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Composer XL permette produzioni proprie di CD e DVD veloci e facili. Lascia
duplicare fino a 100 dischi alla volta, in ufficio, perché incorpora la più veloce
produttività disponibile dovuta alla più avanzata interfaccia FireWire.
ComposerXL è robotica avanzata e Software automatico che non richiede il bisogno
di un operatore dopo che un lavoro è iniziato. Altamente intuitivo sia autoring che
duplicazione possono essere imparate in meno di un’ ora. A seconda del bisogno si
può anche atampare direttamente sui dischi mediante una delle stampanti Primera a
getto d’ inchiostro o termiche.
Se si deve duplicare musica, video, software o dati, ComposerXL rende il processo
semplice ad un prezzo accessibile per le società.

Produzioni in quantita’ di CD o DVD velocissime!
FACILE PER L’ OPERATORE PROVATA AFFIDABILITA’

SPECIFICHE TECNICHE

Composer XL e’ efficente e facile da usare . La produttivita’ e’ inattesa in quanto e’ stato
pensato per iniziare a lavorate non appena installato. Composer XL assicura grazie ai
suoi meccanismi una produzione a alto volume, praticamente non stop. Nei test in
fabbrica Composer XL ha superato i 500.000 dischi senza un singolo errore quantita’
superiore se paragonata a 14 anni di lavoro tipico. Inoltre Composer XL ha, grazie al
suo frontale in plastica ed alla sua base metallica, un design d’ impatto che lo rende
utilizzabile sia in casa che in ufficio che in fabbrica.

Models

OPZIONI DI STAMPA

Composer XL e’ integrabile con una stampante per CD di Primera Technology. Si
possono stampare testi, grafiche, logo ed altro come foto direttamente sulla superfice
dei dischi.
Sia le stampanti a getto d’inchiostro sia quelle termiche sono disponibili e possono
essere scelte a seconda delle necessita’. La stampante Signature IV(r) CD Color e’ per
1200 x 1200 dpi, qualita’ full color direttamente sulla superfice dei dischi. Scegliendo
la Signature Pro che supporta veloci ed incredibili stampe a 2400 dpi oppure la
stampante Inscripta Termal CD per stampe durevoli antigraffio e resistenti all’ acqua
per tutti i dischi standard.

Composer XL Optical Disc Duplicator (CD-R)
Composer XL Optical Disc Duplicator
(DVD-R*, DVD-RW, +R, +RW, CD-R & CD-RW)
*DVD for General

Composer XL Autoloader
Disc Capacity
100 disc input/output
Recording Speeds
CD-R: Up to 52x
DVD-R/CD-R: 4x/16x
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
Minimum System Requirements
Pentium(r) III processor at 700 MHz or higher, 512MB
RAM, available PCI slot for IEEE-1394 (FireWire)
adapter (or built-in FireWire).
Note: For DVD-R system you must have Windows
2000or XP with a NTFS drive partition.
Operating Systems
Windows 2000 and XP

CD, DVD E MODELLI DI AUTOCARICAMENTO

Per CD-R, Composer XL ha uno a state-of-the-art 52x drive. I dischi a 700MB sono
prodotti in meno di tre minuti. Si possono anche duplicare DVD-R. La combinazione
DVD±R/CD-RW Composer XL utilizzando l’ulòtima versione della tecnologia Pioneer
su disco ottico, e’ particolarmente versatile. Ognuno dei dischi puo’ò registrare sia
DVD±R che CD-R/CD-RW.
Entrambi i modelli vengono equipaggiati con il Software SonicTM PrimoDVDTM
migliorato della nuova interfaccia utente.

Certifications
Safety: UL, UL-C, CE
Emissions: FCC Class B, CE
Power Requirements
Weight

100-240 VAC, 50/60Hz, 60 watts

12.5 lbs. (5.67 kg)

Dimensions 16.625”W x 10”H x 10.125”D
(422mmW x 254mmH x 257mmD)

Se c’e’ bisogno esclusivo di caricamento manuale Composer XL autoloader carica
automaticamente e scarica i dischi dalle stampanti Primera Signature o Inscripta.
VALORE SENZA COMPROMESSI

Primera Technology oltre agli alti volumi al design ed alla manifattura assicura altissima
qualita’ al prezzo piu’ basso possibile. Se comparata ad altri sistemi di duplicazione,
Composer XL e’ il miglior prezzo disponibile oggi sul mercato Versatile, ad alte
performance nel duplicare CD-R e DVD±R facile da utilizzare e con un prezzo
raggiungibile da qualsiasi budget!
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STAMPANTI OPZIONALI

SignaturePro Farb CD-Drucker

Signature IV Farb CD-Drucker

Inscripta Thermotransfer
CD-Drucker
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