Disc Publishers
CD/DVD/BD Duplicatori & Stampanti
da Primera – industria leader nella soluzione a tutti i problemi!

DP-XRP
Disc Publisher SE/SE-Blu
• Capacità: 20 dischi
• 4800 dpi direct-to-disc stampa a colori
• Un solo drive di registrazione DVD/CD o
BD al alta velocità
• Incluso software di stampa e masterizzazione per
Windows® XP/Vista® /7 e Mac® OS 10.5 o superiore
• Il più piccolo sistema al mondo “tutto in uno“ per la
duplicazione e la stampa automatica del disco

Disc Publisher DP-4100 Series
• Capacità: 100 dischi
• 4800 dpi stampa a colori direttamente su disco con
tecnologia inchiostri separati
• DP-4101: un solo drive di registrazione DVD/ CD o
BD al alta velocità
• DP-4102: due drive di registrazione DVD/ CD o
BD al alta velocità
• Incluso software di stampa e masterizzazione per
Windows® XP / Vista® / 7 e Mac® OS 10.6 o superiore

Disc Publisher XR-Series
• Capacità: 50 dischi (DP-XR) a 100 dischi (DP-XRP)
• 4800 dpi direct-to-disc stampa a colori
• DP-XR: Un solo drive di registrazione DVD / CD o
BD al alta velocità
• DP-XRP: due drive di registrazione DVD / CD o
BD al alta velocità
• Incluso software di stampa e masterizzazione per
Windows® XP / Vista® / 7 e Mac® OS 10.5 o superiore

35 anni di esperienza con più di 1 milione di sistemi venduti.
La scelta perfetta per produrre dischi di qualità professionale
Primera Disc Publisher CD, DVD e Blu-ray Disc™ sono
ideali per la produzione di singole copie o grandi quantità
di dischi masterizzati e stampati di qualità professionale
automaticamente e hands-free. Usa Disc Publishers per
creare CD, DVD o BD dei tuoi:
•
•
•
•

Catalogo Prodotti
•
Video di formazione •
Kit di stampa
•
Video alta definizione		

Software releases
Volantini fiera
Musica originale e
molto altro!

La gamma di sistemi di pubblicazione del disco sono ideali
per le piccole imprese e grandi organizzazioni tra cui
•
•
•

Governo e military
Registrazioni mediche e sistemi di immagini
Banche, assicurazioni, back-up e archiviazione

Fate una bellissima figura con Tuff Coat™ WaterShield
Surface Media di Primera. Il materiale resistente all’acqua
vi da un notevole vantaggio: permette una rapida
asciugatura dell’inchiostro di stampa; le grafiche così
rimarranno indelebili e resistenti a macchie e graffi.

Primera è un membro della Blu-ray Disc Association ed è il primo produttore al mondo di
stampanti per disco automatizzati per annunciare il supporto per la tecnologia Blu-ray Disc.

CD/DVD/BD Publishers
Disc Publishers – il sistema di Primera che produce dischi “tutto in uno”– utilizza la combinazione di una robotica veloce e
automatizzata per la duplicazione dei CD / DVD / BD con una stampante a colori con 4800 dpi di risoluzione direttamente
sul disco – un unità di produzione da scrivania tutto in uno. Questa è la più alta risoluzione di stampa a disposizione di
qualsiasi produttore di disc publisher, infatti, quasi quattro volte superiore a quello di un concorrente importante.
Dal set-up iniziale alla piena operatività, le stampanti Primera sono facili da usare per la pubblicazione di semplici, ma
potenti wizard-style software incluso sia per PC basati su Windows che su Mac. Il software di progettazione incorporato
consente di posizionare foto, sfondi, testo e grafica, ovunque sul disco, compreso il posizionamento al centro del disco,
nella maniera che si desidera. Basta specificare il file che si vuole masterizzare e stampare, selezionare la modalità e la
quantità di dischi e premere invio!
Tutti I modelli di Disc Publisher possono essere ordinati con la versione masterizzatori Blu-ray. Sono supportati sia dischi
25 GB single-layer che 50 GB dual-layer.

Tabella comparativa
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Disc Publisher SE

DP-4101
Disc Publisher

DP-4102
Disc Publisher

Disc Publisher XR

Disc Publisher XRP

Cestello iniziale

20		

100

100

50

100

Drives (CD/DVD)

1

1

2

1

2

Blu-ray Disc Drive opzionali

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Cartucce d’inchiostro

Singola

Inchiostri separati

Inchiostri separati

Duel

Duel

Un inchiostro multicolore
(CMY) con il processo del
nero (K)

Inchiostri separati (CMYK)
con una testina di
stampa semipermanente,
sostituibile dall’utente

Inchiostri separati (CMYK)
con una testina di
stampa semipermanente,
sostituibile dall’utente

Una cartuccia multicolore
(CMY) e una di inchiostro
nero (K)

Una cartuccia multicolore
(CMY) e una di inchiostro
nero (K)

Kit per Kiosk

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Windows XP/Vista/7

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Compatibile con la versione Mac OS X

v10.5 o superiore

v10.6 o superiore

v10.6 o superiore

v10.5 o superiore

v10.5 o superiore

Massima risoluzione di stampa

4800 dpi

4800 dpi

4800 dpi

4800 dpi

4800 dpi

Programma di rete (facoltativo)

No

PTPublisher NE

PTPublisher NE

PTPublisher NE

PTPublisher NE

Software Developer’s Kit (SDK)

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Kit per Disco a pannello disponibile

No

No

No

Sì

Sì

Versione Autoprinter (solo
stampa) disponibile

Sì

Sì

Sì

No

No

Materiale contenitore

ABS plastica

ABS plastica

ABS plastica

Metallico

Metallico

Illuminazione interiore

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Bloccaggio apertura

No

No

No

Sì

Sì

Kit adattatore per Business Card

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Peso

4,1 kg

11,8 kg

11,8 kg

11,3 kg

19,5 kg

A norma di legge europea RoHS

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Approvazione FCC, UL e CSA

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì
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