
My Book®

Essential™
Dischi rigidi esterni

Backup e archiviazione 
intelligenti

Backup continuo e automatico

Centro di controllo visuale dello stato di backup

Protezione con password e crittografia hardware

La nostra unità esterna My Book, tra le più 
vendute, è un’elegante soluzione di storage 
ad alta capacità per conservare tutti i capitoli 
della tua vita digitale. Oggi l’ultima edizione 
vanta un software di backup continuo, 
automatico e facile da usare e la protezione 
di sicurezza che blocca l’unità.
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La tua vita, al sicuro e tutta in un 
solo sguardo

Guarda il backup in corso 
Vedere per credere. Con il backup 
visuale i contenuti sono suddivisi in 
categorie e vedi lo stato di avanzamento 
della copia. 

Proteggi i dati automaticamente 
È tempo di rilassarti, i tuoi dati sono al 
sicuro. Il backup continuo e automatico 
esegue istantaneamente una seconda 
copia ogni volta che aggiungi o modifichi 
un file.

Recupera senza sforzo i file persi 
Hai perso dei dati o hai ricoperto un file 
importante? Oggi puoi ripristinarli nella 
posizione originaria.

Assumi il controllo
Il centro di controllo WD SmartWare ti 
consente di personalizzare il backup, 
impostare la sicurezza dell’unità, eseguire 
la diagnostica, gestire le impostazioni di 
risparmio energetico e tanto altro ancora.

Design snello
Queste unità pluripremiate sono ancora 
più piccole, più sottili e più eleganti.

Indicatore luminoso della 
capacità
Puoi sapere al primo sguardo quanto 
spazio è rimasto sull’unità.

Sprechi zero
Le unità esterne My Book sono state 
progettate per risparmiare energia. WD 
GreenPower Technology™ riduce fino 
al 30% l’energia assorbita dall’unità, la 
modalità sospensione taglia i consumi 
in fase di inattività, mentre una funzione 
di salvataggio energetico accende e 
spegne l’unità insieme al computer.

Blocco dell’unità
Grazie alla protezione con password  
e alla crittografia hardware a 256 bit  
i dati sono sempre protetti da accessi 
non autorizzati o dal rischio di furto.

Interfaccia USB 2.0
Una semplice connessione che offre 
comodità e compatibilità su molteplici 
computer.

Ecologica
Per ridurre al minimo l’impatto 
sull’ambiente, la scatola è di dimensioni 
ridotte e fabbricata con materiali riciclati 
e riciclabili.
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Funzioni del prodotto
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IntERFAccIA DIMEnSIonI coMPAtIBILItà DEL SIStEMA cAPAcItà
USB 2.0 Altezza: 

Profondità: 
Larghezza: 
Peso: 

48 mm
165 mm
135 mm
1,18 kg

Formattata NTFS per Windows® XP, 
Windows Vista® e Windows 7 
Mac OS® X Tiger®, Leopard® e Snow 
Leopard™ (è necessaria la riformattazione)

2 TB
1,5 TB

1 TB
750 GB
640 GB
500 GB

WDBAAF0020EBK
WDBAAF0015EBK
WDBAAF0010EBK
WDBAAF7500EBK
WDBAAF6400EBK
WDBAAF5000EBK

contEnUto DEL kIt SPEcIFIchE oPERAtIvE GARAnzIA LIMItAtA
Disco rigido esterno
Software WD SmartWare
Cavo USB
Adattatore CA
Guida di installazione rapida

Velocità trasferimento dati:1  
fino a 480 Mb/sec
Temperatura (se in funzione):  
da 5°C a 35°C
Temperatura (a riposo): da -20°C a – 65°C
1 Per ottenere prestazioni Hi-Speed USB sono necessari un 
host USB 2.0 e un cavo USB 2.0 certificato.

Due (2) anni
Due (2) anni
Tre (3) anni
Tre (3) anni

America
EMEA
APAC
Giappone

Il backup visuale visualizza le categorie 
dei contenuti e conferma che i tuoi file 
sono stati copiati.


