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Soluzione Epson all'avanguardia per la produzione di 

dischi Blu-ray 

Con una precisione di scrittura migliore dello standard di settore, Epson 

DiscproducerTM PP-100IIBD è la soluzione ideale per l'archiviazione di 

grandi volumi di dati su supporti ottici Blu-ray/CD/DVD 

 

Cinisello Balsamo (MI), 4 dicembre 2012 – Forte della sua esperienza consolidata nel 

settore della produzione di dischi, Epson annuncia PP-100IIBD, il suo modello di punta per 

dischi Blu-ray. Quest'ultima aggiunta alle serie di Discproducer vanta unità Blu-ray archival-

grade top di gamma. Queste unità (serie Pioneer PR1) offrono prestazioni superiori agli 

standard di settore e consentono di creare dischi in modo estremamente accurato, con un 

tasso di errore eccezionalmente basso. 

 

Oltre alla sua tecnologia disc-drive all'avanguardia, Epson PP-100IIBD include un'interfaccia 

USB 3.0 SuperSpeed che gli consente di masterizzare e stampare almeno otto dischi Blu-

ray in un'ora. Grazie alla capacità di produrre fino a 100 dischi BD-R da 50 GB, o più di 

quattro terabyte di dati alla volta, Epson PP-100IIBD è la soluzione perfetta per le 

organizzazioni che digitalizzano e archiviano elevati volumi di dati, ad esempio gli enti 

pubblici e sanitari, i broadcaster e le agenzie creative.  

 

Epson è inoltre l'unico produttore a poter vantare un'esperienza consolidata sia nell'ambito 

della robotica che in quello delle stampanti. Il meccanismo completamente automatizzato 

AcuGrip BD brevettato Epson garantisce la presa di un solo disco alla volta, anche se sono 

attaccati insieme. Questo consente agli utenti di dedicarsi ad altre attività mentre i cicli di 

produzione vengono completati senza alcun intervento manuale. 

 

Epson PP-100IIBD stampa sulla superficie dei dischi con una precisione di qualità superiore. 

La testina di stampa Epson Micro Piezo produce testo ad alta definizione, anche con 

caratteri molto piccoli. Il sistema a sei cartucce di inchiostro separate mantiene basso il 

costo di stampa per ogni disco prodotto, mentre il display LED frontale consente di 

monitorare agevolmente il livello d'inchiostro per ogni colore.  
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Epson PP-100IIBD non potrebbe essere più facile da usare. Il software Total Disc Maker 5.0 

in dotazione è intuitivo e facile da usare. Le funzioni avanzate includono la ricerca rapida di 

file all'interno di una pila di dischi (“read back”) e la stampa di singoli contenuti su ciascun 

disco durante una produzione batch (“merge print”). 

Camillo Radaelli, Business Manager di Epson Italia, dichiara: “Grazie alla precisione e 

all'affidabilità della sue serie di Discproducer, Epson ha già dimostrato la sua posizione di 

leader di mercato. Questo è il motivo per cui oltre il 50% degli ospedali in Europa che 

installano publisher di CD/DVD per l'archiviazione dei dati dei pazienti scelgono Epson1.” 

 

Epson Discproducer PP-100IIBD sarà in vendita a partire da gennaio 2013.  

 

Caratteristiche 

Unità Blu-ray archival-grade (serie Pioneer PR1) di altissima precisione 

Interfaccia USB 3.0 SuperSpeed  

Rapidità di produzione dei dischi, con velocità di masterizzazione pari a 8,5 dischi da 25 
GB all'ora 

Alta capacità: produce fino a 100 dischi Blu-ray, più di 4 TB in modo automatizzato, in una 
volta sola 

Dati che durano nel tempo: i dati possono essere memorizzati per oltre cinquant'anni, 
pertanto Discproducer PP-100IIBD si rileva la soluzione economica ideale per 
l'archiviazione a lungo termine 

Masterizzazione di dischi Blu-ray, DVD e CD a singolo e a doppio strato 

Unità BD e cartuccia di manutenzione sostituibili dall'utente per un uso a lungo 
termine/intenso 

Costo di archiviazione per gigabyte a lungo termine più basso rispetto ad altri metodi di 
archiviazione dei dati 

Stampa di alta qualità sulla superficie dei dischi e su oltre 1000 dischi per set di cartucce 

Risparmio di denaro grazie alle cartucce di inchiostro separate - si sostituiscono solo i 
colori effettivamente consumati 

Esclusivo sistema LED per il monitoraggio agevolato dei livelli di inchiostro di ciascun 
colore  

Il braccio robotico AcuGrip BD brevettato elimina gli sprechi garantendo la presa di un 
disco alla volta 

Comodo utilizzo frontale, compatto, unità impilabile con un ingombro ridotto 

Utilizzo intuitivo del software e dell'hardware 

Software Total Disc Maker 5.con funzioni di “read back” e “merge print” 
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Design solido con struttura esterna che protegge il sistema dalla polvere e poche parti 
mobili 

 

Gruppo Epson 

Epson è leader mondiale nell’innovazione e nell’imaging con prodotti che vanno dalle stampanti inkjet e 

videoproiettori 3LCD, sino ai sensori e altri micro dispositivi. Ponendosi come impegno primario quello di superare la 

visione e le aspettative dei clienti, in tutto il mondo, Epson crea valore per i propri clienti attraverso tecnologie che 

garantiscono compattezza, riduzione del consumo energetico e alta precisione, con prodotti rivolti a diversi mercati, 

dal business e la casa, alle applicazioni commerciali, sino all’industria. Con capogruppo Seiko Epson Corporation 

che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta quasi 81.000 dipendenti in 97 società nel mondo ed è orgoglioso 

di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente naturale globale e di sostenere le comunità locali nelle quali opera.  

http://global.epson.com 

 

Epson Europe  

Epson Europe B.V. con sede ad Amsterdam, Olanda, è il quartier generale del gruppo per Europa, Medio Oriente, 

Russia e Africa. Epson Europa, per l'anno fiscale 2011, ha consolidato un fatturato di 1.546 milioni di Euro e conta 

circa 1.757 dipendenti. - www.epson.eu 

 

Environmental Vision 2050 

http://eco.epson.com  

 

Epson Italia 

Epson Italia, sales company nazionale, per l'anno fiscale 2011, ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni di Euro 

e impiega circa 150 persone. - www.epson.it 

 

Per ulteriori informazioni: 

Epson Italia 

Silvia Carena - PR Manager Giuseppe Turri - Attitudo 

tel. 02.66.03.2.1 - e-mail: silvia_carena@epson.it Tel. 0362 18 29 080 – 335 73 90 945 

Epson Italia s.p.a. – Cinisello Balsamo (MI) e-mail: giuseppe.turri@attitudo.it 

Via Viganò De Vizzi, 93/95 - www.epson.it Bovisio Masciago (MI), Corso Italia 54 

 


