Specifiche Tecniche
Model:

ComposerPro Optical Disc Duplicator

Configurations:
CD-R System
CD-R/DVD±R System

Two 52x CD-R Recorders, Sonic PrimoDVDTM 2.0 Pro Software
Two 4x/16x Pioneer DVR- A06 (General Purpose) Recorders, Sonic PrimoDVDTM 2.0 Pro Software

Optional Printers:

Signature IV CD Color Printer, SignaturePro CD Color Printer or Inscripta Thermal CD Printer by Primera Technology

Minimum

Pentium® III (or equivalent) at 700 MHz or higher, 512MB RAM, available PCI slot, FireWire IEEE 1394 adapter
, one free serial port, one free parallel printer port

Disc Capacity:

100 disc input and output

Recordable Formats:

CD: CD-R, CD-RW, CD-Audio (CD-DA), Video-CD, MP3 to CD-Audio, most other industry-standard CD formats
DVD: DVD-R*, DVD-RW, +R, +RW; other formats to be added as they become standardized by the industry
*DVD-R for General

Operating Systems:

Windows® 2000/XP
Note: For DVD-R system you must have Windows 2000 or XP with an NTFS drive partition

Interface:
Robotic Control
Printing
Disc Image Data

Serial port
Parallel port (ECP)
IEEE 1394

Power Requirement:
Weight
Dimensions

100-240 VAC, 50/60 Hz, 85 watts
14 lbs. (6.35 kg)
16.625"W x 12"H x 10.125"D (422mW x 328mmH x 257mmD)

Certifications:
Emissions
Safety

FCC Class B
UL, UL-C, CE

Warranty:

One year return-to-depot

Stampanti Opzionali

SignaturePro CD Color Printer

Signature IV CD Color Printer

ComposerPro is from Primera Technology, an industryleading manufacturer of optical disc printing and
duplication equipment. Its management is responsible for
the design and manufacture of over one million thermal
transfer, ink-jet and dot matrix printers. Primera
Technology products are distributed worldwide in over 80
countries.

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

Inscripta Thermal CD Printer

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

© 2001, Primera Technology, Inc. Patents pending. Composer, ComposerPro and Inscripta are trademarks and Signature, SignaturePro and Primera 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 names used in sample prints are fictitious.

Produce grandi volumi di dischi
evitando costi elevati!

Operativita’ semplice
Affidabilita’

Opzione stampante multipla
Testi, grafica, logo e d altro possono

Una volta acceso ComposerPro opera completamente in
maniera automatica. I nserendo fino a 100 dischi registrabili

Se c’e’ necessita’ di produrre CD o DVD in quantita’ bisogna servirsi di ComposerPro di

ComposerPro grazie alla sua robotica integrata li carica all’

Primera Technology, che offre gli strumenti, le performance e l’ affidabilita’ che ha reso

interno del masterizzatore DVD/CD.

Primera leader nella duplicazione e stampa di CD/DVD da desktop.

essere stampati sulla superfice dei
dischi con una stampante termica
o a getto d’ inchiostro. Stampa
e masterizzazione sono
simultanee con il
massimo

Controllo della robotica

throughput.

La capacita’ di 100 dischi ed il doppio masterizzatore di CD/DVD lascia produrre grandi

I dischi vengono trasportati al doppio masterizzatore

Si possono effettuare

volumi direttamente dal computer. Aggiungendo la stampante a colori opzionale si

CD/DVD ed alla stampante opzionale dalla robotica di

copie perfette non

potranno stampare direttamente immagini e grafica sulla superfice dei dischi con una

Composer Pro. Questo

solo della parte digitale ma

meccanismo

anche che sembrino dopo la

professionalita’ e qualita’ impensabili.

di

precisione introduce

stampa simili all’ originale. La scelta

ogni disco nel maste-

della stampante e’ tra Signature® IV o

rizzatore appropriato lo

SignaturePro® che sono a getto d’ inchiostro a colori a 2400

dirige quindi nella

dpi risoluzione. Oppure la Inscripta Thermal CD che stampa

stampante.

testi e grafiche a uno o due colori che sono resistenti all’ acqua

Tutti i posizionamenti

ed antigraffio con risoluzione fino a 600 dpi.

vengono effettuati al
millimetro.

Masterizzatore Pioneer(r)
Combo DVD±R/CD-RW
Lacombianzione

Software professionale incluso

DVD-R/CD-RW utilizza l’
ultima

versione

di

masterizzatore Pioneer e’
ComposerPro viene

particolarmente versatile. Ogni masterizzatore potra’

fornito completo di

registrare entrambi General Purpose (GP) DVD-R sia i CD-

un software per la

R/CD-RW. Si potranno cosi’ fare lavorazioni di qualsiasi

masterizzazione e la

formato senza aggiornamenti costosissimi.

d u p l i c a z i o n e di
CD e DVD semplice
da usare.

Rapporto qualita’ prezzo
Senza tener conto di cosa si deve duplicare -software audio
musica video dati foto presentazioni od altro- ComposerPro
e’ la soluzione come duplicatore da desktop per i grandi
volumi di dischi ad un prezzo che qualsiasi societa’ puo’
affrontare !

