DUPLICATORE CD-DVD-BD CON PC SEVEN
INTEGRATO E SOFTWARE DEDICATO

STRUTTURA:
La macchina viene consegnata configurata e assemblata
con componenti di prima scelta testati dal nostro
laboratorio e configurata in maniera idonea a garantirne
stabilità nell’uso anche in condizioni di traffico intenso
(query
multiple
a
uno
o
più
dispositivi
contemporaneamente da uno o più utenti collegati alla
LAN). Strutturata per operare tutta la giornata grazie alla
dissipazione forzata e all’utilizzo di alimentatori di fascia
elevata, viene consegnata solo dopo aver superato
positivamente stressanti test di operatività.

DUPLIKA-WORKSTATION nasce per unire elevata
capacità di masterizzazione ai grandi vantaggi di
amministrare al 100% la tipologia di copia grazie
ad un potente software e a tutti gli strumenti di un
PC. DUPLIKA 8 è un sistema sicuro e affidabile,
alternativo alle Torri-standalone la versione
Workstation è basata su piattaforma QUAD-CORE
con
sistema
operativo
WINDOWS
SEVEN,
permette una gestione dei vostri lavori in modo
completo e ricco di funzionalità, difficili per un
duplicatore stand-alone, collegabile ad una LAN
potrete creare e sottomettere job in modo
estremamente
facile,
inoltre
con
DUPLIKA
workstation
potrete
collegare
e
gestire
direttamente una delle nostre AUTO-PRINTER per
CD/DVD. Il sistema viene consegnato già
configurato e collaudato, facilissimo da utilizzare
grazie ad un software user-friendly e ad una guida
in linea adatta a chiunque abbia poca esperienza
per permettervi di duplicare e creare da subito.
Potrete sottomettere Job di copia/masterizzazioni
ISO, DATI, AUDIO, VIDEO o multisessione,
archiviare le vostre immagini ISO fino alla
capienza massima dell'HD per richiamarle in un
qualsiasi
momento
successivo;
vi
stiamo
proponendo un vero gioiello della duplicazione,
veloce economico sicuro versatile per le vostre
ulteriori applicazioni che potrete installare.

SPECIFICHE TECNICHE
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• Supporti compatibili: Audio-Video-Dati Multisess.
CD-R, RW, DA, DVD-/+/RW, DVD-DL
• Sistema Operativo: Windows® SEVEN 32/64.
Partizioni NTFS
• I/O: 8 USB 2.0, 2 USB 3.0 porte multimediali
• LAN 10/100/ Gigabit
• Archtettura QUAD-Core 4Gb DDR3
• Memoria interna di base 500Gb
• Dotazione: Tastiera IT, Mouse optical scroll
Licenza Windows® SEVEN
• Power Requirement: 100-240 VAC, 50/60 Hz 500
VA MAX
• Peso: 8/10/12 Kg
• Dimensioni: 19cm L x 63cm H (con piedistallo) x
42,5cm P
• Certificazioni: Emmisions: FCC Class B
• Garanzia: 1 anno.
• OPZIONALE Versione DVDRW / BLURAY Disc
• OPZIONALE HDD per archivio/backup 3000Gb
• OPZIONALE Monitor LCD TFT

