
 

Philips
DVD-R

1,4 GB/30 min
4x Resistente ai graffi

DM1S4J05C
Proteggi i tuoi ricordi video

Appositamente ideati per videocamere
Disponibili nei formati DVD+RW, DVD-RW e DVD-R, i mini DVD da 8 cm Philips 
dispongono di uno speciale strato che protegge i tuoi video preferiti da graffi, polvere e 
impronte digitali. Ideali per videocamere, questi DVD offrono compatibilità e qualità elevate.

Massima praticità
• Pratico formato da 8 cm compatibile con le più recenti videocamere DVD
• Accesso ai dati in quasi tutti i lettori DVD-ROM attualmente esistenti

Registra e conserva i momenti che preferisci su DVD
• Lo strato resistente ai graffi protegge i tuoi ricordi

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



 Strato resistente ai graffi
Grazie allo speciale rivestimento protettivo sul lato 
sensibile del DVD, registrabile o riscrivibile, i tuoi 
ricordi più cari saranno al sicuro da graffi, impronte 
digitali e polvere.

Formato da 8 cm
Il pratico formato DVD da 8 cm è perfettamente 
adatto alle più recenti videocamere digitali: non 
dovrai più copiare i tuoi filmati su DVD. Potrai 
riprodurre e modificare i mini DVD utilizzando 
normali masterizzatori DVD o DVD recorder. E 
sono facili da trasportare.

Capacità di riproduzione elevata
Accesso ai dati in quasi tutti i lettori DVD-ROM 
attualmente esistenti
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Supporto di memorizzazione
• Capacità disco: Video da 1,4 GB / 30 min

• Supporti di registrazione: DVD-R
• Velocità riscrittura: 1-4x
•

Specifiche
DVD-R
1,4 GB/30 min 4x Resistente ai graffi

http://www.philips.com

