Gamma Discproducer

SOLUZIONI ALL’AVANGUARDIA
PER LA MASTERIZZAZIONE
E L’ARCHIVIAZIONE

ENGINEERED
FOR BUSINESS

VANTAGGI DEI
SUPPORTI OTTICI
I dati elettronici stanno crescendo in maniera esponenziale e con essi la necessità
di distribuirli velocemente e renderli disponibili a lungo termine. La necessità di
aumentare lo spazio di archiviazione è sempre più sentita sia per ragioni
economiche che di efficienza. Gli archivi su supporto ottico consentono
alle aziende di aumentare l’efficienza, gestire i dati più efficacemente
e ridurre le spese di archiviazione e distribuzione.

Scopri tu stesso i 12 principali vantaggi dei supporti ottici rispetto
ad altri supporti di archiviazione.
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Dati al riparo da modifiche: impossibile
manipolare i dati dopo la
masterizzazione

Archiviazione a lungo termine,
oltre 100 anni

Costo per gigabyte a lungo termine
più basso in assoluto: non è necessario
avere una connessione per accedere
ai dati o riscriverli
Supporti standard, leggibili in tutto
il mondo
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Immunità dai campi magnetici
e dalla polvere

Lettura più accessibile rispetto ai
nastri magnetici: riduzione dei tempi
di ricerca dei dati

Archiviazione a lungo termine dei
supporti in poco spazio

Facilità di utilizzo, per l’assenza di parti
meccaniche nei supporti e per l’ampia
familiarità degli utenti con CD, DVD e BD
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Decine di anni di compatibilità: le unità
Blu-ray disc™ (BD) leggono ancora
i primissimi CD degli anni ’80

Superficie facile da personalizzare
con diversi colori

Distribuzione conveniente e sicura
fino a 50 GB di dati

Archiviazione ecologica: i supporti
Blu-ray™ hanno ottenuto una
certificazione TÜV di livello B e
rappresentano la tecnologia di
archiviazione dati a più basso
consumo energetico

Impieghi più comuni
Negli ultimi 5 anni, Epson è diventata un’azienda leader in molti segmenti
di mercato in cui i supporti ottici devono essere disponibili su richiesta.
Oltre il 50 percento degli ospedali*1 europei che hanno adottato dispositivi
per la creazione di supporti destinati ai pazienti o all’archiviazione dei loro
dati ha scelto Epson per la sua affidabilità e facilità di utilizzo anche in
ambienti difficili.

Discproducer è stato adottato
in numerosi settori

Settore medicale
CD pazienti, cardiologia, radiologia,
mammografia, TC, sorveglianza ambulatori

Radiotrasmissioni/Film
Programmi televisivi e radiofonici, pre/post
produzione, CD per il pubblico

Settore governativo
Interrogatori di polizia, settore forense,
proprietà immobiliari, digitalizzazione
di archivi cartacei, sorveglianza

Software house
Software e relativi aggiornamenti,
documentazione, manuali, giochi

Aziende
Presentazioni, promozioni, video, PR,
cartelle stampa
Settore legale
Digitalizzazione e distribuzione di documenti
legali e fascicoli di tribunali
Formazione
Materiale formativo, istruzioni, dati di esami,
registrazioni vocali

Servizi finanziari
Contratti, fascicoli personali, back-up
Servizi di duplicazione
Dati clienti privati/aziendali di ogni tipo,
servizio duplicazione
Altri mercati verticali
Registrazioni musicali, foto, video, discorsi,
anche in ambito religioso, video di eventi,
presentazioni, concerti, video di viaggi,
materiale da distribuire alle fiere

Agenzie creative
Dati fotografici e video ad alta risoluzione,
video di eventi, animazioni
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PERCHÉ SCEGLIERE
DISCPRODUCER?
La garanzia della qualità Epson

Siamo gli unici produttori al mondo a progettare e sviluppare sia robotica di precisione
che soluzioni di stampa avanzate. I nostri prodotti sono estremamente affidabili perché
costruiti sulla base delle conoscenze e dell’esperienza maturate negli ambienti della
robotica. Il nostro Discproducer ne è un esempio perfetto: con il suo design compatto,
lo chassis resistente alla polvere e le parti mobili ridotte al minimo, garantisce prestazioni
precise e un’affidabilità straordinaria.

Produzione singola o in serie

Masterizzare un solo supporto è facile come premere un pulsante. Tuttavia, se desideri
stampare in serie, Discproducer è disponibile in vari modelli che consentono di produrre
fino a 100 supporti in un solo ciclo di lavoro. I dispositivi possono essere utilizzati sia collegati
a un PC singolo che in rete; per salvare dati riservati è disponibile perfino un modello con
funzioni di sicurezza. I driver sostituibili e le cartucce di manutenzione allungano la vita
del Discproducer, mentre le nuove funzioni “rilettura dei dati” e “unione di più stampe”
permettono di utilizzare la seconda generazione di Discproducer in applicazioni sempre
più sofisticate.

Livello di inchiostro
segnalato mediante LED

Sei cartucce di
inchiostro separate
per un basso costo
di stampa
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Braccio robotizzato
brevettato AcuGrip

Chassis anti-polvere
per un’affidabilità
eccezionale

Tre vassoi per cicli
di lavoro fino a
100 supporti

Struttura compatta
multifunzione

Epson Discproducer è uno dei dispositivi
più piccoli della sua categoria, con un
alloggiamento antipolvere largo meno
di 40 cm. Inoltre, è l’unico sistema a poter
essere azionato interamente dalla parte
frontale. Chi ha bisogno di spazio può
impilare due sistemi, grazie alla superficie
piatta dei dispositivi, e perfino utilizzare la
parte superiore come piano d’appoggio
per i supporti o per un computer portatile.

Braccio robotizzato
brevettato AcuGrip

Sviluppato specificamente per la gamma
Discproducer, il meccanismo AcuGrip fa sì
che il braccio robotizzato prelevi un solo CD,
DVD o BD vergine alla volta, anche qualora
i supporti siano attaccati. In questo modo
non solo aumenta il ciclo di vita del prodotto,
ma viene anche scongiurata qualsiasi
interruzione dovuta a blocchi meccanici
sopraggiunti durante cicli di produzione
in assenza di operatore.

Tecnologia Epson Micro Piezo

Le testine di stampa Micro Piezo sono
il cuore di ogni stampante inkjet Epson.
La tecnologia Micro Piezo rende le gocce
di inchiostro uniformi e stabili, senza
offuscamento o imperfezioni. Per questa
ragione Discproducer offre la migliore
qualità di stampa nella sua categoria,
garantendo testi nitidi e immagini brillanti
con risoluzioni fino a 1440×1440 dpi.
Oltre a tutto ciò, le cartucce di inchiostro
separate e ad alta capacità rendono la
stampa estremamente conveniente.

Servizio leader nel settore

Chi sceglie Epson ottiene il servizio di
eccellenza che ci si aspetta da un leader
del settore. I nostri contratti di assistenza
Epson CoverPlus offrono opzioni
convenienti tra cui un servizio di assistenza
on-site che estende la copertura originale
della garanzia a quasi tutti i Paesi del
mondo e per più anni.

Tre vassoi da 50 supporti ciascuno consentono
cicli di produzione automatici fino a 100 supporti.
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PRODUZIONE PRECISA,
ARCHIVIAZIONE ACCURATA
Epson Discproducer è il dispositivo perfetto da utilizzare tutti i giorni per la scrittura
di supporti ottici in ufficio. Sia nel caso di masterizzazione e stampa di solo qualche
CD, DVD o BD sia nel caso di cicli di produzione fino a 100 supporti alla volta,
Epson Discproducer è la risposta alle tue esigenze grazie alle sue numerose
funzioni semplici da usare.

Epson PP-100

Epson PP-50

Facile come usare una stampante per l’ufficio, Epson Discproducer può produrre
fino a 100 CD/DVD completamente masterizzati in un’unica sessione, ovvero fino
a 30 unità all’ora a seconda della tipologia e del volume dei dati. È l’unico prodotto
della sua categoria ad avere i comandi frontali, così da poter essere impilabile,
e un sistema unico ed efficiente di inchiostri a 6 colori.

Masterizza e stampa CD e DVD di qualità
elevata in modo facile ed economico.
Epson Discproducer PP-50 è in grado di
masterizzare fino a 50 supporti alla volta
e rappresenta la scelta perfetta per chi ha
bisogno di produrre tirature limitate al mese
a basso costo. È perfetto per la distribuzione
di informazioni, l’archiviazione di documenti
e il salvataggio di dati importanti.

Caratteristiche principali
–	Masterizzazione, stampa e duplicazione di CD/DVD protetti, tutto in un’unica unità chiusa
–	Produzione on-demand e fino a 30 supporti masterizzati all’ora (CD-R da 600 MB)
–	TCO ridotto: oltre 1.000 supporti stampati con un solo set di cartucce
–	Tecnologia Epson Micro Piezo a 6 colori per offrire una qualità di stampa eccezionale,
resistente alle sbavature e all’acqua
–	Elevata capacità: fino a 100 supporti prodotti automaticamente in un’unica serie
–	LED di stato per ogni cartuccia di inchiostro
–	Sistemi impilabili per risparmiare spazio prezioso
–	Chassis anti-polvere per la massima affidabilità

Epson PP-50BD
Epson Discproducer PP-50BD è il modello
per supporti Blu-ray™ in grado di produrre in
una sola operazione elevati volumi di dati,
masterizzando fino a 50 BD, DVD o CD.
Il formato BD è un’opzione conveniente e
affidabile per l’archiviazione a lungo termine.
Epson Discproducer PP-50BD è quindi
perfetto per la conservazione e il back-up
di 2,4 TB di dati in una sola operazione.
Abbinate ai supporti BD-R certificati Epson,
la qualità e la precisione elevate del
masterizzatore Blu-ray fanno di Epson
Discproducer PP-50BD un sistema
di archiviazione professionale.
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“Siamo più che soddisfatti di Epson Discproducer
PP-100N poiché ha trasformato quello che era un
lavoro da incubo in qualcosa di cui non dobbiamo
più preoccuparci. Il prodotto è molto conveniente
rispetto al nostro precedente dispositivo e la
stampa e il servizio offerti da Epson sono stati
di qualità eccellente.”

Chris Petrie,
Responsabile IT
Studio legale Stephenson Harwood

Epson PP-100II

NOVITÀ

Forte del successo riscosso da Epson in questi ultimi
5 anni di esperienza nel campo della duplicazione di CD e
DVD, la seconda generazione di Epson Discproducer è stata
ulteriormente migliorata a beneficio degli utenti professionali.
Caratteristiche principali
–	Possibilità di sostituire i masterizzatori CD/DVD con facilità da parte
dell’utente al termine della loro vita utile
–	Interfaccia standard superveloce USB 3.0 per supportare velocità
di trasmissione elevatissime
–	Possibilità di sostituire la cartuccia di manutenzione per una
maggiore durata e minori spese di assistenza
–	Ricerca automatica dei dati mediante la funzione di rilettura
all’interno di una pila di 50 CD
–	Stampa individuale o personalizzata automatica anche con
una serie da 100 supporti

Epson PP-100IIBD

NOVITÀ

Epson PP-100IIBD è la scelta professionale per
l’archiviazione di elevati volumi di dati e la distribuzione
on-demand di supporti Blu-ray disc™. Le unità BD di
Discproducer destinate all’archiviazione (serie Pioneer PR1)
sono le più precise e affidabili sul mercato.
Caratteristiche principali
–	Tutte le caratteristiche di Epson PP-100II, con in più un’estrema
precisione dei dati masterizzati grazie alle unità Blu-ray disc™
professionali pensate appositamente per l’archiviazione
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MASTERIZZAZIONE
PROTETTA IN RETE
I modelli Epson Discproducer dotati di connessione di rete e apposito pannello
di controllo sono la scelta ideale per chi necessita di masterizzare e stampare
in rete dati altamente riservati.

Epson PP-100N
Epson Discproducer PP-100N è la soluzione ideale per masterizzare e stampare
in rete CD e DVD in serie. Il modello è in grado di svolgere fino a cinque operazioni
contemporaneamente in totale comodità e affidabilità. Oltre a condividere l’elevata
affidabilità e la qualità superiore dei prodotti della gamma Epson Discproducer,
il modello PP-100N ha ulteriori punti di forza.
Maggiore efficienza del flusso di lavoro
La logica integrata di Epson PP-100N è in grado di gestire operazioni di più utenti
simultaneamente e di elaborarle una dopo l’altra. Questo sistema riduce i tempi di attesa
degli utenti alleggerendo notevolmente la rete poiché il file ISO viene creato sul dispositivo
anziché sul PC dell’utente.

Il display ergonomico supporta otto diverse lingue.

Più utenti alla volta
Il software di sistema “Total Disc Net Administrator” ammette la registrazione di più utenti alla
volta. L’hard disk drive interno del sistema memorizza fino a 80 operazioni. Le operazioni più
recenti possono essere recuperate come template e riprodotte in qualsiasi momento.
Sicurezza e protezione dei dati
Disabilita le unità di masterizzazione CD e DVD locali sulle singole postazioni di lavoro. Con il
masterizzatore di rete puoi controllare i dati e i supporti più importanti. Un sistema di blocco
impedisce allo sportello di aprirsi in fase di funzionamento perché le operazioni si svolgano
nella massima sicurezza. Il display ergonomico supporta otto diverse lingue.
Le ventole immettono aria filtrata nel corpo
del dispositivo, raffreddandola. La costante
sovrapressione impedisce l’ingresso della polvere.

Masterizzazione in rete
Avvio
dell’operazione
Assegnazione
del supporto

Server
Impostazione
dell’operazione

LAN
Dati
personali

Disattivazione dei masterizzatori
di CD/DVD locali
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Estrazione del supporto
masterizzato

Epson PP-100N Security
Epson Discproducer PP-100N Security è la soluzione ideale per chi deve
masterizzare dati altamente riservati su CD e DVD con cadenza regolare.
Il sistema è pensato per applicazioni che richiedono la massima sicurezza e protezione dei
dati masterizzati. Quando sono inviati all’unità, tutti i dati vengono crittografati per essere
decriptati solo in fase di masterizzazione. L’apposito software può essere configurato
perché la masterizzazione avvenga solo con il consenso di un responsabile.
Lo sportello è bloccato tramite PIN per evitare che
vengano prelevati CD e DVD masterizzati o vergini
senza autorizzazione.

Si tratta di una soluzione ideale per:
– enti pubblici: dati di polizia, militari e giudiziari
– aziende: dati finanziari e di ricerca
– banche: dati relativi a clienti, conti e operazioni
– sanità: dati relativi a pazienti e fatture
– formazione: questionari e risultati di esami

Il blocco dello sportello dei modelli PP-100N
e PP-100NS scongiura qualsiasi interruzione
indesiderata.

Masterizzazione in aree altamente protette
Avvio
dell’operazione

Autorizzazione
del responsabile

Assegnazione
del supporto
Server
Impostazione
dell’operazione

LAN

Inserimento del
PIN per sbloccare
il masterizzatore

Dati
personali
Disattivazione dei masterizzatori
di CD/DVD locali

Estrazione del supporto
masterizzato
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STAMPA EFFICACE DI
VOLUMI ELEVATI IN SERIE
Epson Discproducer PP-100AP è stato progettato appositamente per soddisfare
i requisiti legati alla duplicazione di elevati volumi di dati. Può stampare, infatti,
fino a 95 supporti all’ora ed è perfetto per l’editoria, le grandi aziende
o i produttori di musica, TV e video.

Epson PP-100AP Autoprinter
Epson PP-100AP Autoprinter produce stampe professionali su CD, DVD e BD.
PP-100AP può gestire fino a 95 supporti all’ora ed è quindi ideale per la stampa efficiente
di grandi volumi di supporti digitali in ambito professionale. Il nuovo Autoprinter consente
di ottenere stampe di elevata qualità mantenendo contenuti i costi. Anche nella stampa
professionale di un volume elevato di supporti è possibile adattare il sistema alle tue
esigenze: da un solo computer potrai controllare fino a sei Epson PP-100AP Autoprinter
ed elaborare così fino a 570 supporti completamente stampati (45–116 mm) all’ora.
Se la cartuccia di manutenzione viene sostituita quando previsto dal software (ogni 30.000
supporti circa), la durata di Epson PP-100AP Autoprinter può consentirti di stampare oltre
100.000 supporti, un dato decisamente notevole nel contesto delle stampanti professionali.
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Cartuccia di manutenzione facile da sostituire.

Total Disc Maker
Tutti i modelli Discproducer comprendono i software e gli strumenti necessari alla masterizzazione
e alla stampa dei supporti. Total Disc Maker è dotato di funzioni di modifica supporti, modifica etichette
e duplicazione. Bastano pochi semplici passaggi.

1. Selezione dei dati
Seleziona il formato del
supporto, trascina e rilascia
i dati, masterizza.

3. Configurazione della
produzione
La procedura guidata del
software ti permette di
impostare i parametri per il
numero di supporti desiderati,
la velocità di masterizzazione
e stampa, la scelta dei vassoi
di ingresso e uscita e la
risoluzione di stampa.
Per avviare l’operazione,
clicca su “Masterizza”.

2. Creazione dell’etichetta
Utilizza la tua grafica o una
tra le immagini o i template
predefiniti a disposizione.
Potrai verificare il risultato
nella finestra dell’anteprima
e salvare il progetto per
riutilizzarlo in futuro.

4. Monitoraggio della
produzione
Il software Epson Total Disc
Monitor ti informa sullo stato
delle funzioni e segnala le
operazioni in corso e in attesa.

Grazie al software completo Epson Total Disc Maker, in poco tempo potrai preparare i tuoi dati,
creare etichette e configurare il processo di produzione con una sola applicazione multifunzione
semplice da usare.
Inoltre, con il software di monitoraggio e impostazione si possono amministrare più dispositivi
Discproducer e verificarne le impostazioni. Le funzioni sono disponibili in inglese, francese,
tedesco, spagnolo, italiano, olandese, portoghese, giapponese, polacco e ceco.

Epson Discproducer prevede in dotazione:
– Total Disc Maker: installato sul PC utente per preparare i supporti
– Total Disc Monitor: per controllare lo stato delle operazioni e dei dispositivi
– Total Disc Setup: installato sul PC utente per effettuare le impostazioni di Total Disc Maker
Total Disc Maker è disponibile anche per Mac OS X, il quale supporta i modelli PP-50,
PP-100, PP-100II e PP-100AP.
Total Disc Bridge: per implementare i dispositivi Discproducer in altre applicazioni,
può essere scaricato dopo la registrazione su un server dedicato Epson.

Alcune pratiche funzioni rendono
il processo di stampa ancora
più semplice
– Numerazione delle serie
– Data e ora automatiche
– Stampa automatica della mappa
delle cartelle
– Stampa automatica delle miniature
– Stampa automatica del volume dei dati
– 20 modelli per operare con facilità fin dal
primo utilizzo
– Testo curvo
– Stampa di codici a barre
– Unione di più stampe (5.0 o superiore)
– Rilettura dei dati (5.0 o superiore)
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MATERIALI DI
CONSUMO E OPZIONI
Per ottenere i migliori risultati, Epson offre i famosi supporti JVC/Taiyo Yuden WaterShield
con un set di cartucce di inchiostro o in pacchetti da 300. Questi sono infatti gli unici supporti
sul mercato a garantire l’affidabilità dei dati per oltre 100 anni (CD) o 50 anni (nel caso dei
DVD), oltre a una resa brillante e resistente all’acqua della superficie stampata.
Per archiviare elevati volumi di dati su supporti Blu-ray™, i BD-R Panasonic si rivelano la
scelta migliore grazie all’estrema precisione con cui vengono conservati i dati fino a 50 anni.

Unità principali

Materiali di consumo

Prodotto

Codice prodotto

Prodotto

Codice prodotto

C11CB72021

Cartuccia di inchiostro PJIC1 Ciano

C13S020447

PP-50BD con cavo di alimentazione Euro

C11CB72321

Cartuccia di inchiostro PJIC2 Ciano chiaro

C13S020448

PP-100II con cavo di alimentazione Euro

C11CD37021

Cartuccia di inchiostro PJIC3 Magenta chiaro

C13S020449

PP-100IIBD con cavo di alimentazione Euro

C11CD37121

Cartuccia di inchiostro PJIC4 Magenta

C13S020450

PP-100 con cavo di alimentazione Euro

C11C672022

Cartuccia di inchiostro PJIC5 Giallo

C13S020451

PP-100N con cavo di alimentazione Euro

C11CA31021

Cartuccia di inchiostro PJIC6 Nero

C13S020452

PP-100N Security con cavo Euro + kit

C11CA31021SA

PP-100AP Autoprinter con cavo Euro

C11CA93021

PP-50 con cavo di alimentazione Euro

Epson CoverPlus
I contratti di assistenza tecnica assicurano tre anni di tranquillità dalla
data dell’acquisto. Epson CoverPlus offre l’opportunità di estendere
e aggiornare la garanzia standard disponibile con il prodotto per
offrire copertura aggiuntiva in caso di guasto. I contratti Epson
CoverPlus devono essere acquistati entro 90 giorni dalla data
di acquisto del prodotto originale oggetto della copertura.

Prodotto

Codice prodotto

Kit JVC/TY WaterShield CD-R × 900
+ set di inchiostri

5115078

Kit JVC/TY WaterShield DVD-R × 900
+ set di inchiostri

5115079

Supporti CD JVC/TY WaterShield
(300 × CD-R)

5115076

Supporti DVD JVC/TY WaterShield
(300 × DVD-R)

5115077

Supporti Panasonic Blu-ray
(100 × BD-R SL 25 GB)

5129568

Supporti Panasonic Blu-ray
(100 × BD-R DL 50 GB)

5129569

Opzioni
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Prodotto

*1Futuresource Consulting Limited 2012.

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Numero Verde: 800-801101

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia
I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

Codice prodotto

Cartuccia di manutenzione PJMB100

C13S020476

Driver DVD Pioneer per PP-100II

C32C891002

Driver BD Pioneer per PP-100IIBD

C32C891001

