REPLIKA standalone è un sistema professionale veloce e robusto nato per
risolvere in modo definitivo il problema di distribuire CD DVD o Bluray anche
in grossi volumi con un investimento decisamente competitivo considerata la
grande capacità di lavoro e di continuità nello sforzo. Giunto alla 5° versione
REPLIKA Standalone rappresenta la soluzione ottimale per qualsiasi esigenza
di produzione, ideale per clienti che richiedono grande autonomia e
tranquillità nella lavorazione, REPLIKA8HC può gestire fino a 1000 dischi
senza intervento umano! Disponibile in 4 versioni con 3/6/9/8 drive con
autonomie 330/630/900/1000 dischi ed è in gado di scrivere CD fino a 52X,
DVD+/-R a 20X e DL a 12X, disponibile anche in versione Blue Ray 8X.

REPLIKA è una vera e propria stazione di Duplicazione di CD/DVD a
caricamento automatico in grado di operare giorno e notte senza l’ausilio di
costoso personale. Semplicità nell’utilizzo e affidabilità sono i suoi requisiti
fondamentali infatti non richiede esperienza professionale per la sua gestione,
sarà sufficiente impostare pochi parametri sul pannello di controllo frontale
per iniziare a duplicare da subito. Sistema proprietario comprende un
hardware di primo livello e una struttura meccanica decisamente robusta,
braccio meccanico metallico, motori sovradimensionati raccoglitori dischi
rigidi in alluminio, il tutto per garantire professionalità al vostro lavoro.
REPLIKA Può gestire FUNZIONI di copia, comparazione, verifica,
emulazione, archiviazione/gestione di tutti i Vs master archiviati in
immagini ISO, tramite menù dedicato nel capiente hard disk interno
per poterli richiamare a piacimento. Può inoltre operare con la funzione
"MULTJOB” eseguendo di più lavori in coda PRE-caricando nei bin il master
seguito dai dischi vergini poi un'altro master e altri dischi e così via, REPLIKA
appena carica un CD/DVD con dati, riconoscendolo, lo copia in memoria e
procede alla masterizzazione dei dischi successivi in modo sequenziale.
PC-LINK Option: Per il cliente che non vuole disporre di un disco master da
duplicare è disponibile il modulo per la connessione a PC, che permette il
trasferimento di immagini ISO (precreate) da PC a REPLIKA, utile quando la
produzione è frammentata.
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Formati registrabili CD: CD-R, CD-RW,
CD-Audio (CD-DA), Video-CD, MP3 to CDAudio
Formati registrabili DVD: DVD: DVD-/+R,
DVD-/+RW/DL;
Versione BLURAY:
Sistema Operativo: firmware upgradable
Controllo robotica internal serial
connection
Recording speed CD: 1X to 52X
Recording speed DVD: 1X to 18X
Recording speed DVDDL: 1X to 8X
Recording speed BD-R: 1X to 8X (vers)
Recorders: DVD 22X/+/-R/RW DL
RECORDER MODELS: SONY-NEC/ Pioneer
HDD interno: 240/320 Gb 7200rpm
Menu HDD image manager:
select/load/rename/delete/format
JOB: Copia, Comparazione, Verifica,
Amulazione, Stream (N.copie impostabili)
Potenza Alimentazione: 220 VAC 50 Hz,
60 / 80 / 100 watts
Peso: 15 kg / 22 kg / 30 kg
Dimensioni: (460mmw x 399mmH/590 x
480mmD)
Certifications: Emmisions: FCC Class B
Garanzia: 1 anno
Contratti di manutenzione opzionali.
MODULO PC-LINK opzionale cavo USB e
Sowtware inclusi.

• REPLIKA3 drive 22XDL autonomia 330
dischi - 50 CD/ora – 25 DVD/ora
• REPLIKA6 drive 22XDL autonomia 630
dischi - 70 CD/ora – 40 DVD/ora
• REPLIKA9 drive 22XDL autonomia 900
dischi - 90 CD/ora – 48 DVD/ora
• REPLIKA8-HC 8 drive 22XDL autonomia
1000 dischi - 90 CD/ora – 48 DVD/ora
(produz. calcolata su medio contenuto)

La separazione dei processi è neccessaria per duplicare e stampare grossi
volumi di dischi; abbinando REPLIKA ad una stampante automatica della linea
REMAKE (ST o PRO) manterrete i processi di duplicazione e stampa
separati aumentando le performance e la sicureza del lavoro riducendo costi,
latenze ed usura delle macchine. Contattaci per approfondimenti.
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