Datasheet

HP 9.5mm Slim SuperMulti DVD
Writer Drive
Aggiungete senza
esorbitanti costi aggiuntivi
un masterizzatore storage
ottico per la workstation HP
Z con masterizzatore DVD
HP Slim SuperMulti, che
consente di collegare
tramite SATA e supporta la
scrittura fino a 8,5 GB di dati
o quattro ore di video in
qualità DVD, per tutti i
formati di DVD.
Compatibile con più piattaforme
●
Eseguire il backup e copiare facilmente i file su un masterizzatore che consente
di creare dischi DVD da riprodurre sulla maggior parte dei lettori DVD e unità
DVD-ROM. Consente di registrare, eliminare e registrare nuovamente dischi
CD-RW, DVD+RW, DVD-RW e DVD-RAM fino a 500 volte.
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Facile interfaccia SATA
●
Sfruttate velocità di trasferimento veloce dei dati, solido flusso d'aria di
raffreddamento sistema, ampiezza di banda elevata, dedicata e margine di
aumento velocità in futuro.
Supporto HP
●
Proteggete il vostro investimento nel miglior modo possibile con una garanzia
supportata dallo stesso eccellente servizio assistenza HP per le workstation.
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Datasheet

HP 9.5mm Slim SuperMulti DVD Writer Drive

Compatibilità

Il masterizzatore DVD HP 9,5mm SuperMulti è compatibile con le workstation HP Z420, Z440, Z620, Z640, Z820
e Z840. Alcuni modelli potrebbero non essere disponibili in alcune regioni.

Dimensioni

Senza imballaggio: 12,8 x 0,95 x 12,7 cm
Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 597 x 198 x 250 mm
Quantità di contenitori o master carton: 6
Confezioni per strato: 10
Numero di strati per pallet: 8
Quantità per Pallet: 480
Imballato: 184 x 232 x 95 mm

Garanzia

La garanzia limitata per le opzioni è una garanzia di un anno (Periodo di garanzia limitata per le opzioni HP) per la
sostituzione delle opzioni HP o Compaq (opzioni HP). Se l'opzione HP è installata su un prodotto hardware HP, il
servizio di garanzia può coprire il periodo di garanzia limitata per le opzioni HP o il restante periodo della garanzia
limitata del prodotto hardware HP in cui è installata l'opzione, indipendentemente dalla durata e per massimo tre
anni dalla data di acquisto dell'opzione HP.

Informazioni aggiuntive

P/N: K3R64AA
UPC/EAN code: 888793664780

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Masterizzatore DVD Slim SuperMulti da 9,5 mm; Adattatore/supporto alloggiamento ODD da 5,25"; Cavo di
alimentazione/dati SATA slim; Documentazione

Questo prodotto non consente la copia di filmati DVD disponibili in commercio o di altro materiale protetto da copyright. I dischi a strato doppio contengono più dati
dei dischi a strato singolo. È tuttavia possibile che i dischi a strato doppio masterizzati con questa unità non siano compatibili con molte unità DVD a strato singolo e
lettori esistenti.
2 Un anno o la garanzia rimanente della workstation HP in cui è installato il masterizzatore.
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L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © 2015 Hewlett Packard Development Company, L.P. Le
informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le funzioni specifiche possono variare da
modello a modello. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali
prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP
non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.
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