
DUPLICATORE DI CD-DVD-BD AD USO 
PROFESSIONALE STANDALONE (NO PC)

DUPLIKA STANDALONE è la soluzione di 
EUROPALINK alla portata di tutti per duplicare 
qualsiasi  CD-R/RW, DVD+/-R/RW DVD-DL o BD 
in modo semplice e sicuro senza l’ausilio di 
personal computer. DUPLIKA dalla struttura 
robusta ed estremamente affidabile è una linea 
collaudatissima in uso presso centinaia di 
importanti clienti disseminati in tutto il territorio e 
vanta una percentuale di guasti praticamente 
nulla. Viene proposto ad un prezzo sicuramente 
competitivo  considerata l’elevata affidabilità e la 
qualità. DUPLIKA Vi permette di duplicare a 
velocità  elevatissime con ritmi di produzione 
oraria incredibili ed è ideale per qualsiasi esigenza 
di distribuzione multimediale. DUPLIKA 
STANDALONE è disponibile in torri con 
2/3/4/5/6/7/8/9/10/11 masterizzatori e KIT disco 
fisso interno di serie per garantire massima 
sicurezza alle vostre copie. DUPLIKA è disponibile 
anche con il supporto di STAMPA LIGHTSCRIBE
o vers. BLURAY. Non occorre alcuna esperienza 
per il l’utilizzo, riconosce in modo automatico 
qualsiasi tipo di master, 4 tasti ed un display  vi 
permetteranno di duplicare da subito, voi dovrete 
solo inserire il master, caricare i masterizzatori ed 
il più è fatto!   

 

 

           

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
 

• JOB ESEGUIBILI: Copia, Emulazione, Verifica, Comparazione, 
Copia + Verifica, Copia + Comparazione, Emulazione + Copia, 
Cancellazione, Load Master 

• Masterizzatori: 22X +/-R/RW/DL Pioneer/SONY-NEC 
/PLEXWRITER. 

• KIT HDD interno 250/500/ 1000Gb per gestire/archiviare le Vs. 
immagini ISO (azzera errori di lettura) di serie. 

• Velocità lettura/scrittura impostabili 1-MAX (menù scrittura audio 
separato). 

• Menù Image manager per la gestione dei Vs. Master Select, Load, 
Rename, Erase, Format. 

• Velocità di duplicazione DVD impostabile da 1X - 22X-/+R–8XDL-
8XRW  

• Velocità di duplicazione CD impostabile da 1X-48X-32XRW 
• Vers. BluRay  Velocità di duplicazione BD fino a  8X. 
• Supporto di serie Blu Ray Disc drive. 
• Modalità RAW supportata. 
• Drive di lettura impostabile / Auto . 
• Funzione Apertura / Chiusura carrelli AUTOMATICA  

• COPIE/ora realizzabili reali incluso tempo carico/scarico 
• (CD- 700 Mb): 120/ora (8 masterizz.) 
• (CD - 700 Mb): 180/ora (11 masterizz.) 
• (DVD - 4,5 Gb): 40/ora (8 masterizz. ) 
• (DVD - 4,5 Gb): 60/ora (11 masterizz.) 
• Controller: EUROPALINK Ultra speed hardware proprietario 
• Firmware aggiornabile. 
 

VERSIONE DUPLIKA LIGHTSCRIBE: 
• menù Stampa: Print/Load/Rename/Delete/Select  
• Software per creare ettichette / impaginazione grafica INCLUSO 

(Windows XP/Seven). 
• Ventilazione forzata inclusa con doppia ventola 
• Alimentazione: 220 VCA /300W / 400W  
 

STRUTTURA 

• Peso: 6–19kg cabinet High Quality metallico schermato C.E. 
• Dimensioni DUPLIKA 2/3/4 cm: 42P x 27H x 19L cm 
• Dimensioni DUPLIKA 5/6/7/8 cm: 43,5P x 45,5Hx19L cm 

• Dimensioni DUPLIKA 9/10/11 cm: 42P x 63H x 19L cm 
• Imballo con protezioni super rinforzate preformate per il trasporto. 
 

DUPLIKA garantisce elevatissime performance in scrittura e 
azzera la possibilità di errori causabili dalla continua lettura 
del master-sorgente tipico della vecchia modalità copia “al 
volo”. DUPLIKA è assemblato con  i migliori masterizzatori 
presenti sul mercato PIONEER / SONY-NEC / PLEXTOR, 
ingloba un hardware progettato esclusivamente per la
duplicazione garantendo massima affidabilità e sicurezza. 
Inoltre i rari interventi tecnici sono completamente gestiti 
da EUROPALINK anche da remoto senza l’invio 
dell’apparecchio chissà dove. DUPLIKA standalone viene 
consegnato configurato e solo dopo il superamento di 
rigorosi test di collaudato. 

VERSIONI DISPONIBILI: 
 

DUPLICAZIONE CD-DVD-DVDDL 
• DUPLIKA 2 standal. 2 masterizzatori 22X 
• DUPLIKA 3 standal. 3 masterizzatori 22X 
• DUPLIKA 4 standal. 4 masterizzatori 22X 
• DUPLIKA 5 standal. 5 masterizzatori 22X 
• DUPLIKA 6 standal. 6 masterizzatori 22X 
• DUPLIKA 7 standal. 7 masterizzatori 22X 
• DUPLIKA 8 standal. 8 masterizzatori 22X 
• DUPLIKA 9 standal. 9 masterizzatori 22X 
• DUPLIKA 10 standal. 10 masterizzatori 22X 
• DUPLIKA 11 standal. 11 masterizzatori 22X 
 
 

DUPLICAZIONE CD/DVD/DVDDL + STAMPA 

LIGHTSCRIBE 

   • DUPLIKA LighScribe 8 standalone 8 
      masteriz.22XLS 
   • DUPLIKA LighScribe 11 standalone 11 
      masteriz.22XLS 
 

 

    DUPLICAZIONE CD-DVD-DVDDL e BLURAY 

      • DUPLIKA 4 standal. 4 masterizzatori 10XBD 
      • DUPLIKA 8 standal. 8 masterizzatori 10XBD 
      • DUPLIKA 11 standal. 11 masterizzatori 
        10XBD 
 

            MODULO PC LINK OPZIONALE permette  
          il caricamento delle immagine ISO da PC a 
             DUPLIKA tramite connessione USB 

               
   PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE: www.europalink.net - info@europalink.net 
   Via Oddo Stocco 6 – 30030 SALZANO–VE- IT   Tel.041.484737 Fax.041.8620282

    

    


