
 

DUPLIKA workstation  è l’ormai classica linea di EUROPALINK
nata nel 2001 per risolvere tutte quelle esigenze di masterizzare
CD-R e DVD-R con un investimento decisamente competitivo,
alternativo alla classica torre stand-alone, la versione
workstation risolve le vostre esigenze di duplicazione in modo
completo unendo tutte le potenzialità di un software che oltre al
classico job di copia permette di masterizzare da files o cartelle
creazione di qualsiasi tipo di CD-R / DVD-R (dati, audio,
videoCD, multisessione, DVD, UDF ecc.) dando spazio alla
vostra creatività.  Velocissimo e facile da utilizzare per chiunque
abbia un minimo di praticità all’uso di PC, DUPLIKA workstation
permette una gestione dei lavori in modo sicuro e completo,
potrete creare i vostri CD / DVD. Ma DUPLIKA è inoltre un
potente sistema basato su S.O. WINDOWS XP  professional
collegabile alla vostra LAN, per permettervi di condividere
trasferire e creare all’interno della vostra rete, e svolgere
qualsiasi altro compito che non potreste fare con la versione
standalone, potrete inoltre connettere e gestire con questo
unico sistema anche l’opzionale CD/DVD-PRINTER. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

o CONFIGURAZIONI: 4-6-7-8 Masterizzatori IDE
(LITE-ON/LG/ASUS/PLEXWRITER) 16XDL 

o JOB: Copia – job dati – job audio – job video –
creazione - masterizzazione ISO  

o Sistema operativo Windows XP professional 
o CPU 64 bit AM2 based system  
o 512/1Gb DDR2 RAM –  
o 80/160 SATA2 HD drive 
o Supporto 6 x USB 2.0 –  
o LAN ethernet 10/100  
o I/O multimediali - porte PS2 
o Fdd frive 1.44Mb 
o Velocità massima di duplicazione 48X DVD 16 
o Alimentazione 220 VCA / 300W 
o Dimensioni 25 x 50 x 55 
o Peso 8 – 15 kg 

  

   

DUPLIKA utilizza masterizzatori di prima
categoria 16XDL NEC/PIONEER/PLEXWRITER
16XDL. Basato su tecnologia 64bit XP ingloba un
hardware decisamente ad alto livello per
permettere il flusso di scrittura difficile da
garantire per una sicurezza di lavoro, inoltre
grazie al capiente disco fisso interno potrete
immagazzinare moltissime immagini ISO dei
vostri lavori di duplicazione che possono essere
richiamate in un qualsiasi momento successivo.
Il sistema comprende:  
 

o Unità centrale di masterizzazione, 
o Monitor 17”LCD  opzionale (€. 145,00 +

iva) 
o Tastiera ps2 italiana,  
o Mouse ps2 scroll,  
o Licenza Windows XP professional 
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