SCHEDA TECNICA

Epson Discproducer PP-100II

Basato sul successo e sull'esperienza di Epson nell'ambito dei Disc
Publisher per l'archiviazione di supporti ottici BD/DVD/CD, il modello
di seconda generazione Discproducer™ PP-100II coniuga
caratteristiche già acquisite e importanti aggiornamenti.
PP-100II offre un'interfaccia USB 3.0 SuperSpeed, che consente di creare CD/DVD in
modo veloce e affidabile per un totale di 30 CD/15 DVD all'ora (rispettivamente 40/12x di
velocità e 0,6/3,8 GB di dati), inclusa la stampa sulla superficie dei supporti. La
produzione di 100 DVD-R DLx8,5 GB non ha bisogno di essere controllata da un
operatore, grazie al funzionamento automatico, alle unità CD/DVD (serie Pioneer PR1)
che forniscono la massima precisione, e al braccio robotico AcuGripTM che garantisce la
presa di un solo supporto alla volta.
PP-100II è un ottimo investimento, in quanto la cartuccia di manutenzione e le unità
CD/DVD possono essere sostituite dall'utente, fino a estenderne la durata a oltre 70.000
supporti. Il sistema a sei cartucce di inchiostro separate consente di mantenere basso il
costo per ogni supporto prodotto.
Facile da usare e da integrare in qualsiasi ambiente, PP-100II viene azionato dalla parte
anteriore e permette un facile monitoraggio dei livelli di inchiostro per ciascun colore.
Grazie alla sua compattezza e alla possibilità di impilarlo, il Discproducer consente di
ridurre notevolmente l'ingombro, soprattutto a vantaggio delle aziende con necessità di
produzione di supporti su larga scala.
Il software Total Disc Maker è incluso. Offre funzioni avanzate come lo strumento di
individuazione dei file tramite rilettura, per nome del file o backup del contenuto,
all'interno di una pila di 50 dischi. La nuova funzione di stampa unione consente di
stampare automaticamente contenuti singoli sulla superficie di ciascun supporto,
semplificando la produzione in batch.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Interfaccia USB 3.0 SuperSpeed
Produzione senza necessità di supervisione
Precisione senza pari
Masterizzatori sostituibili dall'utente
Software Total Disc Maker a corredo

Epson Discproducer PP-100II
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

SPECIFICHE DI PRODOTTO
VELOCITÀ DI PUBLISHING (MASTERIZZAZIONE E STAMPA)
Velocità di masterizzazione e 30 supporti/ora (modalità alta velocità) utilizzando CD-R consigliati da Epson
stampa su CD
Velocità di masterizzazione e 15 supporti/ora (modalità alta velocità) utilizzando DVD-R consigliati da Epson
stampa su DVD
MODALITÀ DI PUBLISHING (NUMERO DI COPIE)
Output esterno

5 supporti

Capacità

50 supporti

Modalità Batch

100 supporti

MATERIALI DI CONSUMO

SPECIFICHE DI STAMPA
Velocità di stampa

60 supporti/ora (modalità alta velocità)

Testina di stampa

Micro Piezo

Risoluzione di stampa

1.440 dpi x 720 dpi (modalità alta velocità), 1.440 dpi (modalità qualità elevata)

Inchiostri dye

Colori

Ciano, Magenta, Giallo, Ciano chiaro, Magenta chiaro, Nero

Numero di colori

6

Cartuccia Ciano light PP-100

C13S020452
Cartuccia Ciano PP-100
C13S020447

50 mm - 18 mm

Epson Discproducer JVC WaterShield Media, CD x 300

diametro interno

5115076

45 mm - 116 mm

Epson Discproducer JVC WaterShield Media, DVD x 300
5115077

CD DRIVE

Epson PJMB100 Maintenance Cartridge for Discproducer
(MOQ=10)

Numero di drive

2

Velocità di scrittura

CD-R 40 x

Tipi di supporti

CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL

CARTE SUPPORTATE
Dimensioni diametro esterno 120 mm
15 mm

CARATTERISTICHE GENERALI
Dimensioni

377 x 493 x 348 mm (LxPxA)

Peso

24 kg

VARIE
Garanzia

C13S020449

Cartuccia Nero PP-100
119 mm - 70 mm

diametro esterno

Dimensioni diametro interno

Cartuccia Magenta PP-100

C13S020448

AREA DI STAMPA

Area di stampa garantita

C13S020451

Cartuccia Magenta light PP-100

Tipo di inchiostro

Area di impostazione

Cartuccia Giallo PP-100

C13S020450

CARTUCCIA DI INCHIOSTRO

Area di impostazione

Cartucce di inchiostro separate
Unità principale
Guida all'installazione
Software (CD)
Cavo USB
Manuale di istruzioni (CD)
Documenti di garanzia

12 mesi Assistenza on-site

LOGISTICA
Codice prodotto

C11CD37021

Codice a barre

8715946527147

Dimensioni confezione singola

725 x 525 x 620 mm

Peso imballo in cartone

29 kg

Pezzi

1 Pezzi

Paese di origine

Cina

Dimensioni pallet Euro

6 Pezzi (2 x 3)

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Numero Verde: 800-801101

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia
I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

C13S020476

