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Signature Z6 la nuova stampante Primera avanzata per CD/DVD.
Sesta generazione di stampanti dirette su supprto CD/DVD, che si propone con molti
miglioramenti nelle performance che includono:
4800 dpi di risoluzione di stampa
Sei colori Photo Mode per la più incledibile e realistica direttamente sul supporto
cartucce più grandi con diminuzione dei costi ogni disco e possibilità di produzioni più
lunghe
Per ci deve duplicare dischi audio, musica, software, video o dati, Signature Z6 permette
le performance che occorrono per i grandi volumi, con alta qualità ed un costo
sorprendentemente abbordabile.
Signature Z6 è la soluzione per la stampa dei vostri CD/DVD!

Quando si desiderano qualità e velocità di stampa come performance
principali, bisogna guardare la nuova stampante Signature Z6 per CD/DVD.
Ha 4800 dpi di risoluzione e stampa a sei colori, per stampare in maniera
mai vista prima testi, grafica e foto. Colori brillanti e foto realistiche per
dischi altamente professionali.

SPECIFICHE TECNICHE
Stampante

Metodo di stampa a getto d’inchiostro
Risoluzione di stampa

INCHIOSRO E SOFTWARE AVANZATI

Colori (PRI53321; ciano, magenta e giallo)
Photo (PRI53324; light ciano, light magenta
e nero)
Opzionale nero monochromatico per aumentare
la velocità
quattro colori (PRI53319; ciano, magenta,

Colori

16.7 millioni e nero monochromo

Color Matching

PrimaColor™ Color Matching Software (ICC
compreso); incluso il Primera Z-Color™

TM

giallo e nero)

software perPhoto Mode printing
Sistema Operativo Windows XP/2000 drivers
Interfaccia

USB 1.1/2.0

Sistema Minimo

Pentium® III computer o 64MB RAM, 500MB
di spazio libero su hard drive,
USB1.1/2.0 porta disponibile

Controlo Interfaccia

Signature Z6 usa inchiostro speciale che essicca più velocemente ed in
maniera permanente sulle superfici stampabili dei dischi.
TM

Include i Sistemi PrimaColor ed il nuovo Z-Color per il più accurato e
preciso controllo dei colori creati e stampati. Con il nostro esclusivo patentpending, ossia l’avviso dei livelli dell’inchiostro, che permette una precisa
conoscenza della disponibilità di inchiostro nelle cartucce.
Bisogna utilizzare CD/DVD con superficie stampabile (printable) di varie
case costruttrici o utilizzare i Signature Tuff-CoatTM media che hanno qualità
superiore rispetto a quelli comuni in commercio.

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

Cartucce

SEI CCOLORI INVECE DI APPENA QUATTRO
Con un leggero ciano e magenta della cartuccia CMYK, si
ottengono risultati incredibili:
la pelle del volto risulta naturale.
Ombreggiature e gradazione sono più
graduali e sfumate. Colori brillante e
vibrante. Le combinazioni dei sei colori di
stampa 4800 dpi risoluzione permettono
semplicemente la migliore stampa diretta su
disco disponibile oggi. Non crederete ai vostri occhi.

Signature Z6 CD/DVD

Software di
stampa etichette

TTL-level mini-DIN connettore

SureThing™ CD Labeler, Primera Edition, per
Windows XP/2000

Massimali di stampa

120mm

Elettricità

12VDC, 5,0A

Alimentazione

100-240VAC, 50/60 Hz, 60 watts

Certificazione

UL, UL-C, CE, FCC Class B

Peso

4,09 kg

Dimensioni

19mmH x 432mmW x 266mmD

Garanzia

12 mesi

MASTERIZZATORE
OPZIONALE E STAMPANTE
AUTOMATIZZATA
Composer MAX permettono di
automatizzare la duplicazione oltre che la
stampa con Signature Z6, interfacce
perfette ad alta capacità!

Signature, Composer and Primera are registered trademarks of Primera Technology, Inc. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation. All other
trademarks are the property of their respective companies.
Specifications are subject to change without notice. All data and company names used in sample prints are fictitious. © 2004, Primera Technology, Inc. Patents pending.
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