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Epson Discproducer è ora compatibile con Mac OS X 

Grazie al download gratuito del software, gli utenti Macintosh possono 

masterizzare e stampare dischi di qualità elevata  

 

Cinisello Balsamo (MI), 22 giugno 2012 - Epson mette la sua 

famosa gamma DiscproducerTM a disposizione degli utenti Mac 

con il lancio di Total Disc Maker per Mac OS X. Il successo della 

gamma Discproducer e la crescente richiesta di soluzioni per 

CD/DVD compatibili con Mac hanno portato Epson a sviluppare 

questo nuovo software, che dall'1 luglio 2012 i proprietari di 

Discproducer registrati potranno scaricare gratuitamente accedendo al sito 

https://download.epson-biz.com. 

 

Camillo Radaelli, Business Manager di Epson Italia, ha commentato: “Siamo felici di offrire 

agli utenti Mac le stesse funzioni di Discproducer già utilizzate dagli utenti Windows, tra cui 

la produzione completamente automatizzata di CD e DVD, l’elevata qualità di 

masterizzazione e la stampa a 6 colori di livello  fotografico. Grazie ai set di cartucce che 

possono stampare l'intera superficie di oltre 1.000 dischi, Discproducer è una scelta 

conveniente per molti settori e applicazioni: dalle agenzie creative ai produttori di musica e 

video, dalla prestampa alle arti, dal settore della formazione fino ai duplicatori e alle grandi 

aziende.” 

 

Total Disc Maker 1.0 supporta quanto segue: 

• modelli di Epson Discproducer: PP-50, PP-100, PP-100AP; 

• versioni di Mac OS: Mac OS X 10.6.8 “Snow Leopard”, Mac OS X v10.7.3 “Lion”; 

• formati di CD/DVD: tutti i principali formati standard per dati, musica e video; 

• formati immagine: AI (Illustrator: formattazione compatibile con PDF), Adobe PDF, 

BMP, PNG, JPG, TIFF; 

• formati audio: WAV, MP3, AIFF, AAC; 

• tipi di codici a barre: EAN 8/13, ITF, Code39, Code128, NW-7, PDF417, QR; 

• campi a inserimento automatico: data, ora, dimensioni dati, etichetta volume, 

contatore; 
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• sistemi di file: ISO9660, Joliet, UDF(1.02), UDF Bridge, HFS+; 

• lingue: inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano e giapponese. 

 

Da luglio 2012 il software verrà abbinato agli Epson Discproducer PP-50, PP-100 e PP-

100AP acquistati. 

Chi già possiede Discproducer, una volta registrati, potranno scaricare gratuitamente Total 

Disc Maker versione 1.0 dal sito web https://download.epson-biz.com, a partire dall'1 luglio 

2012. 

 

Gruppo Epson 
Epson, leader mondiale nell’innovazione e nell’imaging, ha come impegno primario quello di superare la visione e le 
aspettative dei clienti, in tutto il mondo, con tecnologie che garantiscono  compattezza, riduzione del consumo 
energetico, alta precisione, attraverso una gamma di prodotti che va dalle stampanti, ai videoproiettori 3LCD per il 
business e la casa, sino ai dispositivi elettronici e al quarzo. 
Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 75.000 dipendenti 
in 100 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 la regione EMEAR 
(Europa, Medio Oriente,  Russia e Africa). Epson Europa, per l’anno fiscale 2009, ha consolidato un fatturato di  
1.875 milioni di Euro e conta circa 2.400 dipendenti. 
 
www.epson-europe.com  
 
Environmental Vision 2050 

Sulla basi della propria storia di attività eco-responsabili, Epson è ora impegnata a raggiungere gli ambiziosi obiettivi 
posti dalla Environmental Vision 2050. Per ulteriori informazioni sulle attività eco-sostenibili di Epson, consulta:  
 
http://eco.epson.com  
 
Epson Italia 
Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2010, ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni di Euro 
e impiega circa 150 persone. 
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Per ulteriori informazioni: 
Silvia Carena – PR Manager  
tel. 02.66.03.2.1 - e-mail: silvia_carena@epson.it 
EPSON Italia s.p.a. – Cinisello Balsamo (MI), via M. Viganò De Vizzi, 93/95 
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia  

 


