
 

 

Philips
DVD+RW

4,7 GB/120 min
4x

DW4S4T10F
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.

Salva le registrazioni con la massima qualità digitale
• Assicurati di avere sempre la qualità immagine migliore

Massima praticità
• Registra quanto vuoi per almeno 1.000 volte
• Non richiede la formattazione e finalizzazione e quindi richiede meno tempo
• Guarda le tue registrazioni sulla maggior parte dei lettori DVD esistenti
• Un disco per tutti le applicazioni che riunisce tutti gli ambienti

Registra e conserva i momenti che preferisci su DVD
• Un supporto affidabile e di qualità assicura che i dati siano sempre protetti



 Alta qualità delle immagini
Assicurati di avere sempre la qualità immagine 
migliore

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

Riproduzione e registrazioni istantanee
Non richiede la formattazione e finalizzazione e 
quindi richiede meno tempo

Il massimo nella riproduzione
Guarda le tue registrazioni sulla maggior parte dei 
lettori DVD esistenti

Ambienti convergenti
Un disco per tutte le applicazioni in modo da 
avvicinare il sistema di Home Entertainment al tuo 
PC

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

• DVD+RW: 4x
• Capacità disco: 4,7 GB
•

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