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Velocità di scrittura
• DVD+R: 16X (21600 KB/sec) massima con CAV
• DVD-R: 16X (21600 KB/sec) massima con CAV
• DVD+R DL: 8X (10800 KB/sec) Z-CLV
• DVD-R DL: 4X (5400 KB/sec) CLV
• CD-R: 48X (7200 KB/sec) P-CAV

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

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

Velocità lettura
• DVD ROM: 16X (21600 KB/sec) CAV
• CD-R: 48X (7200 KB/sec) CAV
• Dimensioni buffer: 2MB

Connettività
• Interfaccia: Interfaccia IDE (ATAPI)
• 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

Requisiti di sistema
• Spazio su disco rigido: 650 MB
• SO PC: Windows® 2000 e XP
• Processore: Pentium 3 da 450 MHz o superiore
• Memoria RAM: 128 MB

Dimensioni
• Dim. prodotto in pollici (LxPxA): 145 X 170 X 

41,3 mm
• Peso prodotto: <0,9 Kg Kg

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

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

< 140 msec (tipica)
• Standard di sicurezza: EN60950, EN60825, 

UL1950
• Standard EMC: EN55022

Dati dell'imballo
• 12NC: 908210005952
• EAN/UPC/GTIN: 8710895928069
• Peso lordo: 0,9 Kg
• Altezza: 41.3 mm
• Lunghezza: 170 mm
• Larghezza: 145 mm

Scatola esterna
• EAN/UPC/GTIN: 8710895928076
• Peso lordo: 11 Kg
• Lunghezza: 367 mm
• Larghezza: 367 mm
• Altezza: 246 mm
• Quantità: 10

Scatola esterna 2
• Peso lordo: 570 Kg
• Lunghezza: 1130 mm
• Larghezza: 1130 mm
• Altezza: 1842 mm
• Quantità: 630
•
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