Specifiche Tecniche
Modello:

ComposerMAX Optical Disc Duplicator

Capacita’ dischi:

400 dischi ingresso ed uscita

Configurazioni:

• Quattro DVD±R/CD-R drives
• No drives (solo stampa)

Stampanti Opzionali: Signature Z6 CD Color Printer or Inscripta Thermal CD Printer with optional adapter kit.
Minimo
Sistema Base:

Pentium® IV processor at 2.0 GHz or higher, 512MB RAM, 7200 RPM hard drive with DMA enabled, duo availble PCI slot for included
FireWire (IEEE-1394) adapter cards, one free serial port for robotic control, one free USB port for printing

Formati Registrabili:

CD: CD-R, CD-RW, CD-Audio, Video CD, on-the-fly recording of MP3 to CD-Audio, most other industry-standard CD formats
*DVD-R for General
DVD: DVD-R*, DVD-RW, +R, +RW; other formats to be added as they become standardized in the industry

Sistema Operativo:

Windows 2000, XP
Note: For DVD±R system you must have Windows 2000 or XP with an NTFS drive partition

Interfacce:
Robotic Control
Printing
Disc Image Data

Serial port
Parallel port
FireWire (IEEE-1394)

Alimentazione:

100-120 VAC or 220-240 VAC, 50/60 Hz, 2A

Peso:

72 lbs. (32.7Kg)

Dimensioni:

20”W x 30.5”D x 17.4”H (508mmW x 775mmD x 442mmH)

Certificazioni:
Emissions
Safety

FCC Class B, CE
UL, UL-C, CE

Opzioni:

Inscripta Thermal CD Printer Adapter Kit (ComposerMAX is factory-configured for Signature Z6. Adapter Kit is required when using Inscripta)

Garanzia:

One year

Stampanti Opzionali:

Signature Z6 CD Color Printer

ComposerMAX is from Primera Technology, an industry-leading
developer and manufacturer of optical disc duplicating and printing
equipment. Its management is responsible for the design and
manufacture of well over one-million thermal transfer, dot matrix
and ink-jet printers, including the popular Signature-series
CD/DVD printers. Primera Technology products are sold in over 85
countries.

Inscripta Thermal CD Printer

Mainzer Strasse 131
D-65187 Wiesbaden / Germany
Fon: +49 (0)611 - 92777-0
Fax: +49 (0)611 - 92777-50
Internet: www.primeraeurope.de
E-mail: sales@primeraeurope.de

Two Carlson Parkway North
Plymouth, MN 55447-4446 U.S.A.
(800) 797-2772 (U.S.A. and Canada only)
(763) 475-6676 FAX: (763) 475-6677
Internet: www.primera.com
E-mail: sales@primera.com

© 2002, Primera Technology, Inc. Patents pending. Composer, ComposerMAX, and Inscripta are trademarks and Primera and Signature are registered trademarks of Primera Technology, Inc. All other trademarks are the
property of their respective companies. Specifications are subject to change without notice. All data and company data used in sample prints are fictitious.

Ottieni Prestazioni eccellenti,
Velocita’ e Capacita’ su Disco –
con ComposerMAX!

Massime Performance

Massima Funzionalità’à
La robotica integrata èe’ stata realizzata per alti volumi di
produzione a flusso continuo. Le prove di test effettuate su

Produzione di grandi volumi di CD e DVD facili e affidabili come mai

Composer MAX hanno rivelato che su oltre 500.000 dischi
non c’è e’ stato nemmeno un singolo errore !

prima di ComposerMAX Optical Disc Duplicator di Primera Technology,

ComposerMAX e’ costruito in maniera robusta. Il suo

industria leader nel settore. La configurazione comprende:

coperchio in policarbonato e la sua base in allminio da 9,52
Con la sua grande capacita’ di 400 dischi e la sua alta velocita’

••
•
•
•

di 52x, Composer Max e’ uno dei duplicatori con le piu’ alte

mm.,le sue cornici di qualia’industriale, ed il suo alimentatore
da 300-watt garantiscono ottime e superiori performance.

400-dischi di capacita’

performance. Una volta che il lavoro èe’ iniziato, le operazioni

Quattro DVD±R/CD-R
drives

dischi alla volta nei 4 alloggiamenti da 100 dischi ognuno, la

Massime opzioni di stampa

robotica avanzata trasporta e carica i dischi nei due oppure 4

Stampa di testi, grafiche, foto ed altro ad alta risoluzione sulla

CD/DVD drives, li registra e li muove verso la stampante.

superfice di ogni disco con Primera Technology Signature® o

sono completamente automatiche. Caricando fino a 400

FireWire® (IEEE-1394)
interfaccia dati ad alta
velocita’

Signature Z6 le stampanti

Opzione full-color
stampanti per dischi a getto
d’inchiostro o termici

anche monocromatiche

Software di duplicazione
CD/DVD professionale

stampe con la

a

colori per CD vincitrici
del premio Howard.
Stampe professionali
fino a 4800 dpi.
Ottimizzazione
dei costi delle

Massima velocita’
ComposerMAX e’ disponibile in tre configurazioni differenti.

configurazione che
prevede Composer Max
con la stampante Inscripta™ Thermal CD.

Modelli per CD e DVD anche da due o quattro drive..
ComposerMAX puo’ essere anche ordinato esclusivamente

Massimo Valore

per grandi volumi di stampa.
Tutti i modelli possone essere facilmente connessi ad un pc
m e d i a n t e F i r e Wi r e ( I E E E - 1 3 9 4 ) p e r i l p i u’ ve l o c e
trasferimento di dati.

Con la sua velocita’, capacita’, funzionalita’ e le sue
performance, sarete piacevolmente sorpresi del prezzo di
ComposerMAX che e’ circa la meta’ degli altri sistemi in
competizione.
Siamo riusciti ad ottenere questo prezzo grazie al sistema
innovativo di ingenierizzazione del manufatto, riuscendo ad
ottenere la giusta combinazione di efficenza con i materiali

* 100MB of recorded data, two-line monochrome print with Inscripta
Thermal CD Printer

utilizzati.

