
SPECIFICHE TECNICHE 
 

• Masterizzazione CD fino a 48X DVD 20X 
DVDDL 8X – BO (solo vers.) 8X 

• Processi masterizzazione e stampa separati-
asincroni 

• Supporti compatibili: Audio-Video-Dati 
Multisess. CD-R, RW, DA, DVD-/+/RW, DVD-
DL 

• Sistema Operativo onboard: Windows® SEVEN 
64. Partizioni NTFS 

• I/O: 8 usb 2.0, porte multimediali 
• LAN 10/100/ Gigabit 
• Archtettura Dual/QuadCore 4Gb DDR3  
• Memoria interna di base 250/500Gb 
• Certificazioni: Emmisions: FCC Class B  
• Garanzia: 1 anno. 
• Versioni Standard DVDRW + stampante 
• Versioni Bluray DVDRW/Bluray + stampante 
• Versioni senza stampante (solo processo di 
masterizzazione) 

• Versione Bluray utilizza Hi speed HDD drive. 
• NG Software suite + label editing inclusi 
• Opzionale LAN SUITE per gestione remota 
della macchina via LAN permette sottomissione 
remota dei processi di masterizzazione e 
schedulazione Job pacchetto 5 clients/illimitati 

• Dotazione: Tastiera IT, Mouse optical scroll  
• Monitor OPZIONALE 
• Power Requirement: 100-240 VAC, 50/60 Hz 
500 VA MAX 

• Peso: 10/15/18 Kg (stampante esclusa) 
• Dimensioni base: 63cm P x 42,5cm L   - 
Altezze: (stampante esclusa Replika2 30cm – 
Replika4 46cm – Replika7 58cm  
 

CONFIGURAZIONI: 
 

VERSIONI STANDARD 
• REPLIKAPRO 2J (2 drive+stampante Speedjet /220dischi) 
• REPLIKAPRO 4J (4 drive+stampante Speedjet /420dischi) 
• REPLIKAPRO 7J (7 drive+stampante Speedjet /600dischi) 
• REPLIKAPRO 4E (4 drive+stampante Endurajet /600 dischi) 
 

VERSIONI BLURAY DISC 
• REPLIKAPRO 2J BD (2 drive+stampante Speedjet /220dischi) 
• REPLIKAPRO 4J BD (4 drive+stampante Speedjet /420dischi) 
• REPLIKAPRO 7J BD (7 drive+stampante Speedjet /600dischi) 
• REPLIKAPRO 4E BD (4 drive+stampante Endurajet /600 dischi)
 

VERSIONI SOLO MASTERIZZAZIONE (senza stampante) 
• REPLIKAPRO 2 (2 drive /320 dischi autonomia) 
• REPLIKAPRO 4 (4 drive /630 dischi autonomia) 
• REPLIKAPRO 7 (7 drive /900 dischi autonomia) 
 

LE STAMPANTI 
• SPEEDJET by HP quadricromia 4800dpi (cartuccia colore + nero 

separato) carrello metallico connessione USB 
• ENDURAJET by HP quadricromia 4800dpi (6 COLORI SEPARATI 

esterni ricaricabili) connessione USB  NOVITA’!! 

 

DISTRIBUTORE UFFICIALE PER L’EUROPA : 

EUROPALINK via M.Oddo Stocco 6, 30030 SALZANO  VE –IT- 
TEL. +39.041.484.737  FAX. +39.041.862.0282   
mail: info@europalink.net  web: www.europalink.net 

 

 

 

REPLKAPRO si colloca al vertice dei sistemi di duplicazione-produzione di CD, DVD opz Bluray con stampa di superficie 
ad uso professionale, la linea unisce garanzia di affidabilità nello sforzo e professionalità nel lavoro ai massimi livelli con 
le Stampanti SPEEDJET e ENDURA JET by HP mantenendo costi contenuti nella stampa poichè le uniche che 
supportano cartucce standard e inchiostri reperibili in commercio! REPLIKAPRO gode di autonomia da primato: 
220/420/600 dischi, inoltre ha la capacità di lavorare sotto stress giorno e notte senza correre alcun rischio grazie ad 
una struttura decisamente robusta in metallo compreso il braccio meccanico (picker) e motori a prova di sforzo. 
 

REPLIKAPRO è full Workstation in quanto ingloba un PC struttutato dedicato per permettere la gestione dei 
processi in modalità completamente ASINCRONA ovvero tutti i processi sono separati per consentire massime 
performance e riduzione dei tempi di lavorazione. REPLIKAPRO viene amministrato da sistema Windows 7, con una 
potente software siute che vi permetterà di sottomettere qualsiasi Job di masterizzacione / stampa anche via 
LAN. REPLIKAPRO è un vero e proprio centro di produzione/stampa multmediale permette la gestione di tutti i vostri 
processi in coda o da remoto (opz.con modulo LAN) e gode di grandissima autonomia di lavoro fino a 600 dischi 
con REPLIKAPRO 7J e con REPLIKAPRO 4E e la nuovissima stampante ENDURAJET potrete ridurre i costi di 
produzione all’osso grazie agli inchiostri ricaricabili!. 

  

 


