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I ricordi di una vita protetti per l’eternità con ASUS ZenDrive U7M 

Il nuovo masterizzatore DVD esterno USB ultrasottile supporta DVD M-DISC di qualità 

professionale per una protezione dei dati di lunga durata. 

 

Cernusco sul Naviglio, 18 febbraio 2016.  ASUS ZenDrive U7M (SDRW-08U7M-U) è un nuovo 

masterizzatore DVD esterno USB ultrasottile che supporta i DVD M-DISC
®
 di qualità professionale, 

progettati per proteggere i ricordi di un'intera vita e include nella confezione due DVD M-DISC
2 
gratuiti.  

Incredibilmente sottile (13 mm), vanta un elegante design caratterizzato dalla finitura a cerchi concentrici 

di ispirazione Zen; accessorio ideale per i laptop più compatti e leggeri, possiede una ricca dotazione di 

software a corredo lo rende perfetto come soluzione di backup per i dati più importanti. 

M-DISC è una soluzione ottica per l’archiviazione sviluppata da Millenniata Inc  grazie a una tecnologia 

che utilizza il laser per ‘incidere’ i dati in uno strato di archiviazione robustissimo e brevettato che può 

resistere a condizioni estreme di illuminazione, temperatura e umidità. Rispetto ad hard disk, unità flash e 

altri supporti scrivibili — su cui i dati archiviati hanno una vita media di circa otto anni — M-DISC protegge 

i dati dal degrado e dalla perdita per oltre 1.000 anni. 

ASUS ZenDrive U7M è quindi una soluzione completa e di facile utilizzo per il backup dei preziosi ricordi 

digitali e delle informazioni più importanti: l’intuitivo software CyberLink Power2Go 8 semplifica la 

procedura di masterizzazione e offre una funzionalità opzionale di crittografia per proteggere i file privati. 

Queste potenti funzionalità, congiuntamente alla compatibilità con i supporti M-DISC, proteggono le 

informazioni e minimizzano il rischio di perdita di dati offrendo la massima tranquillità all'utente. 

ZenDrive U7M viene fornito anche con Nero BackItUp
®
 per Android, una completa soluzione di backup 

per smartphone e tablet Android: con un semplice tocco, Nero BackItUp effettua automaticamente il 

backup di contatti, messaggi, registri delle chiamate, impostazioni personali, brani musicali, foto e video 

dal dispositivo mobile verso uno spazio di archiviazione online, una scheda SD o il PC. In questo modo 

l'utente può mantenere i propri dati perfettamente al sicuro anche in caso di smarrimento o furto del 

dispositivo. 

Per un’ulteriore tranquillità, gli utenti di ZenDrive U7M dispongono, per sei mesi, di uno spazio illimitato 

gratuito su ASUS WebStorage per archiviare i file online e accedervi con facilità da qualsiasi dispositivo 

connesso a Internet. 

ASUS ZenDrive U7M è disponibile a un prezzo consigliato di Euro 49,90 IVA inclusa. 

Le foto sono disponibili qui. 

http://www.primapagina.it/press-gallery/index.php?album=Asus/Multimedia/ZenDrive-U7M
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SPECIFICHE TECNICHE
1
 

ASUS ZenDrive U7M 

Velocità lettura DVD±R, DVD+R(M-DISC), DVD±RW, DVD-ROM, DVD±R(DL), DVD-ROM(DL): 8X 

DVD-RAM: 5X 

CD-R/RW/ROM: 24X 

Riproduzione video DVD: 4X 

Riproduzione VCD: 16X 

Riproduzione Audio CD: 10X 

Velocità scrittura DVD±R, DVD+RW: 8X 

DVD-RW, DVD±R(DL): 6X 

DVD-RAM: 5X 

CD-R/RW: 24X 

DVD+R (M-DISC): 4X 

Interfaccia USB 2.0 

Compatibilità 
sistema operativo 

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP 

Mac
®
 OS X

®
 10.6 or higher 

Software incluso Cyberlink Power2Go 8 

Cyberlink PowerBackup 

E-Green 

Requisiti minimi di 
sistema 

CPU: Intel
®
 Pentium

®
 4 2.0GHz o AMD

®
 Athlon™ 2100+ 

RAM: 512MB 

HDD: 10GB 

Dimensioni 142,5 x 135,5 x 13,9 millimetri 

Peso 228 grammi 

 

 

 

Seguici su: 

Facebook: www.facebook.com/asusitalia 

Instagram: www.instagram.com/asusitalia 

Twitter: www.twitter.com/ASUSItalia 

Pinterest: www.pinterest.com/asusitalia 

YouTube: www.youtube.com/user/asustekitalia 

Google Plus: https://plus.google.com/+AsusIta 

 
1 Specifiche, contenuti, prezzi e disponibilità del prodotto possono variare senza preavviso ed essere differenti nei vari paesi. Le 

prestazioni effettive possono variare a seconda di applicazioni, utilizzo, ambiente e altri fattori. Le specifiche complete s ono 

disponibili all’indirizzo www.asus.com 

http://www.facebook.com/asusitalia
http://www.instagram.com/asusitalia
http://www.twitter.com/ASUSItalia
http://www.pinterest.com/asusitalia
http://www.youtube.com/user/asustekitalia
https://plus.google.com/+AsusIta
http://www.asus.com/
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#### 

ASUS è tra i primi tre vendor a livello mondiale di PC portatili consumer e leader nella produzione delle 

schede madri più vendute e premiate al mondo. Dal 1989, ASUS ha infatti venduto oltre 500 milioni di 

schede. Sinonimo di qualità in tutto il mondo, ASUS offre soluzioni in grado di soddisfare le più diverse 

esigenze, dal segmento office a quello dei personal device e della digital home, con un portafoglio 

prodotti estremamente ampio, che include anche tablet, smartphone, schede grafiche, drive ottici, PC 

desktop, server, soluzioni wireless e di networking. Nel corso del 2014 ASUS ha ottenuto 4326 

riconoscimenti da parte della stampa di tutto il mondo, affermandosi sulla scena globale per la creazione 

di nuove categorie di prodotto che hanno rivoluzionato il mercato IT, come l’Eee PC™ e le serie 

Transformer. Nel 2014 ASUS ha infatti guadagnato il primo posto per numero di dispositivi 2-in-1 spediti 

e, con 11,5 milioni di prodotti venduti, il terzo nelle vendite di tablet. Nell'ultimo biennio diverse ricerche 

indipendenti hanno qualificato ASUS come n.°1 per affidabilità nella classifica dei produttori di PC 

portatili, a testimonianza dell’impegno verso l’eccellenza tecnologica e la qualità costruttiva dei propri 

prodotti e nei confronti dell’ambiente con una speciale attenzione verso tutti gli standard e le iniziative 

ecofriendly. Con oltre 16.000 dipendenti, un reparto di R&D all'avanguardia che vanta 5.200 ingegneri, 

ASUS ha chiuso il 2014 con un fatturato di circa 14,5 miliardi di USD. 

Per ulteriori informazioni e materiale fotografico: 

Tania Acerbi – Sara Argentina 

Prima Pagina Comunicazione 

Piazza Giuseppe Grandi 19 

20129 Milano 

e-mail: asus@primapagina.it 

Tel. +39 02 91339811 

Fax +39 02 76118304 

mailto:asus@primapagina.it

