
  

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
 
 

 Capable of simultaneous duplication onto 11 

targets with 2 GB/min transfer speed. 

 Supports the most current Flash drive 

capacities on the market (up to 2TB)  

 Bit-by-bit copy mode which copies exactly like 

the master device.  

 2 Copy Modes:  1. Quick Copy  - 2. Whole 

Media Copy 

 3 Data Wiping Modes: Quick Erase, Full Erase 

and DoD Erase. 

 Standalone device, no PC required for 

operation. 

 Extensive Flash-Media testing & diagnostic 

tools. 

 BASIC LINE 33Mb/s write speed 

 PRO LINE UP TO  50Mb/s write speed 

 PRO LIND SUPPORT PC LINK OPTION sf. incl. 

 FUNCTIONS: 

 1. Quick copy (Data & system): Supports 

Windows (NTFS), FAT16/62/64 and Linux 

(ext2/3/4) 

 Quick erase, Full erase and DoD erase. 

 Diagnostic Modes: 

 H3 Test: Only reads to verify the maximum 

capacity quality. (All data is 100% safe) 

 H5 Test: Overwrites then reads to verify 

maximum capacity quality (All data is 

destroyed) 

 H6 Test: Same as H% Test, but only in empty 

sectors/spaces. (All data is 100% safe 

 

THESE PRODUCTS ARE HIGH QUALITY MADE IN TAIWAN (NO China!) 

 

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI: 

 BASIC USB LINE DUP 33Mb/s write speed 

 USBDUP8 duplicatore USB pen, Master to >7 copie 

 USBDUP16 duplicatore USB pen, Master to >15 copie 

 USBDUP24 duplicatore USB pen, Master to >23 copie 

 USBDUP32 duplicatore USB pen, Master to >31 copie 

 USBDUP40 duplicatore USB pen, Master to >39 copie 

 PRO USB LINE DUP - HI SPEED 50Mb/s + PC LINK 

 USBDUP-PRO10 duplicatore USB pen, Master to >9 copie 

 USBDUP-PRO20 duplicatore USB pen, Master to >19 copie 

 USBDUP-PRO30 duplicatore USB pen, Master to >29 copie 

 USBDUP-PRO40 duplicatore USB pen, Master to >39 copie 

 SPECIAL USB LINE DUP - WRITE PROTECT 

 USBDUP-S10 duplicatore USB pen, Master to >9 copie 

 USBDUP-S20 duplicatore USB pen, Master to >19 copie 

 USBDUP-S30 duplicatore USB pen, Master to >29 copie 

 USBDUP-S40 duplicatore USB pen, Master to >39 copie 

INOLTRE: DUPLICATORI SD /MICRO SD card - COMPACT FLASH 

card - DOM duplicators - HDD duplicators - CD/DVD/BD duplicators 

             DISTRIBUZIONE E CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO:       O:  
                www.europalink.net   -   info@europalink.net 
              Via Oddo Stocco 6 – 30030 SALZANO–VE-  IT    
                Tel. +39.041.484737- Fax.+39.041.8620282 

DUPLICATORI DI MEMORIE FLASH USB PEN DRIVE - STANDALONE      

EUROPALINK Vi propone una linea completa di duplicatori 
di memorie flash di ogni tipo, duplicatori di pen drive USB, 
duplicatore memory card SD Secur Digital e MCRO-SD, 
completamente STANDALONE, sono in grado di operare in 
piena efficienza senza ausilio di Personal Computer, 
amministrabili dal pannello frontale e dai tasti funzione, 
inoltre la PRO-Line offre maggior velocità e supporto di PC 
monitoring per l'utente più esigente. 
L'utilizzo è semplicissimo basta inserire la vostra memory 
master, quindi le copie, e premere un tasto. Sono 
disponibili versioni standard USB o SD con 7, 15, 23, 32, 39 
porte in scrittura e PRO-Line con 9/19/29/39 porte in 
scrittura. I nostri duplicatori di altissima qualità utilizzano 
tecnologia di copia asincrona combinata ad una grande 
memoria cache che permette ad ogni slot di operare 
indipendentemente evitando i problemi tipici della copia 
in sincronizzazione che può compromettere tutta l'array e 
l'intero ciclo di scrittura. La copia è così garantita per 
qualsiasi memoria e può essere effettuata al volo in 
massima sicurezza. Appena il segnale di slot è pronto 
potete rimuovere le copie finite e ripartire con una nuova 
serie vergine. L'utilizzo standalone permette di operare 
con estrema facilità, sono supportate partizioni sia, FAT e 
NTFS Windows FAT16/62/64 and Linux (ext2/3/4). 


