
WD Nomad™ 

Custodia resistente 

Costruita per resistere alle 
intemperie della vita.

Resiste a cadute da 2,13 m

Protegge da umidità e sporcizia

Comoda apertura per il cavo USB

Esistono rischi che vale la pena correre: 
perdere i file non è tra questi. WD Nomad è la 
custodia resistente studiata specificamente per 
proteggere il tuo disco portatile My Passport®. 
Stai partecipando a un safari fotografico nel 
deserto? Stai scalando il Kilimangiaro oppure  
sei una mamma indaffarata a conservare foto  
e video dei tuoi figli? In ogni caso questa 
custodia resistente ti offre il massimo della 
protezione per il tuo disco portatile My Passport.



WD Nomad
Custodia resistente 

Funzionalità del prodotto

Specifiche del prodotto

Disco My Passport non incluso.

Puoi portarlo con te.
Anti-urto
Sviluppata per il fotografo, l'avventuriero, 
il viaggiatore o lo studente sempre in 
movimento, questa custodia resistente 
è costruita con policarbonato e plastica 
anti-urto all'esterno e un'imbottitura 
in elastomero che assorbe gli urti 
all'interno, per proteggere il disco da 
graffi e cadute da addirittura 2,13 m.

Pratico anello per moschettone 
L'anello sagomato esterno ti permette 
di agganciare un moschettone, un cavo 
o una fascetta in nailon per fissare la 
custodia allo zaino o alla borsa, e averla 
sempre a portata di mano.

Anti-umidità e anti-polvere
Il fermaglio ultra-resistente chiude la 
custodia, mentre l'imbottitura in silicone 
crea una barriera impenetrabile a liquidi, 
umidità, polvere e sporcizia. 

Comoda apertura per il cavo USB 
Grazie all'apertura per il connettore USB 
del disco, non devi estrarre il disco dalla 
custodia per usarlo: basta inserire il cavo 
USB ed è pronto per partire, ancora 
perfettamente protetto. L'apertura ha 
anche un coperchio ermetico esclusivo 
che tiene fuori l'umidità quando il disco 
non è collegato.

Un leader affidabile
WD sa quanto siano importanti 
i dati che archivi sui dischi 
e perciò s'impegna al massimo 
per conservarli al sicuro. WD è da 
sempre un leader nell'industria 
dell'archiviazione e ha messo a frutto 
le sue conoscenze per progettare 
WD Nomad e regalarti la tranquillità 
di sapere che il tuo disco è al sicuro, 
nella sua custodia resistente. 

Disegnata su misura per 
i dischi rigidi My Passport 
Sviluppata specificamente per 
proteggere i seguenti modelli  
My Passport.

WDBAAA, WDBAAB, WDBAAC, 
WDBABM, WDBABW, WDBACX, 
WDBACY,  WDBBEP, WDBBXV, 
WDBGCH, WDBKXH, WDBL1D. 

Non compatibile con i modelli  
My Passport 2 TB (WDBKKF, 
WDBY8L) e tutti i modelli  
My Passport Studio.
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CoNteNUto Del PACChetto DiMeNSioNi UNità CoMPAtiBili NUMero MoDello
Custodia robusta
Distanziali
Guida di installazione rapida

Lunghezza: 
Larghezza: 
Altezza: 
Peso:

147,5 mm 
112 mm
36 mm
0,17 kg

My Passport WDBKXH, WDBBEP
My Passport Essential™ WDBACY, WDBAAA
My Passport Essential SE WDBACX, WDBABM
My Passport Elite™ WDBAAC
My Passport for Mac® WDBAAB, WDBGCH, 
WDBL1D
My Passport SE for Mac WDBABW, WDBBXV

WDBGRD0000NBK-NASN America/AUS
WDBGRD0000NBK-EASN EMEA
WDBGRD0000NBK-PASN – APAC

GArANziA liMitAtA
2 anni in tutto il mondo

La garanzia limitata copre solo la custodia WD Nomad. La presente garanzia esclude specificamente i danni agli 
oggetti conservati o trasportati nella custodia WD Nomad. Tutti i dettagli su westerndigital.com.

 

2,13 m*


