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Philips
DVD-R

4,7 GB/120 min
16x

DM4S6S01F



dotto
 

Supporto di memorizzazione
• Supporti di registrazione: DVD-R

• DVD-R: 16x
• Capacità disco: 4,7 GB
•

DVD-R
4,7 GB/120 min 16x 
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