
EASYKOPY è una grande novità nel campo della duplicazione. Disponibile 

nelle versioni EASYKOPY1 e EASYKOPY 2 costituisce un’eccellente alternativa ai 
sistemi di duplicazione manuale pur rimanendo competitivo nel prezzo e nella 
semplicità d’uso. EASYKOPY vi permetterà di risparmiare tempo e denaro 
evitando l'impiego di un operatore per il continuo caricamento dei 
masterizzatori e vi permetterà di recuperare tutti i tempi morti della giornata. 
EASYKOPY è un eccellente lavoratore per il vostro ufficio, ideale per duplicare 
CD/DVD/DVD-DL audi/video/dati, bastano pochi secondi per sottomettere un 
lavoro: caricare il master seguito dai supporti vergini  e premere un solo tasto! 
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DETTAGLI: Dalle dimensioni contenute, necessita della sola alimentazione 

220V per l'esercizio, incredibilmente semplice da utilizzare, è adatto a chiunque 
non abbia dimestichezza con personal computer poichè si amministra con soli 
4 tasti: 

• HIGH Speed Copy -> avvia la copia veloce  
• SAFE speed Copy -> avvia la copia in sicurezza  
• Function key -> Abilita la Verifica e altre funzioni  
• Test/Abort -> Simula / interrompe funzioni  

Entrambe le versioni inglobano un disco fisso interno che immagazzinerà il 
master in modo automatico per copiarlo successivamente. Il sistema eseguirà 
ad oltranza la coda di lavoro sottomessa basta posizionare per primo il master 
seguito dai dischi da duplicare, poi un eventuale altro master seguito da altri 
dischi vergini e così via, EASYKOPY copierà il master nel HDD interno e 
duplicherà tutti i vergini successivi senza alcun intervento, una vera coda di 
lavoro, voi lo istruite e lui nella vostra assenza eseguirà tutti i job sottomessi 
fino all'esaurimento dei 80 o 100 supporti di autonomia. Una serie di sensori 
rendono EASYKOPY uno strumento intelligente ed in grado di evitare errori nel 
caricamento e trascinamento del supporto rendendo il sistema decisamente 
affidabile. 
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DUPLICATORE DI CD/DVD/BD ROBOTIZZATO COMPLETAMENTE 
INDIPENDENTE  SEMPICE  E  PICCOLO PER IL VOSTRO UFFICIO 

EASYKOPY 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
 

EASYKOPY 1 
• Autonomia 100 dischi 
• Easy pannel 4 tast con led funzione 
• Velocità scrittura CD 52X DVD18X  
• UN masterizzatore DVD-DL 22X SATA 
• Cassetto scarti  
• Alimentazione 220 Vc 
• Dimensioni 23L x 38P x 28H 
• Peso Kg 7 certific. FCC CE 
• KIT HDD interno 160Gb 
 

EASYKOPY 2 
• Autonomia 80 dischi 
• Easy pannel 4 tast con led funzione 
• Velocità scrittura CD 52X DVD18X  
• DUE masterizzatore DVDDL 22X SATA 
• Cassetto scarti apribile 
• Alimentazione 220 Vc 
• Dimensioni 23L x 42P x 43H 
• Peso Kg 13 certific. FCC CE 
• KIT HDD interno 160Gb  

• EASY KOPY1 Standalone 1 masterizzatore 22XDVDDL cap acità 100  
• EASY KOPY2 Standalone 2 masterizzatori 22XDVDDL cap acità 80 dischi  
• EASY KOPY1 PC Connected 1 masterizzatore 22XDVDDL c apacità 100  
• EASY KOPY2 PC Connected 2 masterizzatori 22XDVDDL c apacità 80 dischi 
• EASY KOPY1 lightscribe 1 masterizzatore 22XDVDDL ca pacità 100  
• EASY KOPY2 Lightscribe 2 masterizzatori 22XDVDDL ca pacità 80 dischi 
• EASY KOPY1 Bluray 1 masterizzatore 22XDVDDL capacità 100  
• EASY KOPY2 Bluray  2 masterizzatori 22XDVDDL capacità 80 disch i 

 


