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Gentile Cliente,  
La ringraziamo per la fiducia riposta nei nostri prodotti. La 
preghiamo di seguire le norme d'uso e manutenzione che 
seguono. Al termine del funzionamento di questo prodotto 
La preghiamo di non smaltirlo tra i rifiuti urbani misti, ma di effettuare 
per detti rifiuti una raccolta separata negli appositi raccoglitori di 
materiale elettrico ed elettronico o di riportare il prodotto dal 
rivenditore che lo ritirerà gratuitamente. 
 
Informiamo che il prodotto è stato realizzato con materiali e 
componenti in conformità a quanto previsto dalle Direttive RoHS 
2011/65/EU, RAEE 2002/96/CE, 2003/108/CE D.lgs. 151/2005 e 
dalla Direttiva EMC 2014/30/EU per i seguenti standard: 
EN 55032: 2012 + AC: 2013, EN 55024: 2010. 
 

 
 
La dichiarazione di conformità CE completa relativa al prodotto può 
essere richiesta contattando Hamlet all’indirizzo e-mail 
info@hamletcom.com. 
Visita www.hamletcom.com per informazioni complete su tutti i 
prodotti Hamlet e per accedere a download e supporto tecnico. 
Importato da: CARECA ITALIA SPA - Scandiano (RE) . Italia 
 
Marchi e variazioni 
Tutti i marchi e i nomi di società citati in questa guida sono utilizzati 
al solo scopo descrittivo e appartengono ai rispettivi proprietari. 
La presente guida ha scopo puramente informativo. I contenuti, le 
specifiche e le caratteristiche esteriori del prodotto sono indicativi e 
possono variare senza obbligo di preavviso. 
 
PRODOTTO LASER CLASSE 1 
ATTENZIONE: RADIAZIONI LASER VISIBILI E INVISIBILI DI 
CLASSE 3B IN CASO DI APERTURA DELL’INVOLUCRO, 
EVITARE L'ESPOSIZIONE AL FASCIO LASER. 

Descrizione 
Hamlet USB Type-C DVD Writer è un'unità ottica esterna che 
consente di leggere e scrivere file musicali, video e dati su qualsiasi 
supporto CD e DVD. Il suo design compatto e leggero lo rende 
ideale per l'utilizzo con notebook e netbook. 
L'interfaccia USB Type-C consente l'utilizzo con portatili e computer 
desktop di nuova generazione mentre l'adattatore da USB Type-C 
ad USB Tipo A in dotazione assicura la compatibilità con computer 
dotati di porte USB standard. 
 
Requisiti di sistema 
• Computer con porta USB Type-C o USB standard 
• Windows 7/8/10, Mac OS X 10.6 o superiore, Linux (Kernel 2.6 

o successivo) 
 
Contenuto della confezione 
• Masterizzatore DVD USB Type-C 
• Adattatore da USB Type-C ad USB Type A 
• Manuale utente 
 
Caratteristiche 
• Masterizzatore DVD con doppia connessione USB 
• Connessioni USB Type-C e USB Tipo A (con adattatore) 
• Supporta dischi DVD±R/RW, DVD±R DL, CD-R/RW 
• Alimentazione USB, Installazione Plug & Play senza driver 
• Dimensioni: 147 x 144 x 20 mm, Lunghezza cavo: 20 cm 
• Peso: 320 g 
 
 
Installazione 
Il prodotto si installa senza bisogno di driver e viene riconosciuto 
automaticamente dal sistema. Basta collegare il cavo ad una porta 
USB Type-C del computer per iniziare ad usarlo immediatamente. 
Per collegare l’unità a computer con porta USB standard, utilizzare 
l’adattatore da USB Type-C ad USB Type A in dotazione. 
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Dear Customer, 
Thanks for choosing a Hamlet product. Please carefully 
follow the instructions for its use and maintenance and, 
once this item has run its life span, we kindly ask You to 
dispose of it in an environmentally friendly way, by putting it in the 
separate bins for electrical/electronic waste, or to bring it back to 
your retailer who will collect it for free. 
 
We inform You this product is manufactured with materials and 
components in compliance with RoHS Directive 2011/65/EU, 
WEEE Directive 2002/96/CE, 2003/108/CE Italian Legislative 
Decree 2005/151 and EMC Directive 2014/30/EU for the following 
standards: EN 55032: 2012 + AC: 2013, EN 55024: 2010. 
 

 
 
The complete CE declaration of conformity of the product can be 
obtained by contacting Hamlet at info@hamletcom.com. 
Visit www.hamletcom.com for complete information on all Hamlet 
products and to access downloads and technical support. 
Imported by: CARECA ITALIA SPA - Scandiano (RE) . Italy 
 
Trademarks and changes 
All trademarks and company names mentioned in this manual are 
used for description purpose only and remain property of their 
respective owners. 
The material in this document is for information only. Contents, 
specifications and appearance of the product are indicative and 
may change without notice. 
 
 
CLASS 1 LASER PRODUCT 
CAUTION: CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER 
RADIATION WHEN OPEN, AVOID EXPOSURE TO THE BEAM. 
 

Description 
Hamlet USB Type-C DVD Writer is an external optical drive that 
allows you to read and write music, video and data to any CD and 
DVD media. Its compact and lightweight design makes it ideal for 
use with notebooks and netbooks. 
The USB Type-C interface allows use with latest generation laptops 
and desktop computers while the provided USB Type-C to USB 
Type-A adapter ensures compatibility with computers equipped with 
standard USB ports. 
 
System requirements 
• Computer with available USB Type-C or USB Type A port 
• Windows 7/8/10, Mac OS X 10.6 or above, Linux (Kernel 2.6 

or above) 
 
Package content 
• USB Type-C DVD Writer 
• USB Type-C to USB Type A adapter 
• User’s manual 
 
Features 
• Dual connection USB DVD Writer 
• USB Type-C and USB Type A (with adapter) connections 
• Supports DVD±R/RW, DVD±R DL, CD-R/RW 
• USB powered, Plug & Play installation without driver 
• Dimensions: 147 x 144 x 20 mm, Cable length: 20 cm 
• Weight: 320 g 
 
 
Installation 
To install the device, there is no need to install any drivers. Simply 
connect the cable to a USB Type-C port of your computer to start 
using it immediately. 
To connect to computers with a standard USB port, use the supplied 
USB Type-C to USB Type A adapter. 
 


