Tutti gli strumenti per l'alta definizione

Tutti ciò che serve per la masterizzazione, l'editing,
la creazione, il backup, il ripping, la conversione e
la riproduzione di musica, foto e video in HD .
Per

, Windows® 7, Windows Vista® e Windows® XP

Masterizzazione e Backup

Editing e Ottimizzazione

Ripping e Conversione

Riproduzione

• Protezione e sicurezza per i dati importanti

• Creazione di video straordinari con più di 800 temi ed
effetti facili da utilizzare

• Ripping di Blu-ray Disc™ in qualsiasi formato di ﬁle video

• Riproduzione di Blu-ray Disc™

• Masterizzazione di alta qualità, afﬁdabile e duratura di CD,
DVD e Blu-ray Disc™
• Dischi protetti tramite password
• Protezione dei ﬁle con periodici backup automatici
• Recupero dei dati persi o danneggiati da dischi rigidi, CD,
DVD e unità di memoria Flash

• Stabilizzazione dei video acquisiti con smartphone e
videocamere
• Creazione di Blu-ray Disc™, AVCHD™ e DVD-Video™ di
qualità professionale con menu, navigazione su
schermo, immagini e testo
• Esportazione dei ﬁlmati nei formati più recenti e sul Web

• Ottimizzazione dei video per i dispositivi più diffusi, inclusi
XBOX 360™, PS3®, PSP®, Playstation® Vita, iPad®, iPhone®,
iPod®, Kindle Fire™ e smartphone e tablet Android
• Conversione di Blu-ray Disc™, AVCHD™ e DVD-Video™ non
commerciali in qualsiasi formato di ﬁle audio e video
• Conversione dei ﬁle audio e video in una grande varietà di
formati audio e video di alta qualità

• Funzione di riproduzione di DVD-Video® per Windows® 8
• Streaming di video, musica e foto su XBOX 360™, PS3™, iPad®,
tablet Android, PC, adattatori multimediali digitali, TV con
streaming e altri dispositivi DLNA o UPnP

SETTE APPLICAZIONI STRAORDINARIE
IN UN'UNICA SUITE

Q U A L I S O N O L E N O V I TÀ
D I N E R O 1 2 P L AT I N U M ?
Plugin

Riproduzione di tutti i Blu-ray Disc™
Ripping di Blu-ray Disc™ in qualsiasi formato di ﬁle video1
Importazione e conversione di video digitali o
analogici2 su Blu-ray Disc™, DVD™ e nella maggior
parte dei formati di file

Limitato

Suddivisione dei dati su più CD, DVD e Blu-ray Disc™
Masterizzazione di CD, DVD™ e Blu-ray Disc™
ad avvio automatico
Importazione, editing ed esportazione di video nel
formato AVCHD™ 2.0 (50p/60p) ad alta deﬁnizione
Stabilizzazione dei video acquisiti con
smartphone e videocamere
Centinaia di effetti video e temi retrò
Output rapido di video in formato
AVCHD™ 2.0 con SmartEncoding
Backup su dischi rigidi di dimensione maggiore
di 2 TB e dispositivi di memoria USB 3.0
Ripping di AVCHD™ in qualsiasi formato di ﬁle video
Streaming di video, musica e foto all'interno
della rete domestica3
* Comprende Nero 11 & Nero 11 Platinum

In più, download GRATUITO di Nero CoverDesigner,
Nero SoundTrax e Nero WaveEditor!

Requisitos mínimos del sistema
Windows® XP SP3 (32 bit), Windows Vista® SP2 o successivo (32/64 bit), Windows® 7
SP1 Home Premium, Professional o Ultimate (32/64 bit), Windows® 8 (32/64 bit);
Processore AMD o Intel® 2 GHz; 1 GB di RAM; 5 GB di spazio su disco rigido per
l'installazione standard di tutti i componenti (inclusi modelli, contenuti e spazio
temporaneo su disco); Scheda graﬁca compatibile con Microsoft® DirectX® 9.0; Unità
DVD per l'installazione e la riproduzione; Unità CD, DVD o Blu-ray Disc™ scrivibile o
riscrivibile per la masterizzazione; Windows Media® Player 9 o successivo; Componenti di
terze parti quali Microsoft Windows® Installer 4.5, Microsoft .NET® 4, Microsoft® DirectX®
o Adobe® Flash® sono forniti con il prodotto o scaricati automaticamente se non inclusi
nel pacchetto; Alcuni servizi richiedono una connessione Internet; La connessione
Internet può essere necessaria per consentire la veriﬁca del numero di serie durante
l'utilizzo di determinate funzioni. I costi della connessione Internet sono a carico
dell'utente; Per ulteriori requisiti, consultare il sito www.nero.com

Per la riproduzione di Blu-ray Disc™ e l'editing video HD
Processore Intel® Core™ II Duo 2,2 GHz, AMD Athlon 64 X2 5200+ 2,6 GHz o superiore; 2
GB di RAM; Scheda graﬁca compatibile HDCP (NVIDIA 8600 o successiva, ATI Radeon HD
3800 o successiva, Intel G45 (Windows Vista/Windows 7/ Windows 8) o successiva) con un
minimo di 512 MB di memoria video; Display compatibile HDCP per la connessione digitale;
Unità Blu-ray Disc™
Note
Per utilizzare alcune funzionalità, è necessario eseguire gli aggiornamenti online. Si consiglia di
aggiornare il software online; Sui sistemi operativi a 64 bit le applicazioni vengono eseguite in
modalità di emulazione a 32 bit; Per un corretto funzionamento del prodotto, è necessario che I
dispositivi siano installati correttamente e riconosciuti dal sistema operativo; Si consiglia vivamente
l'installazione dei driver di periferica certiﬁcati WHQL più recenti; L'installazione di un server di
accesso multimediale per le funzioni di streaming richiede un PC connesso a una rete locale
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Nero AG Im Stoeckmaedle 18, 76307 Karlsbad, Germania

Destinato a contenuti personali, non commerciali
È necessaria una scheda di acquisizione A/D, non inclusa
Per un elenco completo dei dispositivi supportati, visitare il sito www.nero.com

Coloro che non sono proprietari del copyright o non dispongono di alcuna autorizzazione da parte del proprietario del copyright ed eseguono la duplicazione, la
riproduzione, la modifica o la distribuzione di materiale protetto da copyright possono incorrere in una violazione delle leggi nazionali o internazionali sul copyright.
Tutti i diritti riservati.
Nero AG si riserva il diritto di modiﬁcare speciﬁche senza alcun preavviso. L’utilizzo di questo prodotto è soggetto all’accettazione del contratto di licenza con
l’Utente Finale prima dell’installazione del software. www.nero.com

