AXELAB presenta Alcohol120%

Alcohol 120%, l’unico software che permette di sfruttare al 120% le capacità di archiviazione e copia de
gli attuali lettori e masterizzatori sul mercato.
Per l’utente che cerca le migliori prestazioni accompagnate da una facilità d’uso e da una tecnologia al
’avanguardia, Alcohol120% rappresenta la scelta obbligata nel campo dei software di masterizzazione. A
lcohol120% consente di creare una copia perfetta 1:1 dei propri CD o DVD. Il tutto con una qualità a
ssolutamente identica al supporto di partenza. Una soluzione pratica e ideale per creare copie di back
up dei nostri dati più importanti, resa ancora più versatile dalla possibilità di avere fino a 31 immagini vir
tuali direttamente su Hard Disk, richiamabili successivamente con un semplice click del mouse ed
eseguibili ad una velocità fino a 200 volte superiore rispetto al normale. Il tutto con un limitato utilizzo d
elle risorse di sistema e una flessibilità e semplicità che non hanno paragone. Caratteristiche principali: • Al
ohol 120% permette di fare una copia di backup su media registrabile di quasi ogni tipo di gioco /
software / CD e DVD • Può creare un’immagine da montare e girare su un drive virtuale creato da Al
ohol • Nessuno altro software permette di creare fino a 31 drive virtuali, consentendo una velocità di es
ecuzione delle immagini dei giochi fino a 200x più veloce di un lettore CD/DVD-Rom convenzionale •
Alcohol 120% è un tool potente che utilizza una combinazione unica di opzioni per assicurarti copie d
i backup perfette a ogni utilizzo • Mai più dischi da ricomprare a causa di smarrimenti, furti, graffi o al
tri danni fisici. Il duplicato funziona come il disco originale: la tua intera collezione può essere a
rchiviata e il tuo investimento salvaguardato. • A casa: ti è mai capitato di controllare le condizioni dei tu
oi CD/DVD? Subiscono graffi, danni vari, rotture e possono essere anche rubati o persi. Alcohol ti fa
stare tranquillo! • I tuoi giochi / programmi possono essere archiviati in tutta sicurezza. Le immagini d
i Alcohol nel tuo disco fisso appaiano come drive CD/DVD aggiuntivi e perciò basterà un click del mo
use per trovarle. Non dovrai più cercare dischi d’installazione e giochi in giro: tutto è a portata di mou
se! • Puoi giocare al tuo videogame preferito mentre esegui un altro programma senza dover caricare e
d espellere i CD. Alcohol offre la bellezza di 31 drive CD/DVD virtuali – vuol dire che il tuo computer a
vrà fino a 31 drive CD o DVD, tutti ad accesso istantaneo. Se ti serve un programma, puoi girarlo dal l
ettore virtuale a una velocità fino a 200 volte superiore al lettore fisico convenzionale. Meglio ancora, i
l gioco / programma è sempre lì, a portata di mouse! • In ufficio: molte applicazioni richiedono l’uso del
CD originale. In questo modo, il numero di persone che possono utilizzare un programma
contemporaneamente è limitato. Con i drive virtuali di Alcohol il problema è risolto! Non dovrai mai pi
ù scovare il disco di questo o quel programma nei cassetti dell’ufficio per poterlo condividere con i co
lleghi. • Con Alcohol puoi salvare le immagini dei CD sul server dell’ufficio: così i colleghi non ver
ranno mai a disturbarti alla ricerca di un programma. Gli basteranno pochi secondi per avere accesso
a un’immagine salvato sul server. Meglio ancora, i tuoi programmi costosi saranno tenuti “sotto chiave” in
modo sicuro e semplice. • Alcohol ha qualcosa da offrire a tutti, dal giocatore accanito all’insegnante di sc
uola, dal direttore della rete informatica allo studente.
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