
 

 

Philips
CD-R

700 MB/80 min
52x

CR7D5NA00
Inventori delle tecnologie 

legate al CD e al DVD
Philips offre una delle gamme di supporti registrabili CD e DVD più complete, disponibili 
in oltre 20 diverse confezioni di grande qualità. Scopri la serie 'supernova' e il suo design 
accattivante!

Adatto per registrazioni alla massima velocità attuale
• velocità di registrazione record 52x su masterizzatore CD-R/RW

La soluzione ideale per dati, musica su PC, foto e giochi
• Una capacità di 700 MB equivale a 80 min. di registrazione musicale
• Il massimo nella riproduzione per l'accesso ai dati i n tutte le unità CD-ROM

Accessibilità ai dati ottimale
• Accessibilità ai dati ottimale



 Velocità di registrazione di 52x
velocità di registrazione record 52x su 
masterizzatore CD-R/RW

Capacità di memorizzazione da 700 MB
Una capacità di 700 MB equivale a 80 min. di 
registrazione musicale

Il massimo nella riproduzione
Il massimo nella riproduzione per l'accesso ai dati i n 
tutte le unità CD-ROM

Massima accessibilità
Accessibilità ai dati ottimale
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Supporto di memorizzazione
• Formati supportati: CD registrabile

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 73,6 x 15,6 x 18,9 cm
• Peso netto: 8 Kg
• Peso lordo: 9,38 Kg
• Tara: 1,38 Kg
• EAN: 87 12581 52723 5
• Numero di confezioni consumatori: 5

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

14 x 16,4 x 14 cm
• Peso netto: 1,6 Kg
• Peso lordo: 1,713 Kg
• Tara: 0,113 Kg
• EAN: 87 12581 52724 2
• Numero di prodotti inclusi: 100
• Tipo di imballaggio: Confezione ad alveare
•

Specifiche
CD-R
700 MB/80 min 52x 
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