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Diversamente dal
tradizionale design COB

LED, New Ant utilizza
ParaLED (sistema di
retroilluminazione a

matrice parallela UV LED)
donando a New Ant 8K

un'eccellente precisione e
qualità di stampa

Compatibile con la
maggiorparte delle

resine LCD 

 Migliora al massimo
il tuo processo di
produzione e di
prototipazione

SEMPLICITÀ
D'USO 

NEW
ANT8K

New Ant 8K viene fornita con una semplice ma ben
protetta scatola da imballaggio che contiene tutte le
parti necessarie per iniziare il processo di stampa

LA TECNOLOGIA AL FIANCO
DELL'ARTIGIANALITÀ

Pronta alla stampa in 5
minuti. Collocala su un
piano, fissa la vasca di

resina e carica il file con
solo 3 clic. New Ant è la

stampante più adatta per
iniziare il vostro viaggio nel

mondo della stampa 3D

ADESIONE
DELLA 

STAMPA
MIGLIORATA

Piastra di costruzione
smerigliata tagliata al laser:

consente ai modelli di
attaccarsi saldamente alla

piastra di costruzione

 Guide lineari doppie
ultra stabili: stampa

modelli di alta qualità
con estrema stabilità

STABILITÀ

PRECISIONE
E QUALITÀ
DI STAMPA

APERTA A
RESINE

PRODOTTE 
DA TERZE

PARTI
 

ALTA
VELOCITÀ DI

STAMPA
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Caratteristiche del prodotto*

Software slicer: 
ChiTu Box V1.9.3 o superiore

Connettività: USB

Tecnologia: Stampante
3D LCD

Sorgente di luce: 
Modulo LED a proiezione
lineare a 405nm
Risoluzione XY: 
22 µm

Spessore dello strato:
0,01-0,30 mm

Velocità di stampa:
80mm/ora

Volume di stampa:  
L16.5 x W7.2 x H18 cm

Requisiti di potenza: 
AC100-240V~50/60Hz

Dimensione stampante:
L29 x W29 x H42 cm

Peso della stampante: 
13kg
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*Phrozen offre una garanzia di un anno per tutti i prodotti ad eccezione dei materiali di
consumo e dei componenti; questo include lo schermo LCD e il film FEP. Tutti gli schermi
LCD per Sonic Mini, Sonic Mini 4K e Sonic 4K sono coperti da una garanzia di 3 mesi.


