nero Burn Express
pura e semplice masterizzazione
Dati e Informazioni (Versione retail italiana)
Codice prodotto
MAN300012

Codice a barre
4030764300012

Prezzo (€)
34,99

Sito web
maneurope.com

Dimensioni (mm)
L195 x A260 x P55

Peso (g)
800

Requisiti di Sistema
PC DVD-ROM

Windows 7, Vista, XP e Server

per usare Nero10 sono necessari i seguenti requisiti minimi di sistema: Processore 2GHz, 512MB
RAM (1GB per Windows 7 e Vista), 5GB di spazio su Hard Disk, Scheda video con 128MB di
memoria, DirectX 9, unità DVD, Windows 7(tutte le versioni), Vista(tutte le versioni), XP(SP3),
Windows Server 2008, connessione a internet per l'attivazione.

nero Burn Express
Masterizzazione low cost
Nero Burn Express è il programma di masterizzazione più semplice, più economico e più affidabile
esistente.
Permette di scrivere e copiare
dati, audio, video e foto su CD,
DVD e Blu-ray Disc e da oggi
anche di proteggerne l’accesso
con password.

Caratteristiche principali
Nero Burn Express è il pacchetto essenziale, semplice e
affidabile per masterizzare musica, video, foto e dati su CD,
DVD e Blu-ray Disc.
è il software di pura masterizzazione creato dal leader di
mercato
Data Disc per condividere e archiviare dati
Disc Copy per duplicare dati, musica, foto e video
Audio CD per masterizzare CD audio da ascoltare
comodamente con il lettore in auto o in casa
DVD-Video per l‘intrattenimento
Audio CD Ripping per creare file da ascoltare sui lettori MP3
SecurDisc per proteggere i dati e per creare salvataggi
sicuri che durino nel tempo
Software, manuale e supporto tecnico gratuito in italiano!

Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito Internet www.maneurope.com
MAN S.r.l.
Centro Direzionale, Isola G1
80143 Napoli, Italy
Tel: +39-081-7879503
Fax: +39-081-7879505

MAN Deutschland
Gartenstrasse, 16
79346 Endingen, Germany
Tel: +49-7642-924506
Fax: +49-7642-924507

MAN Milano
Tel: +39-02-303127716
MAN Los Angeles
Tel: +1-213-2212068
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