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Supporto di memorizzazione
• Velocità di lettura: 16x su DVD-ROM
• Velocità di registrazione: DVD-R 16x
• Velocità di riscrittura: 8x su DVD+RW, 4x su 

DVD-RW
• Formati supportati: CD registrabili, CD riscrivibili, 

CD-ROM, DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, 
DVD/R, DVD/RW, DVD+R DL

Connettività
• Altri collegamenti: Connettore interfaccia IDE

Convenienza
• Facilità di installazione: Plug & Play

Software
• Ahead Nero Suite 6: Nero Burning Rom 6, InCD 

4, Nero Media Player 1, EasyWrite Reader 4, 
Nero Burning Rights 1

Accessori
• Accessori inclusi: 4 viti di montaggio, Manuale 

dell'utente

Specifiche tecniche
• Tempo di accesso: CD: < 120 msec (tipica), DVD: 

< 140 msec (tipica)
•

Unità bulk interna
DVD 16x Masterizzatore
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