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Velocità di scrittura
• DVD+R: 8X (10800 KB/sec) Z-CLV
• DVD-R: 8X (10800 KB/sec) Z-CLV
• DVD+R DL: 4X (5400 KB/sec) Z-CLV (opzionale)
• DVD-R DL: 4X (5400 KB/sec) Z-CLV (opzionale)

Velocità riscrittura
• DVD+RW: 8X (10800 KB/sec) Z-CLV
• CD-RW: 24X (3600 KB/sec) Z-CLV su disco 

UltraSpeed
• DVD-RW: 6X (8100 KB/sec) Z-CLV

Velocità lettura
• DVD ROM: 8X (10800 KB/sec) CAV
• CD-R: 24X (3600 KB/sec) CAV
• Dimensioni buffer: 2MB

Connettività
• Interfaccia: Interfaccia IDE (ATAPI)

Requisiti di sistema
• Spazio su disco rigido: 100 MB
• SO PC: Windows 95, 98, 2000, ME, XP
• Processore: Pentium 166 MHz o superiore
• Memoria RAM: 128 MB

Dimensioni
• Dim. prodotto in pollici (LxPxA): 138X155X24
• Peso prodotto: <0,41 kg Kg

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

Specifiche tecniche
• Umidità: 5 - 90 % (senza condensa)
• Intervallo temperatura operativa: 5 - 50 C °C
• Standard di sicurezza: EN60825, UL1950
• Standard EMC: EN55022
• Tempo di accesso: CD: < 120 msec (tipica), DVD: 

< 140 msec (tipica)

Dati dell'imballo
• 12NC: 908210007878
• EAN/UPC/GTIN: 8710895958806
• Peso lordo: 0,41 Kg
• Altezza: 24 mm
• Lunghezza: 155 mm
• Larghezza: 138 mm

Scatola esterna
• 12NC: 908210007878
• EAN/UPC/GTIN: 8710895958813
• Peso lordo: 5,1 Kg
• Lunghezza: 367 mm
• Larghezza: 367 mm
• Altezza: 269 mm
• Quantità: 20

Scatola esterna 2
• Quantità: 1260
•
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