
Funzionalità e vantaggi

 Unità esterna Blu-ray™ 16x

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

  Massima rapidità con capacità eccezionali di 
riproduzione e masterizzazione

  Ideale per gli utenti che ricercano le migliori prestazioni di 
riproduzione e masterizzazione di dischi Blu-ray™

 Ottimo per la creazione di backup e archivi periodici dei dati

  Supporto rapido e semplice dei dischi nel formato BDXL: 
- Capacità extra-large, fino a 128 GB 
-  Per utilizzo privato, il che è pari a circa 17.060 foto 

o 1000 minuti di video HD (AVCHD)

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

  Include la suite software CyberLink per la modifica, la 
creazione di video e con funzionalità aggiuntive

 2 anni di garanzia certificata in Giappone

www.buffalo-technology.it

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.

BRXL-PT6U2VB
Masterizzatore Blu-ray™ esterno 16x 
Masterizzatore Blu-ray™ Portatile

Grandi funzionalità Blu-ray™  
da un piccolo dispositivo elegante

Il masterizzatore Blu-ray™ portatile MediStation (BRXL-PT6U2VB) 
di Buffalo Technology è una soluzione portatile e sottile per 
l’archiviazione, la modifica e la visualizzazione di contenuti ad alta 
definizione. Blu-ray™ consente inoltre agli utenti di masterizzare e 
immagazzinare file dati di dimensioni considerevoli, raggiungendo 
una capacità di 128 GB su un unico disco del formato BDXL.

La serie BRXL-PT6U2VB è ottimale per gli utenti di laptop e 
netbook che si trovano spesso in viaggio, ma anche per coloro che 
cercano una soluzione elegante, discreta e di piccole dimensioni 
per la casa o l’ufficio. Dal design leggero, compatto e sottile e con 
cavi USB integrati, questa soluzione si adatta facilmente a qualsiasi 

borsa da viaggio, senza doversi occupare del groviglio di cavi e 
connettori aggiuntivi. Con BRXL-PT6U2VB di Buffalo, tutto ciò che 
vi serve sarà pronto all’uso sempre e in ogni occasione.

L’unità Blu-ray™ di Buffalo è anche dotata di una ricca suite 
software di CyberLink® che include la modifica e la creazione di 
video, oltre alla funzionalità di lettore 3D BD e riproduzione video. 
Il BRXL-PT6U2VB è capace persino di scrivere su dischi con 
formattazione M-DISC: il supporto su disco dotato della massima 
capacità di archiviazione e resistenza nel tempo attualmente 
disponibili sul mercato, infatti, si prevede che possa durare fino a 
1.000 anni.



Interfaccia

Conformità agli standard USB 2.0
Tipo di connettore Dispositivo: Micro-B / PC: Tipo A
Prestazioni Max. 480 Mbps
Velocità di lettura/scrittura

Blu-ray™ Disc

BD-R SL/DL 6x/6x
BD-R TL/QL 4x/4x
BD-RE SL/DL 6x/2x
BD-RE TL 4x/2x
BD-ROM SL/DL Lettura 6x
DVD

DVD-R SL 8x/8x
DVD-R DL 8x/6x
DVD+R SL 8x/8x
DVD+R DL 8x/6x
DVD-RW 8x/6x
DVD+RW 8x/8x
DVD-RAM 5x/5x
DVD-ROM SL/DL Lettura 8x
DVD-VIDEO SL/DL Lettura 4x
CD

CD-R 24x/24x
CD-RW 24x/16x
CD-ROM Lettura 24x
Audio CD/Video CD Lettura 10x
Altro

Dispositivi compatibili PC Windows USB3.0/2.0, Mac (modello con processore Intel), Surface Pro 3 (alimentato a corrente)
SO supportati Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT 8.1, Windows® 8, Windows® RT, Windows® 7, Windows® Vista,  

Mac OS® X 10.8 e versioni successive
Programmi software inclusi Cyberlink Media Suite (Power2Go 8, PhotoDirector 4 LE, PowerMediaPlayer, MediaShow 6 Trial), Adobe Reader
Dimensioni (LxPxA) 138 x 14,4 x 152 mm (L x A x P)
Peso 220 grammi
Temperatura d'esercizio 5-35 °C, 20-80% (senza condensa)
Consumo ~ 7,5 W
Corrente elettrica Alimentazione mediante bus USB

Codici prodotto
BRXL-PT6U2VB-EU

Specifiche
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