
 

Philips
DVD-RW

4,7 GB/120 min
4x

DN4S4T05F
Inventori delle tecnologie 

legate al CD e al DVD
I mercati dei DVD+R e DVD+RW sono in espansione e Philips sta facendo il massimo 
per soddisfare le esigenze degli utenti: siamo tra i primi ad aver introdotto innovazioni 
quali i dischi ad alta velocità e capacità elevata.

Registra quante volte vuoi
• Un'ottima soluzione per i back-up o la memorizzazione di file temporanei

Accessibilità ai dati ottimale
• Accessibilità ai dati ottimale

Massima praticità
• Registra quanto vuoi per almeno 1.000 volte

Proteggi e conserva i dati importanti su DVD
• Un supporto affidabile e di qualità assicura che i dati siano sempre protetti
 



 Soluzione per back-up
Un'ottima soluzione per i back-up o la 
memorizzazione di file temporanei

Massima accessibilità
Accessibilità ai dati ottimale

Registra tutte le volte che vuoi
Registra quanto vuoi per almeno 1.000 volte

supporto registrabile di alta qualità
Un supporto affidabile e di qualità assicura che i dati 
siano sempre protetti
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Supporto di memorizzazione
• Supporti di registrazione: DVD-RW

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 87 12581 38634 4
• Numero di prodotti inclusi: 5
• Tipo di imballaggio: Blister
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

13,6 x 19,2 x 3,4 cm
• Peso netto: 0,465 Kg

• Peso lordo: 0,47 Kg
• Tara: 0,005 Kg

Scatola esterna
• EAN: 87 12581 38635 1
• Numero di confezioni consumatori: 20
• Scatola esterna (L x L x A): 31,5 x 28,6 x 20,9 cm
• Peso netto: 9,3 Kg
• Peso lordo: 10,2 Kg
• Tara: 0,9 Kg
•

Specifiche
DVD-RW
4,7 GB/120 min 4x 

http://www.philips.com

