Specifiche

Per laminare qualche disco per volta, semplicemente posizionare un
disco sul cassetto d’ingresso di Accent II™ e premere “Laminate”. La
laminatura è veloce – 7 secondi circa per disco.

Metodo di Laminazione:
Trasferimento termico heated mass-transfer roller
Pellicola per laminatura – 400 dischi per:
• ClearCoat
• CD Standard con la parola: “Authorized”
• AuthenticCoat customizzato
con logo olografico più, grafiche e testi.
Velocità di Laminatura:
5,58 cm (2.2”) per secondo
Misurre accettate e Tipologie:
120 mm CD o DVD
Opzione adattatore kit per business-card CD
e 80 mm mini-CD
Interfaccia:
Stand-alone o USB 1.1/2.0
Dimensioni:
14.34” h x 13.53” l x 7.39” p
Peso:
25 lbs.
Riconoscimenti:
Sicurezza: UL, UL-C, CE
Emissioni:
FCC Classe B
Alimentazione:
120 VAC @ 3∞
220 VAC @ 1.5 A
Frequenza:
50/60 Hz
Garanzia:
1 anno
Opzioni:
ADL-100 Caricamento automatico ad alta velocità
Supporto per ADL-100
Supporto per Composer XL o Composer Pro
Supporto per Composer MAX
Adattatore kit per Business Card

Alta velocità di caricamento automatico
Con ADL-100 si può ottenere un più
veloce caricamento automatico
dei dischi. Infatti ADL-100 carica
e scarica contemporaneamente
fino a 100 dischi mentre si stanno
masterizzando e stampando. Il
suo unico meccanismo dualpicker, permette di laminare
automaticamente fino a 225 dischi
all’ora!
Accent II ™ Laminator configured with ADL-100 Autoloader

Innovazione da una industria leader
Accent II™, la laminatrice di CD e DVD dimostra ancora una volta
perchè Primera è industria leader per gli apparati di duplicazione e
stampa di CD/DVD.
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Operazioni indipendenti o automatizzate

Fate diventare i vostri CD e DVD
stampati a getto d’inchiostro sicuri,
resistenti ai graffi, all’acqua,
brillanti e lucidi!
La stampa a getto d’inchiostro direttamente sul disco non è lontana dall’esserne il metodo più utilizzato per etichettare CD e DVD. É facile capire perchè. Le stampe a getto d’inchiostro offrono brillantezza di colori ed alta
definizione dei testi. La più alta risoluzione di stampa. Il più basso costo per
disco e immagini e foto realistiche.
Ma ora, CD e DVD stampati a getto d’inchiostro possono ancora migliorare.

Introduzione alla
Laminazione Accent II™
Accent II™ è la prima e unica laminatrice al mondo.
Accent II™, permette di far diventare i dischi:
•
•
•
•

Altamente resistenti all’acqua
Altamente resistenti ai graffi
Lucidi e brillanti
Sicuri (con olografia opzionale)
Film di laminazione
(trasparente o con ologramma)

Superficie stampata

Superficie stampabile (disco non stampato)

Accent II™ depone una pellicola trasparente che è soltanto
di pochi micron di spessore. Il prodotto finito è lucido,
protetto e professionale – in effetti, migliore e non
paragonabile alla qualità dei migliori screen-printing in
commercio. Non si è mai visto niente di simile prima d’ora!
Una delle principali qualità di Accent II™ è la possibilità di
produrre dischi robusti ed affidabili.

Proteggere e Migliorare i Vostri
Dischi con ClearCoat™
ClearCoat è la
maniera
più
economica per
proteggere
e
migliorare i dischi.
La laminatura sui
dischi trasparenti
c o m e i l v e t r o.
Colori comunque
ClearCoat
già belli diventano
più brillanti e più vibranti come non si credeva fosse
possibile. ClearCoat è anche resistente all’acqua e protegge i
dischi dai graffi e dalle sbavature. Accent II™ letteralmente
“mette l’accento” sui dischi!

Proteggere il Valore del vostro
Contenuto con AuthentiCoat™
Il nostro esclusivo
AuthentiCoat
permette
la
laminatura con una
pellicola che dà una
completa e nuova
soluzione alla
duplicazione
industriale.
AuthentiCoat
Utilizzando la più
recente tecnologia olografica rilasciata. L’unicità della
pellicola dimostra al mondo che i dischi sono autentici. Sia
la standard che quella customizzata con olografia sono
disponibili. Anche la pellicola con olografia ha la stessa
resistenza all’ acqua e ai graffi come la pellicola ClearCoat.

Creazione del Vostro Ologramma
Personalizzato
L’immagine olografica customizzata include il logo della
società dei prodotti, grafiche o testi. Queste immagini
uniche sono molto difficili da duplicare. Conferiscono una
garanzia di autenticità che frustra anche i più accaniti e
capaci contraffattori! Ma, più che questo è l’inimmaginabile
professionalità di immagine, che arricchisce i CD e i DVD.
Basta pensare alle presenza del logo societario in trasparenza su ogni singolo disco prodotto!

