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Supporto di memorizzazione
• Velocità di registrazione: 16x su DVD+R, 40x su 

CD-R, 2.4x su DVD+R DL (doppio strato), 8x su 
DVD-R

• Velocità di lettura: 16x su DVD-ROM, 10x su 
DVD+R DL (doppio strato), 10x su DVD+R, 10x 
su DVD+RW, 10x su DVD-R, 10x su DVD-RW, 
40x su CD-R, 32x su CD-RW

• Capacità disco: 8,5 GB DVD+R DL, 4,7 GB 
DVD+R/R

• Supporti registrazione: CD da 8 cm (solo posiz. 
orizz.), CD-R, CD-RW, DVD+R, Doppio livello 
DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW

• Velocità di riscrittura: 4x su DVD+RW, 4x su 
DVD-RW, CD-RW 24x

• Formati supportati: CD da 8 cm, CD-Audio, CD-
Bridge, CD-Extra, CD-I, CD registrabili, CD 
riscrivibili, CD-ROM, Testo CD, DVD+R, 
DVD+RW, DVD-ROM, DVD/R, DVD/RW, 
Photo CD, DVD+R DL

• Modalità scrittura: DAO (Disc At Once), Fixed 
Packet, MS (Multi Session), Scrittura in overburn, 
Packet Writing, Masterizzazione in modalità Raw, 
SAO (Session At Once), TAO (Track At Once), 
Variable Packet

• Formato registrazione: UDF e ISO 9660
• Tempo accesso (tipico): 120 ms su CD, 140 ms su 

DVD
• Utilizzo come memoria di massa

Connettività
• Altri collegamenti: Ingresso CC 12 V, 2x uscita 

audio analogica sx/dx, Connettore interfaccia IDE, 
Jumper selezione master/slave

Convenienza
• Facilità di installazione: Plug & Play
• Facilità d'uso: Manuale di istruzioni dettagliato

Accessori
• Accessori inclusi: 4 viti di montaggio, CD-ROM 

con software + manuale, Guida installazione 
rapida, Manuale dell'utente, Dischi LightScribe

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

4, Nero Vision Express 2, Nero Media Player 1, 
EasyWrite Reader 4, Nero Burning Rights 1

Requisiti di sistema
• Spazio su disco rigido: 500 MB
• SO PC: Windows® 2000 e XP
• Processore: Pentium III 500 MHz o più veloci
• Memoria RAM: 128 MB

Dimensioni
• Dim. prodotto in pollici (LxPxA): 20 x 15 x 4 cm
• Peso prodotto: 0,95 Kg

Alimentazione
• Tipo di adattatore: 5 V/12 V CC
• Consumo: 25 W

Specifiche tecniche
• Umidità: 5 - 90 % UR (senza condensa)
• Intervallo temperatura operativa: 5 - 50 °C
• Standard di sicurezza: EN60950, EN60825, 

UL1950
• Standard EMC: EN55022, EMS55024, Parte 15 

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

< 140 msec (tipica)
•
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