
Dimension425 Excel
Sistema CTP usato certificato Presstek

Sistema termico senza elementi chimici

■  Formato 4 pagine

■   Dimensioni delle piastre fino a  
680 mm × 780 mm

■   Realizzazione di piastre prime di elementi 
chimici con le piastre Anthem Pro di Presstek 

■   Imaging ad alta qualità fino a 200lpi

■   Rigoroso programma di rimessa a nuovo

■   Sistemi chiavi in mano

■   Garanzia di un anno



La giusta combinazione di prezzo,  
prestazioni valore nell’ambito del CTP

Ottimizzate in maniera economicamente vantaggiosa 
la vostra produzione di piastre con costi di produ-
zione inferiori grazie al sistema di realizzazione di 
piastre in metallo termico senza elementi chimici 
Dimension425 Excel usato certificato di Presstek. 

Usato certificato di Presstek
Presstek offre modelli usati certificati ristrutturati dei propri sistemi CTP con-
solidati nel settore Dimension425 Excel CTP a un prezzo economicamente 
vantaggioso. L’applicazione dei massimi livelli di ricondizionamento, test e 
standard di certificazione è assicurata, garantendovi il possesso e l’utilizzo 
di un dispositivo affidabile e di alta qualità, costruito per durare. 

Caratteristiche della certificazione:
■ Ispezione meccanica e di sicurezza completa

■   Ricondizionamento alle specifiche tecniche di fabbrica originali da parte 
di un team di tecnici esperti di Presstek

■ Un’estesa sostituzione delle parti garantisce prestazioni di picco

■  Calibrazione del sistema laser alle specifiche tecniche di fabbrica originali

■ Assistenza tecnica e supporto di Presstek

■  Garanzia completa di un anno su parti di ricambio  
e manodopera

Sistemi completi chiavi in mano
Un sistema CTP usato certificato di Presstek è una soluzione completa chia-
vi in mano, che comprende tutto il necessario per ottimizzare immediata-
mente la propria produzione di piastre. Il prezzo di acquisto comprende:

■  Consegna e fissaggio; installazione, formazione e assistenza degli 
esperti di Presstek

■  Un nuovo computer RIP e l’ultima versione del software Momentum 
RIP di Presstek

■  Confezione gratuita di piastre (50)

■  Periferiche: Punzone, unità AMS per gli scarti dell’ablazione,  
raffreddatore e unità di risciacquo delle piastre

Eccezionale garanzia e  
assistenza continuativa
Il vostro investimento in un sistema usato certificato di Presstek è protetto 
da una garanzia completa di un anno sulle parti di ricambio e sulla 
manodopera. Dopo l’installazione e la formazione, Presstek vi sosterrà 
per l’intera durata della proprietà del sistema con parti di ricambio e una 
rete di rappresentanti del servizio di assistenza clienti e di tecnici esperti. 
Post-garanzia, Presstek offre una gamma di programmi di assistenza in 
grado di soddisfare le vostre esigenze di budget. 

Ogni sistema usato certificato di Presstek  

è sottoposto a rigorosi test per garantire  

un funzionamento costante ai livelli  

di prestazione originali. 



Piastre senza elementi chimici
■ Piastra termica al laser

■  Alluminio anodizzato goffrato

■  Scrittura positiva con forte  
immagine nera 

■  Prestazioni ottimizzate con  
i sistemi Dimension425 Excel

■  Non richiede elementi  
chimici—Basta risciacquare con  
acqua dopo l’imaging

■  Nessuna gommatura o cottura

■  Roll-up rapido e ampia latitudine  
inchiostro/acqua alla stampa

■  Compatibile con una vasta gamma di presse, inchiostri e 
soluzioni di rulli inchiostratori

■  Dura fino a 100.000 stampe

CTP termico superiore,  
economicamente vantaggioso
La tecnologia termica al laser è la scelta preferita del settore per le CTP. 
L’imaging termico offre efficienza e produce piastre in metallo di alta 
qualità dalla durata e dalla risoluzione adatte a soddisfare le esigenze di 
stampa più impegnative. I sistemi Dimension425 Excel usati certificati di 
Presstek rappresentano l’opportunità di acquisire tutti i vantaggi di un 
sistema CTP comprovato con un investimento modesto. 

Una soluzione più rapida e redditizia
Il Dimension425 Excel di Presstek offre facilità di utilizzo e una realizza-
zione di piastre ad alta risoluzione. Il sistema è ottimizzato per l’uso con 
le piastre senza elementi chimici Anthem Pro di Presstek. Poiché non vi 
è alcuna lavorazione chimica, la combinazione delle piastre Anthem Pro 
e del Dimension425 Excel consente di capitalizzare appieno i vantaggi 
dell’imaging termico. I costi sono inferiori, i risultati sono più affidabili e 
costanti e la manodopera è ridotta ad alcuni semplici passaggi, aumen-
tando la velocità e la redditività di operazioni offset che devono affrontare 
richieste crescenti di tempi brevi di realizzo e tirature più brevi.

L’eliminazione degli elementi chimici nella realizzazione delle piastre, 
inoltre, garantisce un’operatività maggiormente ecocompatibile.

Due semplici passaggi

Le caratteristiche del Dimension425 Excel  

comprendono:
■ Imaging termico al laser

■  Dimensioni delle piastre immagine da 320 mm × 240 mm fino a  
640 mm × 768 mm

■ Risoluzione 2540dpi imaging ProFire

■ Produce piastre in metallo di alta qualità fino a 200lpi

■ Facilità di uso e manutenzione

■ Caricamento, imaging e gestione sicuri alla luce diurna

■  Piccolo ingombro con comodo carico e scarico superiore, adatto per 
qualsiasi piano prestampa
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ProFire Excel:
I sistemi CTP Dimension425  
Excel sono abilitati con la tecnologia  
di imaging ProFire Excel di Presstek. Tutti  
i componenti di imaging (diodi laser ad alta potenza,  
driver laser, elettronica dei dati e controllo del movimento)  
sono combinati in un sistema di imaging compatto e modulare.  
Durante la rimessa a nuovo, il sistema viene ricalibrato secondo le 
specifiche tecniche originarie di fabbrica.
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Specifiche tecniche

Le specifiche di prodotto possono subire modifiche. 

La certificazione  
Presstek ti protegge
L’obiettivo del programma CTP 
usato certificato di Presstek è quello 
di garantire che ogni sistema nel 
programma offra le prestazioni che 
caratterizzano il marchio Presstek. 
Sono accettati unicamente sistemi 
prequalificati. Tutti i sistemi elettro-
nici e meccanici vengono verificati, 
sottoposti a manutenzione e testati in 
modo da soddisfare specifiche tecni-
che ben precise.

Un sistema Dimension425 Excel usato 
certificato è fornito con una garanzia 
completa di un anno. Si può inoltre 
proteggere ulteriormente il proprio 
investimento sottoscrivendo un  
contratto di garanzia estesa al mo-
mento dell'acquisto.

Piastre Anthem Pro
Tipo di piastra Termica ablativa, stampa in positivo

Substrato della piastra Alluminio anodizzato goffrato

Esposizione Laser termico

Sensibilità luce di sicurezza Operazione alla piena luce diurna

Dimensione della piastra Disponibili misure comuni della pressa

Spessore della piastra 0,15 mm, 0,20 mm e 0,30 mm (.006", .008" e .012")

Chimica Non richiesta

Elaborazione Semplice pulizia con acqua; non richiede cottura o gommatura

Matrice al tratto Fino a 200lpi

Durata Fino a 100.000 stampe

Ambiente di stoccaggio Riporre in un luogo fresco e asciutto a temperature inferiori a 27ºC (80ºF)

Durata a scaffale Due anni

Dimension425 Excel
Tecnologia di imaging Presstek ProFire Excel termico al laser

Media della piastra Presstek Anthem Pro

Dimensioni massime della  
piastra

680 mm × 780 mm (26.771"× 30.708")

Dimensioni miniime della  
piastra

320 mm × 240 mm (12.598"× 9.448")

Dimensioni massime  
dell’immagine

640 mm × 768 mm (25.196"× 30.236")

Risoluzione 100 dpmm (2540 dpi)

Manipolazione della piastra Semi-automatica; carico e scarico dall’alto

Produttività Fino a 11 piastre all’ora

Ambiente operativo 16–21°C (60–75°F); 40–80% umidità relativa (senza condensa); 
sicuro alla luce diurna; prestampa o ambiente d’ufficio generico

Alimentazione Tre linee a: 200–240 VCA, 50–60 Hz, 13 amp minimo (monofase) 

Peso 900 kg  (2,000lbs)

Dimensioni L x P x H 146 cm × 83 cm × 146 cm (58"× 33"× 58")


