
 
La stampante EnduraJet II consente agli utenti di stampare immagini di 
qualità fotografica direttamente sulla superficie dei vostri dischi 120mm. 
ENDURA II è accoppiabile con tutte le soluzioni della serie REPLIKA quindi 
sistemi per la duplicazione-masterizzazione e stampa professionale 
dedicata di CD DVD o bluray disc oppure solo robot per il caricamento 
automatico della stampante (autoprinter). La stampante ENDURA II 
fornisce all’utente qualità professionale, velocità elevata e abbinata con 
REPLIKA autoloader consente la stampa automatica di CD-DVD-BD al costo 
più basso del settore, meno di €.0,03 per disco! 
 

Conveniente: Il sistema di caricamento continuo d’inchiostro oltre a 
ridurre il costo copia all’osso, consente grazie all’alimentazione continua di 
inchiostri ( CISS ) di disporre di un’enorme autonomia di lavorazione senza 
la necessità di sostituire cartucce permettendo di realizzare oltre 3500 
stampe disco full-face di copertura ! 
 

Alimentazione: ENDURA II by Epson viene fornita con 6 Serbatoi di 
inchiostro esterni, questo permetterà all’utente di caricare e consumare 
solamente quanto richiesto dalla stampa, nostri test hanno dimostrato che 
con un utilizzo di colori misti permette di realizzare la cifra record di circa 
3500 stampe full color senza ricarica inchiostro! ENDURA II by Epson è 
veloce - 60 secondi per la stampa in alta qualità. Utilizza sei colori ( cinque 
colori + nero ) Cyano, Magenta, Yellow, Black + 2 mezzi toni superiori. 
 

REPLIKA + ENDURA è una soluzione di classe enterprise per elevati 
volumi di stampa, lunga vita e uso pesante, con stampe di alta qualità fino 
a 5760x1400dpi di risoluzione massima a massima affidabilità by Epson. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE ENDURA II: 
Print Technology:  Ultra Hi-Definition printing, Advanced MicroPiezo® 6-

color inkjet printing with DX5™ technology  (Epson 
L800 Internal Print Engine) 

Maximum Print Resolution:  5760 x 1440 optimized dpi 
Media Handling:  Inkjet printable CDs, DVDs, and Blu-Ray Discs 120mm 

CDs/DVDs: 
Ink Type: EPSON Genuine Inks 
Ink Palette:  Black, Cyan, Light Cyan, Magenta, Light Magenta & 

Yellow 
Ink Cartridge Configuration: 6 External Ink Tanks – Internal Continuous Ink 

System 
Print Speed (sec per disc) : 100% Full Coverage, Full Color (Photo Paper Glossy 

setting @ Draft Quality: approx 8 sec. @ Photo 
Quality: approx 30 sec. 

Interface/Connectivity:  Hi-Speed USB 2.0 
Operating Systems:  Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP 
Dimensions (WxHxD):  18.75" x 8" x 14.5" (inches) 
Weight:  8 kg. (without CISS ink tanks) 

VERSIONI: 
 

 REPLIKA EN autoprinter 220  

   Stampante automatica con caricatore 220 dischi 

 REPLIKA EN autoprinter 600  

   Stampante automatica con caricatore 420 dischi 

 REPLIKA PRO 4 EN  

   Duplicatore automatico 4 masterizz.+printer ENDURA 420 dischi di carico 

 REPLIKA PRO 6 EN  

   Duplicatore automatico 6 masterizz.+printer ENDURA 600 dischi di carico 
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