SignaturePro è la stampante
a colori piu’ avanzata per
CD/DVD di Primera
Technology

Alcune delle caratteristiche incluse nella stampante SignaturePro
sono:
•
•
•

Risoluzione di stampa a 2400 dpi - la migliore al mondo! Velocita’ di stampa superiore del 100% di qualsiasi altra
stampante di CD
Capacita’ d’ inchiostro doppia delle altre stampanti per CD.

Mentre si duplicano dischi, audio, software, video o dati, la
stampante Signature Pro fornisce grazie alle sue performance
tutto cio’ che serve per ottenere stampe di qualita’ in grandi
volumi ad un prezzo sorprendente proponendosi quindi come
miglior soluzione.

SPECIFICHE DELLA SIGNATURE PRO

MODEL:
SignaturePro CD Color Printer

PRINT METHOD:

La stampante a colori CD/DVD SignaturePro di
Primera offre stampe di qualita’ incredibile oltre a
performance di velocita’ non paragonabili. La
risoluzione a 2400 dpi, che e’ la migliore del
mondo, permette stampe con testi, grafica e
foto, con definizione massima. I colori sono
brillanti, reali a qualita’ fotografica e
sembrano altamente professionali, creano
un’ impressione positiva sul podotto finito.
MILIONI DI PIXEL PER POLLICE
QUADRATO
SignaturePro e’ una stampante a tecnologia
avanzata a getto d’ inchostro che raggiunge i 2,88 milioni di pixel per pollice
quadrato e fino a 16.7 milioni di colori. Non e’ importante cio’ che si stampa, il
risultato impressionera’ sia voi che i vostri clienti.
STAMPE A VELOCITA’ INCREDIBILE
SignaturePro e’ estremamente veloce. Per una stampa a colore pieno con copertura
del 100% impiega 16 secondi . Stampe solo nero necessitano di due secondi quando
la stampa copre il 15% (disco classico).
Questo significa che si possono stampare in un ora tante copie quante mai prima.
SOFTWARE ED INCHIOSTRO AVANZATI
SignaturePro utilizza inchiostro speciale che combianto con il software
PrimaColorTM offre brillantezza, caratteri e foto con colori realistici. Il tempo di
essicazione dell’ inchiostro è e’ immediato. Il sistema avvisa quando il livello dell’
inchiostro e’ in esaurimento. La capacita’ d’ inchiostro e’ stata aumentata del 100%
rispetto hai modelli precedenti, e’ permessa la stampa di centinaia di dischi prima
della sostituzione delle cartucce.

Ink-Jet

PRINTING RESOLUTION:
2400 x 1200 dpi, 1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi or 600 x 300 dpi
(driver selectable)

PRINT SPEED:
Depends upon percentage of coverage and print mode selected:
About 111 seconds for 100%, full-color coverage, Photo 2400
About 60 seconds for 100%, full-color coverage, Presentation
1200 (default)
About 51 seconds for 100%, full-color coverage, Best 600
About 34 seconds for 100%, full-color coverage, Normal 600
About 16 seconds for 100%, full-color coverage, Fast 600
About 2 seconds for 15% coverage, black monochrome, Fast 600

COLORS:
16.7 million with black monochrome

INK TYPES:
Dual-cartridge 3-Color (C,M,Y) and black monochrome (K)

COLOR MATCHING:
PrimaColor™ color matching software included

MEDIA TYPES:
Printable-surface 120mm CD-R or DVD-R

PRINTER DRIVERS:
Supplied with drivers for Windows 95/98/ME and Windows
NT/2000

DATA INTERFACES:
Centronics-type parallel; also works with most USB to
Parallel cables for USB-only PCs.

MINIMUM SYSTEM
REQUIREMENTS:
Pentium®-class computer or better, 64MB RAM, 100MB free
hard drive space

CONTROL INTERFACE:
TTL-level signals for busy printing, tray open/close, etc.,
available on rear panel 6-pin mini-DIN connector

LABEL EDITING SOFTWARE:

Si possono utilizzare CD-R e DVD-R a superfice stampabile di tutte le case
produttrici incluse quelle presenti qui in basso. . Noi consigliamo l’ uso del nostro
prodotto Signature brandedTuff-CoatTM media, che hanno una copertura unica per
stampe uniformi al colore e resistenti allo sporco. Inoltre anche la SignaturePro
supporta il formato CD-R business cards sia manuali che stampe automatiche,
grazie al kit adattatore.

SureThing™ First Edition Software for Windows included

MAXIMUM PRINT WIDTH:
4.72" (120mm)

ELECTRICAL RATING:
30 VDC, 1.0 A

ADAPTER TYPES:
100VAC, 120-127VAC, 220-240VAC

OPZIONE PER IL
CARICAMENTO DISCHI
Per una produzione completamente automatica il Primera
Conductor Printer Autoloader in
maniera automatica carica fino a
80 dischi inserendoli e togliendoli
dal SignaturePro.
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CERTIFICATIONS:
UL, UL-C, CE, FCC Class B

DIMENSIONS:
7.5”H x 17”W x 10.5”D (190mmH x 432mmW x 266mmD)

W E I G H T:
9.3 lbs. (4.3kg)

WARRANTY:
One Year
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