STAMPANTE CD/DVD
Stampa direttamente
su CD/DVD
• Facilissima da usare
• Interfaccia USB
• Possibilità di stampare sui 4 lati
• Stampa sia testo che grafica
• Al suo interno sono contenuti i
cavi ed il Software di Design

Specifiche Tecniche

Stampa direttamente su CD/DVD
Stampa a trasferimento termico d’
inchiostro direttamente sulla superficie
del disco . I nastri sono disponibili in
nero e in altri colori opzionali.
Facile da usare
Installa in modo semplice il Software di
Design dell’ etichetta, digita le tue
informazioni e stampa!
Molteplici applicazioni
Cataloga in modo professionale la tua
musica, i tuoi video, i tuoi dati e le tue
foto su CD e DVD. Usa la Z1 a casa, a
scuola, in chiesa o in ufficio, ovunque
ci sia bisogno di stampare su disco!.

VISIT US AT

Mai più etichette adesive e pennarelli
Non avrai più bisogno di usare le
etichette adesive (costose, difficili da
applicare e potenzialmente dannose
per i lettori), o un pennarello (davvero
poco professionale!)
Testo, grafice e loghi
Usa tutti i caratteri disponibili sul tuo
PC. Inserici grafiche e loghi. I dischi
vengono automaticamente ruotati per
essere stampati in ognuna delle quattro aree di stampa.
Collegamento rapido USB
Collega la Signature Z1 in modo rapido
iniziando subito a lavorare con il tuo
PC. ( USB 1.1/2.0).
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Metodo di stampa: trasferimento termico
Risoluzione:
200 dpi
Nastri:
nastro nero incluso
(disponibili anche:rosso – blu – verde)
Velocità:
26“ circa per ara di stampa
Alimentazione: 110/220 WAC, 14.4 WATTS
Dimensioni: 235mm x 70mm x 134mm
Peso:
1 Kg.
Requisiti minimi di sistema:
• Windows Xp/2000 o superiori
• Processore Pentium® III,
266 MHz o superiori
• 128 MB di memoria minima
• 100 MB di spazio libero su disco fisso
• Drive per CD-ROM o DVD-ROM
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