Iomega Europe annuncia la disponibilità del nuovo drive Super DVD All F
ormat 4X, uno dei primi drive DVD in grado di leggere e scrivere tutti i
formati

Iomega Corporation (NYSE: IOM), leader nel mondo nello storage dei dati, presenta uno dei primi
drive DVD in grado di supportare la maggior parte dei formati DVD e CD, tra cui quelli
DVD+R/+RW, DVD-R/-RW e DVD-RAM.
Il nuovo Iomega® Super DVD All Format 4X, che ha conquistato il “Best of Show” Award presso CeB
it America, fiera che si è svolta lo corso giugno a New York, include una suite completa di software t
ra cui il pluripremiato Iomega® Automatic Backup per la protezione dei file in tempo reale. Fino a q
uesto momento, gli utenti che desideravano acquistare un DVD recorder si trovavano confusi da un
gran numero di standard e costretti a scegliere tra quelli promossi da due diversi e contrapposti gruppi
aziendali. Con il drive Iomega Super DVD, Iomega ha posto finalmente fine a questa confusione
supportando tutte le principali tecnologie DVD. “Il nuovo Iomega Super DVD Drive è esattamente ciò che
gli utenti DVD stanno cercando, un unico drive ottico in grado di supportare tutti I principali formati
DVD presenti nel mercato”, ha affermato Romain Cholat, Direttore della divisione Mobile and D
esktops Products di Iomega International SA. “Il valore del nuovo Iomega Super DVD Drive va al di là di
della velocità e della compatibilità universale con i formati DVD. Acquistando il Super DVD Drive, l
utente può infatti sfruttare tutti i vantaggi offerti dalle applicazioni HotBurn Pro e Iomega Automatic B
ackup, software in grado di supportarli nella condivisione e nella protezione dei contenuti digitali più i
mportanti.” Funzionalità di Multiple Recording e riscrittura Il nuovo Iomega Super DVD Drive può le
gere e registrare i formati DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM, CD-R e CD-RW,
con una funzionalità di buffer under-run in grado di garantire una migliore qualità di registrazione. In
oltre, gli appassionati di audio digitale apprezzeranno la velocità DAE (digital audio extraction) pari a 2
4x. Con un Iomega Super DVD Drive, gli utenti potranno registrare fino a più di due ore di video D
VD di alta qualità, dati di ogni tipo su un DVD da 4.7, fino a 700 MB di video, dati o immagini su un C
D. Aggiungendo uno scanner esterno, uno scanner di diapositive o una carta per la memorizzazione
delle immagini analogiche, gli utenti potranno trasferire i loro vecchi video e le fotografie stampate
su un DVD ottico o su altri formati CD adatti al backup e all’archiviazione. Software in dotazione per u
na perfetta archiviazione Il drive Iomega® Super DVD comprende numerosi software per offrire agli u
tenti la massima semplicità di utilizzo. Tra i software all’interno della suite, Iomega DVD Solutions Wi
zard, Iomega Automatic Backup, Iomega HotBurn Pro, la soluzione Sonic MyDVD™ per il video-e
diting, Sonic™ Cineplayer per la miglior qualità di video playback, MusicMatch™ Jukebox per la gestione
file musicali e Adobe® ActiveShare per la gestione delle fotografie. Iomega DVD Solutions Wizard v
iene lanciato automaticamente e, grazie a semplici domande, aiuta l’utente a scegliere il software e il s
upporto appropriato a seconda degli obiettivi. Il pluripremiato software Iomega® Automatic Backup o
ffre agli utenti la possibilità di effettuare un backup in tempo reale, di salvare revisioni multiple e b

ackup su diverse periferiche, escludendo alcuni file, programmando il backup e memorizzandolo
temporaneamente. Iomega Automatic Backup è anche disponibile separatamente alla pagina w
ww.iomega.com/europe al prezzo di 33 Euro (IVA esclusa). Il software Iomega HotBurn Pro va a
completare Windows® XP aggiungendo un’interfaccia drag-and-drop per la riproduzione di CD e di im
magini, per la creazione di compilation, un jewel case e un software per la creazione delle copertine
dei CD. HotBurn Pro offre inoltre un elaboratore delle tracce grafiche audio; filtri per la rimozione
dei fruscii e la creazione di CD di boot. Prezzi e disponibilità Il nuovo Iomega® Super DVD è già disp
onibile ad un prezzo suggerito di 279 EURO IVA inclusa.
Pubblicato il: 15 ottobre 2003
Fonte: Roberta Natalicchio
Autore: Redazione FullPress
Link: http://www.iomega.com/europe
News inserita in: Varie
FullPress.it è una testata giornalistica registrata al Tribunale di Potenza n. 258 del 25.02.99 - FullPress Agency S.r.l. P.Iva e Cod.Fisc. 0
1334450762 - ©1999-2010 FullPress Agency

