
Disco mini. 
Capacità mega. 
Tanti colori differenti.

Design compatto ed elegante

Software di backup automatico WD SmartWare™

Protezione con password e crittografia hardware

My Passport®

Hard disk portatili

My Passport è disponibile in cinque divertenti 
colori e offre alta capacità in un'unità portatile 
e sottile. Integra la connettività ultraveloce 
USB 3.0 – ma è compatibile anche con  
USB 2.0 – il software di backup automatico, 
la protezione con password e la crittografia 
hardware per aiutarti a proteggere i file da usi 
non autorizzati. Con una capacità fino a 2 TB, 
ti mette a disposizione tantissimo spazio per 
archiviare tutti i tuoi file.
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Funzionalità del prodotto

Specifiche del prodotto

My Passport 
Hard disk portatili

Western Digital, WD, il logo WD, My Passport e Put Your Life On It sono marchi registrati di Western Digital Technologies, Inc. WD SmartWare, WD Security e WD Drive Utilities sono marchi di Western Digital Technologies, Inc. Eventuali altri marchi menzionati nel documento 
appartengono ad altre società. Le illustrazioni possono differire dal prodotto reale. La disponibilità dei prodotti può variare in base alle regioni. Tutte le specifiche relative a prodotti e confezioni sono soggette a modifica senza preavviso. La durata della garanzia limitata dipende 
dal paese in cui è stato acquistato il prodotto. I termini e le condizioni della garanzia limitata sono descritti in dettaglio sul sito Web http://support.wdc.com/warranty dove è disponibile anche un elenco dei singoli paesi di queste regioni.

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati.

Relativamente alla capacità di archiviazione, un megabyte (1 MB) equivale a un milione di byte, un gigabyte (1 GB) equivale a un miliardo di byte e un terabyte (1 TB) equivale a un trilione di byte. La capacità accessibile totale varia in base all'ambiente operativo. Relativamente 
all'interfaccia o alla velocità di trasferimento, un megabyte al secondo (1 MB/s) equivale a un milione di byte al secondo e un gigabit al secondo (1 Gb/s) equivale a un miliardo di bit al secondo.
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Velocità di trasferimento 
ultraveloci
Connessi a una porta USB 3.0, gli hard 
disk portatili My Passport ti permettono 
di accedere ai file e salvarli alla velocità 
della luce. Rispetto a USB 2.0, i tempi  
di trasferimento risultano ridotti fino  
a tre volte.
Le prestazioni possono variare in base alla 
configurazione dell'hardware e del sistema  
in uso.

Compatibilità USB 3.0 e USB 2.0
Con questo singolo disco ti assicuri la 
compatibilità con i dispositivi USB 2.0 di 
oggi e la super-velocità dell'interfaccia  
USB 3.0 quando sarai pronto a passare 
alla nuova generazione.

Design compatto, capacità 
elevata 
Con una capacità di addirittura 2 TB 
concentrata in un disco compatto,  
My Passport è il compagno perfetto  
se vuoi proteggere e portare a spasso 
con te tutti i tuoi video, foto, brani  
musicali e file.

Alimentazione USB 
Alimentazione diretta dalla porta USB 
del PC. Non occorre un alimentatore 
separato. 

Backup continuo e automatico
Silenzioso, il software di backup 
automatico WD SmartWare funziona  
in background per aiutarti a proteggere  
i dati usando il minimo di risorse del PC. 
Ogni volta che aggiungi o modifichi  
un file, ne viene immediatamente fatta 
una copia di backup.

WD Security™

WD Security consente di impostare una 
protezione con password e crittografia 
hardware per l'unità, per proteggere i file 
da utilizzi o accessi non autorizzati.

WD Drive Utilities™

Registra il disco, regolane il timer, 
esegui la diagnostica e tanto di più  
con WD Drive Utilities.

Con USB 3.0 i file sono trasferiti a velocità triplicata rispetto  
a USB 2.0* 

* Con il collegamento a un'interfaccia USB 2.0 i trasferimenti avvengono alle velocità permesse  
da USB 2.0.

Con USB 3.0 54 secondi
500 foto

Con USB 2.0 2 minuti e 2 secondi

Con USB 3.0 4 minuti
2000 brani

Con USB 2.0 8 minuti e 27 secondi

Con USB 3.0 4 minuti e 50 secondi
Film HD di 2 ore

Con USB 2.0 14 minuti e 27 secondi

CAPACiTà e MoDelli DiMenSioni
500 GB, 750 GB, 1 TB e 2 TB 500 GB 750 GB e 1 TB 2 TB
Nero intenso

Blu metallizzato

Rosso metallizzato

Argento ghiaccio

Bianco artico

WDBKXHxxxxxBK/WBBBEPxxxxxBK/
WDBY8LxxxxBBK
WDBKXHxxxxxBL/WBBBEPxxxxxBL/
WDBY8LxxxxBBL
WDBKXHxxxxxRD/WBBBEPxxxxxRD/
WDBY8LxxxxBRD 
WDBKXHxxxxxSL/WBBBEPxxxxxSL/
WDBY8LxxxxBSL
WDBKXHxxxxxWT/WBBBEPxxxxxWT

Altezza: 
Profondità: 
Larghezza: 
Peso:

15 mm
111 mm
82 mm
0,14 kg

Altezza: 
Profondità: 
Larghezza: 
Peso:

19 mm
111 mm
82 mm
0,19 kg

Altezza: 
Profondità: 
Larghezza: 
Peso:

21 mm 
111 mm
82 mm
0,23 kg

inTerFACCiA SPeCiFiCHe Di FUnzionAMenTo CoMPATiBiliTà Del SiSTeMA GArAnziA liMiTATA
USB 3.0 è retrocompatibile con USB 2.0 Velocità di trasferimento dati:1  

Fino a 5 Gb/s in modalità USB 3.0  
e 480 Mb/s in modalità USB 2.0 

Temperatura operativa: da 5 °C – 35 °C
Temperatura non operativa:  
-20 °C – 65 °C
1Per ottenere prestazioni USB 3.0 sono necessari  
un host USB 3.0 e un cavo certificato USB 3.0.

Formattato NTFS per  
Windows® XP, Windows Vista®, 
Windows 7 e Windows 8

Per Mac OS® X occorre la 
riformattazione

2 anni 
3 anni 

America/EMEA
APAC/Giappone

ConTenUTo DellA ConFezione
Hard disk portatile
Cavo USB
Software di backup WD SmartWare
Guida d'installazione rapida


