Disc Publisher II
Ampia autonomia
Disc Publisher II può duplicare e stampare fino a
25 dischi nella modalità standard o fino a 50
dischi nella modalità KIOSK dove i dischi
prodotti vengono posizionati al centro della
macchina. Per la duplicazione di 50 dischi alla
volta, un Kit opzionale KIOSK è disponibile per
raccogliere i dischi pronti per essere distribuiti.

Specifiche Techniche
Modello

Disc Publisher II Duplicatore e stampante di CD
Disc Publisher II Duplicatore e stampante di DVD
Disc Publisher II AutoPrinter (No duplicazione, solo per stampa )

Capacità Dischi 25 dischi input/output o 50 dischi in modalità “kiosk”
Velocità di registrazione

CD-R: fino a 52x
DVD±R/CD-R: 16x/40x

Formati supporti registrabili:
CD: CD-R, CD-RW, CD-Audio (CD-DA), Video-CD, MP3 to
CD-Audio, la maggiorparte dei formati CD standard di altre
industrie
DVD : DVD: DVD+_R, DVD+_RW, DVD±DL (Double
Layer); altri formati si aggiungono se standard
Metodo di stampa

Getto d’inchiostro

Risoluzione di Stampa

Disc Publisher II è stata creata per duplicare e stampare CD/DVD
audio, musicali, software, video, raccolte di dati e molto altro.
Di seguito elenchiamo possibili applicazioni:
Musicisti
Produttori di Video
Case di produzione

4800 dpi x 1200 dpi, 2400 x 1200 dpi
1200 x 1200 dpi e 600 x 600 dpi

Caratteristiche Stampa
Larghezza

120mm

Cartucce Inchiostro

Doppie a colori CMY e monocromatica nera

Colori

16.7 milioni e monocromia in nero

Combinazione Colori Incluso Software PrimaColor™ ICC combinazione
colori
Tipologia Supporti

CD e DVD dalla superficie stampabile

Requisiti minimi di Sistema

Produttori di film indipendenti

per PC:

Pentium®III basati su processore a 700 MHz o oltre
(Pentium IV a 1.2GHz o superiore raccomandato per sistemi

Scuole e Università

DVD), 512MB RAM, disponibile Porta USB 2.0, o PCI per
card opzionale USB 2.0, drive di separazione NTFS.

Agenzie di Marketing/Pubblicità/ Pubbliche relazioni

Per Computer Mac®: G4 o oltre Power Mac per Mac OS X (10.2 o oltre),

Software House
Stazioni radiofoniche
Centri di culto
Stazioni televisive
Ospedali
Fotografi
Agenzie governative

256MB RAM, una porta USB 2.0 disponibile
Sistema Operativo

Windows 2000 e XP per PC
OS X per computer Mac (10.2 o oltre)

Potenza elettrica

12 VDC, 4.5A

Certificazioni

Safety: UL, UL-C, CE
Emissioni: FCC Class B, CE

Requisiti di potenza

100-240 VAC, 50/60Hz, 60 watts (12vdc)

Peso

8,2 Kg

Dimensioni

438mmW x 184mmH x 406mmD

Interfacce

USB 2.0

Opzioni

Adattatore USB 2.0
Adattatore Disc Publisher per cd biglietti da visita - include
sipporti e raccoglitori per:
• 80mm mini-CDs
• 59mm x 85mm CD biglietti da visita rettangolari
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Disc Publisher II

Duplicazione e stampa professionale,
“tutto in uno”,
direttamente sulla tua scrivania
Disc Publisher II è il più innovativo e avanzato sistema automatico per la pubblicazione
di CD/DVD.
Disc Publisher II combina la duplicazione automatica di CD o DVD, alla stampa a
colori del disco con risoluzione di 4800 dpi – tutto in un’unica compatta, unità da
scrivania.
Disc Publisher II è la soluzione ideale per la produzione di 50 dischi alla volta.
I modelli sono disponibili sia per Windows® che per Mac®.

Duplica e stampa –
autonomamente!

La tecnologia esclusiva
AccuDiscTM

Disc Publisher II è il più avanzato sistema di pubblicazione di
CD/DVD. Grazie alla sua
capacità di duplicazione e
stampa, è in grado di
produrre 50 dischi alla volta.
E, oltre tutto, l’intero processo
è assolutamente automatico.
E’ sufficiente specificare i file
da duplicare e stampare,
indicare il numero di copie
desiderate e premere “Via” dal tuo PC in Windows o Mac.

Con Disc Publisher II, è possibile utilizzare la nuova tecnologia
brevattata AccuDisc.

Modelli disponibili per
CD/DVD e Solo Stampa
Riguardo ai CD, Disc
Publisher II dispone di un
drive 52x – il più veloce
attualmente disponibile.
CD da 700MB vengono
prodotti in soli tre minuti
ciascuno.
Se si desidera duplicare e stampare su DVD, è disponibile il modello
Disc Publisher II per DVD.
Questo modello offre un duplice risultato. Produce sia CD che DVD
nello stesso drive. Disc Publisher II incorpora i più recenti e
innovativi masterizzatori DVD forniti da Pioneer.
Se occorre solamente la possibilità di stampa, la nuova Disc
Publisher II AutoPrinter produce fino a 50 fantastici e colorati
CD/DVD alla volta! Disc Publisher II AutoPrinter rende
l’operazione veloce e facile stampando automaticamente i dischi
prodotti dal duplicatore che già si possiede – ad un prezzo inferiore
rispetto alla maggior parte delle stampanti che richiedono la
presenza dell’operatore!

Stampa integrata
ad una
risoluzione di
4800 dpi
Disc Publisher II incorpora le
più innovative tecnologie di
stampa a getto d’inchiostro ad una
risoluzione di 4800 dpi – la migliore a
livello industriale. E’ possibile quindi produrre
grafiche sorprendenti, immagini e testi con una risoluzione di
stampa mai ottenuta prima. I tempi di stampa sono veramente
bassissimi. Sono necessri solo 54 secondi per stampare il cd
mostrato qui a lato con una risoluzione di 600x600 dpi.

I miglioramenti apportati in termini di hardware e firmware
forniscono il più accurato e preciso
sistema di prelievo disco
disponibile oggi. Utilizzando gli
avanzati LED ottici invece che i
componenti meccanici, AccuDisc
elimina disallineamenti del
meccanismo di raccolta. Inoltre
previene l’inserimento di doppi
dischi all’interno dell’unità di
registrazione
–
problema
frequente con altri sistemi.

Vasta scelta tra i
materiali
Disc Publisher II produce non
solo CD e DVD standard da
120mm, ma anche molti dei
più famosi CD dal formato di
biglietto da visita. In questo caso è
richiesto un adattatore opzionale.

Rapidità di impostazione e
funzionamento
Dall’impostazione iniziale fino ad operazione completata, Disc
Publisher II si rivela molto semplice da utilizzare. Il software
professionale di Sonic® per PC o di Charismac Engineering’s
Discribe™ V5.0 per Mac® permette di duplicare qualsiasi
informazione digitale. E’ incluso anche il software SureThing™ CD
Labeler Primera Edition per Windows. Entrambi i programmi
offrono un aspetto professionale alla stampa del disco grazie alla
vivacità dei colori di fondo e delle immagini in primo piano.

Il miglior rapporto
prezzo/qualità
Primera è il principale produttore mondiale di sistemi per la
duplicazione e stampa dischi. Non importa cosa hai bisogno di
duplicare – audio, video, musica, software, foto, immagini,
presentazioni o altro – puoi sentirti assolutamente sicuro grazie alle
prestazioni e all’affidabilità di Disc Publisher II.
E, inoltre, Disc Publisher II offre risultati assolutamente
professionali ad un prezzo accessibilissimo!

