
 

 

Philips
DVD+R

4,7 GB/120 min
16x

DR4I6B25F
Inventori delle tecnologie 

legate al CD e al DVD
Philips offre una delle gamme di supporti registrabili CD e DVD più complete, disponibili 
in oltre 20 diverse confezioni di grande qualità. Scopri la serie 'supernova' e il suo design 
accattivante!

Registra a velocità strabilianti!
• È possibile masterizzare un intero DVD in soli 5 minuti

Proteggi e conserva i dati importanti su DVD
• Un supporto affidabile e di qualità assicura che i dati siano sempre protetti

Massima praticità
• Accesso ai dati in quasi tutti i lettori DVD-ROM attualmente esistenti
• Un disco per tutti le applicazioni che riunisce tutti gli ambienti

La soluzione ideale per dati, musica su PC, foto e giochi
• Un'ottima soluzione per i back-up o la memorizzazione di file temporanei

Accessibilità ai dati ottimale
• Accessibilità ai dati ottimale
• Il massimo nella riproduzione per l'accesso ai dati i n tutte le unità CD-ROM



 registrazione 16x ad alta velocità
È possibile masterizzare un intero DVD in soli 5 
minuti

supporto registrabile di alta qualità
Un supporto affidabile e di qualità assicura che i dati 
siano sempre protetti

Capacità di riproduzione elevata
Accesso ai dati in quasi tutti i lettori DVD-ROM 
attualmente esistenti

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

Soluzione per back-up
Un'ottima soluzione per i back-up o la 
memorizzazione di file temporanei

Massima accessibilità
Accessibilità ai dati ottimale

Il massimo nella riproduzione
Il massimo nella riproduzione per l'accesso ai dati i n 
tutte le unità CD-ROM
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Supporto di memorizzazione
• Capacità disco: 4,7 GB

• Supporti di registrazione: DVD+R
• DVD+R: 16x
•

Specifiche
DVD+R
4,7 GB/120 min 16x 
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