nero BackItUp & Burn
Massima sicurezza con backup, masterizzazione e ripristino dei file.
Dati e Informazioni (Versione retail italiana)
Codice prodotto
034078

Codice a barre
4030764034078

Prezzo (€)
59,99

Sito web
maneurope.com

Dimensioni (mm)
L195 x A260 x P55

Peso (g)
800

Requisiti di Sistema
PC CD-ROM

Windows 7, Vista, XP e 2003

per usare Nero BackItUp & Burn sono necessari i seguenti requisiti minimi di sistema: Pentium III
1GHz, 256MB RAM, 400MB di spazio su Hard Disk, Scheda video con risoluzione minima di
800x600, unità CD, Windows 7 (tutte le versioni), Vista (tutte le versioni), Windows XP (SP2),
2003 (SP1), connessione a internet per l'attivazione.

Vantaggi

Caratteristiche principali

 Facile da usare
 Creazione di backup di unità per il
ripristino di un precedente stato
funzionante del computer
 Creazione di backup dell'intero
sistema anche durante l'utilizzo per
il ripristino del sistema operativo
 Opzioni avanzate, incluse
crittografia AES, compressione dei
backup, notifca via e-mail, generazione
di script, applicazione di filtri ai file, e
molte altre ancora
 Disponibilità di diversi metodi di
backup: completo, di aggiornamento,
differenziale e incrementale con
frequenza programmabile
 Grazie a RescueAgent è possibile il
recupero di dati persi da tutti i
principali supporti, inclusi CD, DVD,
Blu-ray Disc, schede di memoria e
chiavette USB
 Aggiornamenti gratuiti e continui
via internet

La massima sicurezza per i vostri contenuti digitali.
Proteggete i vostri dati in modo semplice ed efficace. Nero BackItUp &
Burn mette al sicuro tutti i vostri contenuti digitali e offre l'applicazione
di masterizzazione più affidabile sul mercato.
Nero BackItUp & Burn include 3 applicazioni principali: BackItUp per
il backup e il ripristino dei dati; Rescue Agent per il recupero dei dati
da CD, DVD, Blu-ray Disc, schede di memoria e da chiavette USB;
Nero Express per la masterizzazione di CD, DVD e Blu-ray Disc.
Nero BackItUp & Burn consente di:
 Eseguire tutte le operazioni in modo facile e veloce con pochi
passaggi
 Eseguire il backup di dati su ogni dispositivo: hard disk interni e
esterni, CD, DVD, Blu-ray Disc, su internet via FTP, su schede di
memoria, chiavette USB e su dischi in rete
 Eseguire backup automatici su dischi rigidi locali o su internet
 Programmare i backup facilmente e ricevere conferma delle
operazioni via e-mail
 Masterizzare dischi con Nero Express, l'applicazione di
masterizzazione più usata e più affidabile sul mercato
 Creare CD audio, copiare DVD e Blu-ray Disc
 Sincronizzare file e cartelle per accedere sempre alle ultime
versioni aggiornate
 Recuperare i dati da supporti cancellati e danneggiati
 Ripristinare file, cartelle, unità o l‘intero sistema
 Versione di prova GRATUITA di Nero Online Backup inclusa
Software in italiano e supporto tecnico gratuito in italiano!
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