
Prestazioni e capacità che ispirano

Alta risoluzione per un mondo in alta definizione 

Garanzia limitata migliore dell'industria

Le nostre unità WD Black di nuovissima generazione 
offrono prestazioni avanzate che ottimizzano il tuo 
terreno di gioco sul PC. Rispetto alla precedente 
generazione, queste unità ad elevate prestazioni 
offrono funzionalità avanzate che migliorano le 
prestazioni del sistema, rendono piacevoli i progetti 
creativi, e riducono i tempi di attesa.

WD Black™

Storage ad elevate  
prestazioni

Dove le prestazioni 
incontrano la capacità.

Per saperne di più 
su WD Black
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Prestazioni e capacità che 
ispirano
Per gli ideatori, per i gamer e per 
chi vuole solo il meglio, abbiamo 
prodotto la nuova generazione 
di hard disk per ampliare il 
terreno di gioco sul PC. I nuovi 
hard disk desktop WD Black 
offrono funzionalità avanzate che 
massimizzano le prestazioni del 
sistema, così avrai più tempo da 
dedicare a ciò che ami di più e ne 
perderai meno in noiose attese. 
WD Black è stato progettato 
per rendere più intensa la tua 
esperienza al PC con un'elevata 
capacità e prestazioni incredibili, 
che allargano i confini della 
personalizzazione.

Alta risoluzione per un mondo 
in alta definizione
Dietro un look agile che racchiude 
prestazioni e capacità, WD Black 
integra un nuovo controller ad alta 
risoluzione, l'HRC, con un design 
architettonico migliorato che 
aumenta la precisione dei dati su 
tutto l'hard disk. Cosa significa? 
Una reattività superiore, con cui 
il tuo mondo ad alta definizione 
raggiunge il livello successivo.

Più intelligente di un disco 
medio
Performance PC e PC workstation 
con componenti di fascia alta 
spesso generano vibrazioni 
e rumori che possono ridurre 
la precisione e le prestazioni 
dell'hard disk. Anche il miglior 
telaio del mercato non sempre 
può compensare questi difetti.  
La nuova generazione di hard  
disk WD Black integra la 
tecnologia VCT per il controllo 
delle vibrazioni, che permette ai 
dischi interni di adattarsi  
a eventuali problemi di montaggio 
o alle vibrazioni interne al case, 
per una maggiore accuratezza dei 
dati, prestazioni più elevate e più 
affidabilità nel tempo. In poche 
parole potrai giocare più duro, più 
veloce e più a lungo.

L'azione incontra la stabilità
In aggiunta alla tecnologia VCT,  
WD Black integra anche la 
tecnologia StableTrac™, che  
fissa entrambe le estremità 
dell'albero motore all'interno 
dell'unità per contribuire a ridurre 
le ulteriori vibrazioni indotte dal 
sistema. StableTrac stabilizza  
i dischi all'interno, consentendo 
una tracciatura più accurata di 
ogni specifico settore durante le 
operazioni di scrittura e lettura,  
e offrendo prestazioni migliori  
(per modelli da 2 TB e superiori).

Proteggiamo ogni attimo 
Il peggio che possa capitare 
durante un processo di rendering 
è perdere i dati per un'interruzione 
dell'alimentazione o a causa 
degli sbalzi di tensione. La nuova 
generazione di hard disk WD Black 
integra la tecnologia CPT  
(Corruption Protection Technology) 
che contribuisce a proteggere 
e limitare il potenziale rischio di 
perdita dei dati durante un guasto 
o un'interruzione dell'alimentazione 
all'hard disk. In generale la 
tecnologia CPT può far risparmiare 
tempo e denaro investiti nel tuo 
progetto. 

L'efficacia dei doppi processi
Quando si tratta di potenza di 
elaborazione, di più è sempre 
meglio. WD Black integra un 
processore dual-core che 
offre il doppio della potenza di 
elaborazione, per massimizzare 
le prestazioni del drive. Con il 
suo valore aggiunto, la Dynamic 
Cache Technology di WD aumenta 
le prestazioni, migliorando gli 
algoritmi di calcolo in tempo reale  
e ottimizzando l'assegnazione della 
cache tra le operazioni di lettura 
e scrittura. Il risultato è che l'unità 
assegna automaticamente più 
cache ai dati in lettura, riducendo 
così la congestione dei dati  
e migliorando le prestazioni globali.

Garanzia limitata di 5 anni, al 
top del settore
I nostri ingegneri si impegnano 
incessantemente per tenere al 
sicuro i tuoi dati. La loro passione 
si riflette nella garanzia limitata di 
5 anni, la migliore dell'industria, 
offerta su tutte le unità WD Black. 
La prova del nostro successo  
è dimostrata dalla nostra capacità 
di produrre continuamente 
tecnologie di nuova generazione 
e sostenere tutti questi prodotti 
con una copertura in garanzia di 
5 anni, al top dell'industria. Gli 
hard disk WD Black sono stati 
testati secondo uno standard 
più elevato rispetto agli hard 
disk convenzionali, con test più 
rigorosi e aggressivi e protratti 
per un periodo di tempo più 
prolungato. Questa è la nostra 
storia, una storia di innovazione, 
ricerca della perfezione  
e passione per gli hard disk 
performanti.

InterfACCIA formAto VeLoCItà dI rotAzIone CAChe
SATA 6 Gb/s 3,5" 7200 giri/min 64 MB

modeLLI CAPACItà GArAnzIA LImItAtA
500 GB
1 TB
2 TB
3 TB 
4 TB

5 anni

Wd Black fa parte della linea completa di hard disk interni di Wd

Uso quotidiano Capacità Prestazioni VideosorveglianzaNAS

WD1003FZEX
WD2003FZEX
WD3003FZEX
WD4003FZEX

WD5003AZEX 
WD1002FAEX 
WD2002FAEX 
WD3001FAEX 
WD4001FAEX


