
Computer to plate termico 
di alta qualità per la stampa 
nei formati 4-up e 6-up
Avalon N4 offre l’automazione e le caratteristiche di scrittura dei dispositivi 

di dimensioni maggiori in un formato compatto. È in grado di gestire un 

formato lastra fino a 830 x 680 mm, con un grado di produttività massimo 

fino a 21 lastre per ora. Offre un funzionamento semplificato e una qualità 

d’immagine senza compromessi che vi permetterà di gestire più lavori con 

più profitto, anche quelli più esigenti. L’Avalon N4 è dotato di un sistema 

di punzonatura in linea opzionale e di una connessione Ethernet standard, 

che fornisce un’interfaccia diretta con il flusso di lavoro Apogee. I caricatori 

automatici di lastre N4 AL-S e N4 AL-M offrono la massima praticità e 

automazione.  plateloaders offer maximum convenience and automation.

AVALON N4
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ECO³  

Agfa è impegnata in un’innovazione sostenibile incentrata su ecologia, economia e 

convenienza extra - o ECO³. Sviluppiamo soluzioni integrate - composte da hardware, 

materiali di consumo, software e servizi - che ottimizzano le vostre operazioni 

di prestampa e stampa e le rendono più pulite, convenienti e operativamente 

semplici. Il tutto garantendo una qualità di stampa superiore e costante.

Il risultato? Più valore per tutto il vostro business!

Modello AVALON N4

Tecnologia di scrittura Diodi laser a 32 canali

Tipo di laser Diodi laser termico da 830 nm

Sistema di scrittura Tamburo esterno

Punzoni macchina da stampa max 6 unità

RISOLUZIONE

1200 dpi Si

2400 dpi Si

2438 dpi Si

2540 dpi Si

PRODUTTIVITÀ

Produttività in lastre/ora (745mm x 605mm, 2400 dpi) 21

CONFIGURAZIONE CARICAMENTO E SCARICAMENTO LASTRE

Caricamento manuale Si

Caricamento semi-manuale Si

Automatico (caricatore automatico) Si

Caricamento da pallet n/d

Scaricamento manuale Si

Scaricamento in linea Si

CARATTERISTICHE LASTRA

Dimensioni min. lastra (asse del tamburo x circonferenza del tamburo) 324 mm x 330 mm (12,8" x 13,0") 
270 x 278 mm (10,7" x 10,9") opzionale  

324 mm x 278 mm (12,8" x 10,9") opzionale

Dimensioni max. lastra (asse del tamburo x circonferenza del tamburo) 830 mm x 680 mm (32,7" x 26,7")

Spessore 0,15 mm-0,3 mm

Dimensioni di esposizione max. (asse del tamburo x circonferenza del tamburo) 830 mm x 656 mm (32,7" x 25,8")

AMBIENTE (CTP E CARICATORI AUTOMATICI)

Temperatura Consigliata: 21-25 °C

Umidità tra 40 e 70% di umidità relativa (senza condensa)

Alimentazione Monofase 200-240 V, 15A

Specifiche  

CARICATORI AUTOMATICI N4 AL-S N4 AL-M

Capacità lastre 100 300

Numero di cassetti 1 3

Dimensioni min./max. lastra 324 mm x 370 mm (12.8” x 14.5”) / 830 mm x 
660 mm (32.7” x 26”)

324 mm x 370 mm (12.8” x 14.5”) / 830 mm x 
660 mm (32.7” x 26”)


