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Caratteristiche e vantaggi

La unità disco esterna Blu-ray™ 16x di Buffalo è ideale per gli 
utenti che ricercano le migliori prestazioni di riproduzione e 
masterizzazione di dischi Blu-ray™, DVD o CD.

Il modello BRXL-16U3-EU di Buffalo è subito pronto all’uso, grazie 
alla configurazione particolarmente semplice e alla suite software 
CyberLink™. CyberLink™ fornisce agli utenti gli strumenti per 
godersi appieno i file in Blu-Ray™, oltre alla capacità di creare e 
masterizzare contenuti HD e 3D.

La unità disco esterna Blu-ray™ 16x di Buffalo consente inoltre di 
realizzare backup e archivi periodici dei dati in modo semplice 

e rapido, grazie al supporto BDXL per le capacità extra-large di 
100-128 GB. In ambito domestico, tali capacità si traducono in 
circa 17.060 immagini (da 6 MB l’una) o in 1.000 minuti di video HD 
(AVCHD).

Che la si utilizzi per i backup dati, per l’intrattenimento o per 
entrambe le funzioni, la unità disco esterna Blu-ray™ 16x di Buffalo 
è subito pronta da utilizzare, basta una semplice configurazione 
per fornire agli utenti funzionalità eccezionali di riproduzione e 
masterizzazione.

  Semplicità d’uso e alte velocità in lettura/scrittura per grandi quantitativi di dati

  Funzione Easy Solution per la creazione di backup e archivi periodici dei dati

  La scrittura Blu-ray™ a 16x consente di scrivere 22,56 GB in 8 minuti e  
21 secondi su un supporto BD-R

  Collegamento superspeed USB 3.0

  Retrocompatibilità con i formati DVD e CD; basta un unico dispositivo  
per tutti i supporti ottici

  Visione di normali DVD e file video in una qualità paragonabile all’HD e 
conversione dei normali film in 3D

  Guida di configurazione rapida su DVD-ROM

  Include la tecnologia TurboUSB di Buffalo e il software CyberLink™: 
- PowerDVD 10 BD Edition 
- PowerDirector 8 HE 
- PowerProducer 5 
- MediaShow 5 
- Power2Go 7 
- InstantBurn 5 
- PowerBackup 2

  2 anni di garanzia certificata in Giappone

Massima rapidità con capacità eccezionali  
di riproduzione e masterizzazione

Informazioni su BUFFALO
BUFFALO è riconosciuta a livello internazionale quale azienda leader nella fornitura di soluzioni per archiviazione, servizi di rete, memorizzazione e gestione multimediale per i computer di 
casa e per le piccole imprese, nonché per progettisti e integratori di sistemi. Con oltre quarant’anni di esperienza nella gestione di reti e periferiche, BUFFALO ha dimostrato il suo impegno 
nella fornitura di soluzioni innovative e ha acquisito posizioni di leadership nelle tecnologie per le infrastrutture.
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Specifiche
Interfacce
Conformità agli standard USB 3.0
Tipo di connettore Tipo B
Numero di porte 1
Velocità di trasferimento dati (max.) 5 Gb/s
Altro
Sistemi operativi supportati Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP
Dimensioni (LxPxA) 160 x 220 x 50 mm
Peso 1,2 kg
Ambiente di funzionamento 5-35°C, 20-80% di umidità (senza condensa)
Consumo energetico 36 W
Alimentazione esterna, 100-240 V 50/60 Hz, uscita a 12 V/3 A

Velocità massime di lettura/scrittura
BD-R XL 4 strati (6x / 6x) BD-RE Single Layer (8x / 2x) DVD-RW (12x / 6x)
BD-R XL 3 strati (6x / 6x) BD-ROM Single Layer (12x / -) DVD+R Single Layer (16x / 16x)
BD-R Double Layer (8x / 12x) BD-ROM Double Layer (8x / -) DVD+R Double Layer (12x / 8x)
BD-R Single Layer (12x / 16x*) DVD-ROM Single Layer (16x / -) DVD+RW (12x / 8x)
BD-R Single Layer LTH (6x / 6x) DVD-ROM Double Layer (12x / -) DVD-RAM (5x / 5x)
BD-RE XL Triple Layer (4x / 2x) DVD-R Single Layer (16x / 16x) CD-R (48x / 48x)
BD-RE Double Layer (6x / 2x) DVD-R Double Layer (12x / 8x) CD-RW (40x / 24x)

Codice prodotto
BRXL-16U3-EU

* solo con Sony 6xBD-R Single Layer


