
My Book®

Studio™

Storage desktop

Interamente in metallo
Veloce e sicuro

Connettività ultraveloce USB 3.0 

Case in solido metallo

Compatibile con Apple® Time Machine®

 

L'hard disk desktop My Book Studio ti offre le  
prestazioni superveloci dell’ USB 3.0, ampia 
capacità e un elegante case in alluminio, perfetto 
per il tuo Mac®. La compatibilità con Apple 
Time Machine rende i backup veloci e facili. 
La protezione con password e la crittografia 
hardware tutelano la tua privacy. È l'ideale per  
i grafici professionisti più esigenti.
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My Book Studio
Storage desktop

Funzionalità del prodotto

Specifiche del prodotto

Case in alluminio che dissipa 
il calore ed è sempre fresco al 
tatto
L'elegante case in alluminio si abbina 
perfettamente al Mac e la forma simile  
a un libro consente di allineare due  
o più unità My Book come volumi su  
uno scaffale.

Trasferimento dati ultraveloce 
Con la connettività USB 3.0 ad alte 
prestazioni, archiviazione e accesso ai 
dati avvengono alle massime velocità, 
Per trasferire un film HD in versione 
integrale bastano meno di cinque 
minuti.

Le prestazioni possono variare in base alla 
configurazione del sistema e all'hardware 
in uso.

Storage ad alta capacità 
Con una capacità fino a 4 TB, hai 
tantissimo spazio per tutti i capitoli della 
tua vita creativa. 

Formattazione HFS+ Journaled
Funziona all'istante con il tuo sistema 
Mac OS® X 10.6.5 o successivi. Può 
essere riformattato facilmente per  
i sistemi operativi Windows®.

Protezione con password
WD Security™ ti regala tutta la tranquillità 
di sapere che i tuoi dati sono al riparo 
da accessi non autorizzati, grazie 
alla protezione con password e alla 
crittografia hardware. 

WD Drive Utilities™

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

Case interamente in metallo

InTerFaCCIa DImenSIonI ComPaTIbIlITà Del SISTema CaPaCITà e moDellI
USB 3.0
USB 2.0

Altezza: 
Profondità: 
Larghezza: 
Peso: 

165 mm 
135 mm
48 mm
1,18 kg

Mac OS X 10.6.5 o successivi

Richiede la formattazione per i sistemi 
operativi Windows

4 TB
3 TB
2 TB
1 TB

WDBHML0040HAL
WDBHML0030HAL
WDBHML0020HAL
WDBHML0010HAL

ConTenUTo Del kIT SPeCIFICHe oPeraTIVe GaranzIa lImITaTa
Hard drive per desktop 
Cavo USB
Adattatore AC
WD Security
WD Drive Utilities
Guida di installazione rapida

Velocità di trasferimento dati:1 
fino a 5 Gb/s in modalità USB 3.0
fino a 480 Mb/s in modalità USB 2.0
1  Per ottenere prestazioni SuperSpeed USB 3.0 sono necessari un host USB 3.0 e un 

cavo certificato USB 3.0. 

3 anni In tutto il mondo

Western Digital, WD, il logo WD e My Book sono marchi registrati di Western Digital Technologies, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi; My Book Studio, WD Security e WD Drive Utilities sono marchi di Western Digital Technologies, Inc. negli Stati Uniti o in altri Paesi. Eventuali altri 
marchi menzionati nel documento sono di proprietà di altre aziende. 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.

© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati.

Relativamente alla capacità di archiviazione, un terabyte (1 TB) equivale ad un trilione di byte. La capacità accessibile totale varia in base all'ambiente operativo. Per la velocità di trasferimento o le interfacce, un megabyte al secondo (1 MB/s) equivale a 1 milione di byte al 
secondo e un gigabit al secondo (1 Gb/s) equivale a 1 miliardo di bit al secondo.
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