Primera Disc Publisher SE-3
Disc Publisher SE-3 è il dispositivo automatico compatto e all-inone, di produzione dischi, che si adatta perfettamente alla vostra
scrivania. Duplica e stampa automaticamente fino a 20 dischi per
volta ed è ideale per una vasta gamma di lavori di duplicazione
dischi, di medio carico.

Vantaggi:

Produrre facilmente dischi a colori !
Dal set-up iniziale alla piena operatività, le Disc Publisher Primera
sono facili da utilizzare grazie al semplice ma potente software di
pubblicazione stile wizard, che è incluso per entrambi i sistemi
basati su PC Windows e Mac. Il software di progettazione integrata
consente di posizionare le foto, sfondi, testo e grafica in qualsiasi
punto del disco. Basta specificare il file che si desidera masterizzare e stampare, selezionare il numero di dischi e premere GO !

•

Stampa senza bordi (foto di paesaggi, sfondi, testo e grafica
in qualsiasi punto del disco, fino al bordo del centro)

•

Stampa automatic del disco

•

Nessuno spreco di inchiostro per pulire I tubicini dall bolle
d'aria durante la sostituzione delle cartucce di inchiostro

•

Splendida risoluzione di stampa di 4800 dpi foto-realistica

•

Disc Publisher SE-3 stampa CDs

Specifiche
Modelli:

• Disc Publisher SE-3 AutoPrinter
(No masterizzatori, solo stampa)
• Disc Publisher SE-3 DVD/CD
• Disc Publisher SE-3 Blu BDR/DVD/CD
(Blu-ray masterizzatore)

Capacità Dischi:

20 dischi

Velocità di
masterizzazione:

CD: 40x, DVD: 20x, DVD-DL: 10x,
BD-R:12x (solo per unità Blu-ray)

Formati masterizzabili:

CD: CD-R, CD-RW, CD-Audio (CD-DA), Video-CD,
MP3 to CD-Audio, la maggior parte dei formati
industriali disponibili sul mercato di CD e BD-R
(solo per unità Blu-ray)
DVD: DVD±R, DVD±RW, DVD±DL

Optical Drive:

Ultima generazione CD-R/DVD±R è possibile
avere in opzione masterizzatori 12X BD-R

Metodo di stampa:

Inkjet

Risoluzione di stampa:

Fino a 4800 dpi

Larghezza massima
di stampa:

120 mm

Cartucce di inchiostro:

Cartuccia colore CMY, PRI53334

Colori:

16.7 million

Software:

Per PC: PTPublisher™, SureThing™ CD Label
Software Primera Edition
Per Mac: PTPublisher o superiori con Disc Cover
design software.

Tipi di Media:

Printable-surface DVD±R e CD-R; standard o
water-resistant

Interfaccia Dati: :

USB 3.0 per masterizzatori CD/DVD/BD

Raccomandazioni su
requisiti minimi di
sistema per PC:

Intel Celeron® Processor o superiore, 2GB RAM
o superiore, 10GB o maggior spazio libero,
disponibile USB 2.0. Per performance ottimali
utilizzare USB 3.0.

Raccomandazioni su
requisiti minimi di
sistema per Mac:

1 GHz Intel processor Processor o superiore,
1GB RAM, disponibile USB 2.0. Per performance
ottimali utilizzare USB 3.0.

Sistema Operativo:

Windows: 7/10+
Mac OS X 10.11 - macOS 12

Elettricità:

12VDC, 5A

Sicurezza:

UL, UL-C, CE

Global Compliance
Emissions:

RoHS, WEEE, FCC Class B, CE

Potenza richiesta:

120-240VAC, 50/60 Hz, 60 watts

Peso:

7,7 kg

Dimensioni:

381 mmW x 375 mmD x 178 mmH

Opzioni:

CD-R/DVD±R Media: WaterSafe Media surface (lucidi)
PTBurn Software Developer's Kit (SDK) per la
configurazione personalizzata per le applicazioni
software di terze parti (disponibile senza alcun
costo aggiuntivo per gli sviluppatori qualificati)

Garanzia:

Un anno sui pezzi di ricambio e manodopera.
Ulteriori 12 mesi di garanzia gratis se si effettua
la registrazione entro i primi 6 mesi dalla data
di acquisto per tutti I sistemi DP acquistati
attraverso canali di vendita europei autorizzati.
(Unità e forniture, come cartucce e testine di stampa
NON SONO COPERTI DA GARANZIA 2 ANNI!)

Manufacturer:

Primera Technology Inc.

Caratteristiche del nuovo
Disc Publisher SE-3
•

USB 3.0 - garantisce la massima velocità di registrazione possibile su CD-R, DVD-R e BD-R

•

Una cartuccia di inchiostro a tre colori ad alto rendimento,
consente un basso costo di stampa per disco

•

4800 dpi qualità di stampa

•

Stampa fino a 270% più veloce rispetto al modello precedente

Alcuni degli usi più diffusi di questo sistema includono: contenuti
di prove video delle macchine della polizia, le immagini PACS in
radiologia, procedimenti giudiziari, servizi di culto religioso, video
di nozze ad alta risoluzione, CD musicali di band per la vendita e
raccolte di foto per i viaggi di lavoro, cataloghi, etc.

Disponibili modelli con Blu-ray o di sola
stampa
Se avete solo bisogno di stampare, il Disc Publisher SE-3 AutoPrinter
produce splendidi dischi a colori in posti di lavoro fino a 20 dischi
per volta. E‘ la soluzione di stampa automatizzata a bassocosto
stampa, ideale da affiancare a qualsiasi sistema di duplicazione
che si può già possedere, come le torri.
Disponibili 3 versioni di Disc Publisher SE-3:
•

Disc Publisher SE-3 AutoPrinter (No masterizzatore, solo per
stampare)

•

Disc Publisher SE-3 DVD/CD

•

Disc Publisher SE-3 Blu BDR/DVD/CD (masterizzatore Blu-ray
incluso)
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