specifiche di Presstek 52DI-AC
Velocità di stampa
Velocità di stampa massima*
Materiale di stampa
Spessore
Dimensioni fogli

10.000 fogli standard l’ora; 333 fogli A4 al minuto
0,06–0,5 mm
520 mm × 375 mm
110 mm × 100 mm

Stampa
Area massima di stampa/rivestimento
Area minima di stampa

510 mm × 360 mm
margine pinza 9 mm
90 mm × 95 mm

Sistema di incisione
ProFire Excel
2 moduli
Incisione massima
510 mm
Risoluzione dell’immagine
2540 dpi (100 punti/mm)
Tempo di incisione
4 minuti 30 secondi (4 lastre simultaneamente)
Dimensioni spot
16 micron
Avviamento automatizzato 	10 minuti (comprende l’incisione e la pulizia della lastra, la
preimpostazione dell’inchiostro e la stampa a colori)
Registrazione da unità a unità
Processo immediato e preciso tramite ZTP (Zero Transfer Printing)
Raggiungimento della densità
Raggiungibile entro 20 fogli
Unità di inchiostratura
Processo di inchiostratura
Senza acqua
Zone/Rulli
16 zone per unità; 15 rulli per unità
Rulli timbratori
4 per unità
Caratteristiche standard 	Preimpostazione automatica, dispositivi di lavaggio e controllo
della temperatura
Cilindro di caucciù
Specifiche caucciù
Dispositivo di lavaggio automatico

530 mm; Spessore 1,95 mm
Standard

Alimentatore
Alimentazione flusso rotativo
Piastra di alimentazione
Altezza colonna di consegna
Rilevatore foglio doppio
Registro
Ingresso
Capacità colonna
Dispositivo di pre-impilatura

Standard
Aspirazione
Motorizzata
Meccanico ed elettrico
Guida tiraggio laterale aria
Pinza e tamburo di alimentazione
500 mm
Standard

Regolazione
Altezza colonna di consegna
Capacità colonna
Caratteristiche standard

Motorizzata
490 mm
Antiarricciamento fogli, asciugatura IR, dispositivo per polvere

Lastra
Materiale lastra
Dimensioni lastra
Lunghezza bobina
Salvalastra versione 2
Avanzamento lastra
Lastre per rullo
Lineatura
Tiratura di stampa

ProFire Digital Media
Larghezza 525 mm; Spessore 0,18 mm
19,2 m (63 piedi)
Standard
Automatico
44 formato intero
Fino a 300 lpi AM e FM (stocastico)
20.000 stampe*

Caratteristiche elettromeccaniche
Potenza di ingresso
Lubrificazione
Ambiente operativo consigliato
Dimensioni fisiche (L×P×A)
Controllo qualità
Controllo densità
Controllo colorimetrico

Da 200 a 208 VCA, 50/60 Hz
Sistema centralizzato di lubrificazione automatica
Temperatura tra 20 e 25°C (68–77° F), umidità relativa 50–60%
6370 mm × 4785 mm × 1667 mm
comprese passerella e console
PDS-E
Spettrofotometro PDS-ProE (opzionale)

*Il numero effettivo dipende dalle condizioni dell’inchiostro e della carta.
Le caratteristiche del prodotto sono soggette a variazioni.

Contattaci per ulteriori informazioni
sulle soluzioni ecosostenibili di Presstek.
DI è un marchio registrato di Presstek LLC.
Copyright © 2016 Presstek LLC.
9-2669 05/16

Assistenza e supporto
Presstek fornisce una rete di supporto
integrata di specialisti in servizio
sul campo, addetti all’assistenza
clienti, addetti al supporto tecnico e
monitoraggio integrato dei sistemi
digitali, il tutto supportato da sistemi IT
avanzati. Un’installazione, addestramento
e manutenzione affidati a esperti
sostengono l’investimento, in modo
da creare dividendi in maniera rapida e
affidabile per il futuro.

Vantaggi ambientali
Presstek DI è un processo superiore dal
punto di vista ambientale rispetto agli
altri metodi di stampa. Le caratteristiche
ecosostenibili includono incisione
senza sostanze chimiche, riduzione dei
rifiuti cartacei e stampa senza acqua,
che elimina le acque reflue e riduce
significativamente le emissioni di COV.
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