
My Book®

Live™ Duo
Personal cloud storage

Tutti i tuoi contenuti, 
doppiamente sicuri, 
accessibili ovunque 

Si collega al tuo router wireless con una configurazione facile

Archiviazione e backup doppiamente sicuro per PC e Mac®

Acceso remoto sicuro e app mobili

Collega al router wireless questo drive 
potente per avere una memoria condivisa 
sulla rete domestica. Condividi i file con i PC 
e i Mac, trasmetti i contenuti multimediali 
in streaming al tuo centro d'intrattenimento 
e usa l'accesso remoto e le app con i tuoi 
dispositivi portatili per aprire i file mentre sei 
“in giro”. E con la tecnologia RAID 1 il backup 
dei tuoi dati è doppiamente sicuro.
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My Book Live Duo
Personal cloud storage

Funzionalità del prodotto

Specifiche del prodotto

Western Digital, WD, il logo WD, My Book, WD TV e Put Your Life On It sono marchi registrati negli Stati Uniti e in altri paesi; My Book Live, WD TV Live, WD Smartware, WD Photos e WD 2go sono marchi di Western Digital Technologies, Inc. Possono essere menzionati altri marchi 
appartenenti 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 terabyte (1 TB) equivale a un trilione di byte. La capacità accessibile totale varia in base all'ambiente operativo. Per la velocità di trasferimento o l'interfaccia, un megabyte al secondo (1 MB/s) equivale ad 1 milione di byte al secondo ed un  
gigabit al secondo (1 Gb/s) equivale ad 1 miliardo di bit al secondo.                                   4178-705284-F03 Nov 2012 

i tuoi file e contenuti 
multimediali oggi nel  
tuo cloud personale
Crea il tuo personal cloud storage, 
senza canone mensile e senza archivi  
misteriosi per i tuoi dati. File e contenuti 
multimediali archiviati sull'unità diventano 
accesibili via Internet, in tutta sicurezza. 
Altrimenti usa le app mobili di WD per  
accedere facilmente ai contenuti 
archiviati, con il tablet o lo smartphone. 
È come avere fino a 8 TB di spazio di 
memoria extra per il tuo dispositivo 
mobile!

Massima capacità di 
archiviazione o backup 
doppiamente sicuro 
Questo sistema a due dischi combina  
all'istante le due unità in un solo grande  
volume, permettendoti di usarle come  
un singolo disco di capacità massima. 
Ma il sistema può essere configurato  
in modalità protezione dati (nota anche 
come modalità con mirroring o RAID 1),  
e in questo la capacità sarà divisa in 
due parti a metà: il 50% è riservato 
all'archiviazione dei dati e l'altro 50%  
a una copia degli stessi. 

Soluzione completa pronta  
per l'uso
My Book Live Duo è completo di due 
hard disk desktop include due hard 
disk desktop ad alta capacità, a basso 
consumo e silenziosi e che funzionano 
a bassa temperatura. 

un archivio condiviso per tutti  
i tuoi computer
La soluzione a doppia unità è perfetta 
per centralizzare e condividere i dati  
sulla rete cablata o wireless. Collega  
My Book Live Duo al tuo router 
wireless per condividere video, 
musica, foto e file importanti, 
accessibili da qualsiasi computer,  
PC o Mac, della rete.

velocità senza compromessi
Una CPU a 800 MHz incorporata ti 
dà tutta la potenza che ti serve per 
le applicazioni più complesse e una 
velocità di lettura al top della categoria, 
maggiore rispetto alle tradizionali unità 
USB 2.0. Lo streaming multimediale 
seamless e il trasferimento dei file sono 
semplicemente perfetti.

ora in streaming sul tuo Tv 
in HD
Il server multimediale incorporato 
trasmette musica, foto e filmati  
a qualsiasi dispositivo multimediale 
certificato DLNA®, ad esempio un 
lettore multimediale in streaming  
WD TV® Live™, un lettore  
Blu-ray Disc™, una Xbox 360®, una 
PlayStation® 3 e un TV connesso. 
Certificato DLNA 1.5 e UPnP™.

Libera la musica con iTunes®

L'unità include il supporto al server 
iTunes, per centralizzare la tua raccolta 
di musica e video e trasmetterla  
in streaming a un Mac o a un PC  
con iTunes.

Backup wireless e automatico 
per tutti i computer
Con WD SmartWare™ puoi proteggere 
i tuoi ricordi preziosi, salvandoli in un 
unico archivio affidabile con un backup  
wireless dei dati presenti su tutti  
i computer PC o Mac di rete. ogni 
volta che salvi un file, il backup viene 
eseguito all'istante. Gli utenti Mac 
possono sfruttare tutte le funzionalità di 
protezione dati del software di backup 
Apple® Time Machine®. 

Facile da configurare, facile da 
trovare sulla rete
Per cominciare basta qualche minuto.  
I computer Mac, Windows 8, 
Windows 7 e Windows Vista® rilevano 
automaticamente My Book Live Duo in 
pochi secondi. Se utilizzi Windows XP,  
il nostro software di rilevamento ti 
aiuterà a configurare facilmente l'unità.

Porta di espansione uSB
Collega un'unità USB 2.0 alla porta 
USB del My Book Live Duo per 
aggiungere all'istante ancora più 
memoria condivisa sulla tua rete 
domestica.

Dati e file archiviati sono 
accessibili con le app per 
i tablet e gli smartphone 
iPad®, iPhone®, iPod touch®, 
Android™, BlackBerry®  
e Windows®.
 

APPLicAzione 
WD PHoToS™

APPLicAzione 
WD 2go™

inTerFAcciA DiMenSioni coMPATiBiLiTà DeL SiSTeMA cAPAciTà e MoDeLLi
Gigabit Ethernet Altezza: 

Profondità: 
Larghezza: 
Peso:  

165 mm
157 mm
99 mm
1,09 kg

Windows 8, Windows 7, Windows Vista 
o Windows XP (SP3),
Mac oS® X Mountain Lion™, Lion™, 
Snow Leopard® o Leopard®

Dispositivi DLNA/UPnP per lo streaming
Connessione Internet per accesso 
remoto 

8 TB
6 TB
4 TB

WDBVHT0080JCH 
WDBVHT0060JCH 
WDBVHT0040JCH

conTenuTo DeL kiT BroWSer SuPPorTATi gArAnziA LiMiTATA
Unità di rete
Cavo Ethernet
Adattatore CA
Guida di installazione rapida
Installazione software scaricabile

Internet Explorer® 8.0 o superiore
Safari® 4.0 o superiore
Firefox® 12 o superiore
Google® Chrome™ 14.0 e versioni 
successive sulle piattaforme Windows 
e Mac oS® supportate 

2 anni
2 anni
3 anni
3 anni 

Panamerica
EMEA
APAC
Giappone


