
Storage extra,  
subito disponibile

Lo storage desktop WD Elements™ con USB 3.0 
offre storage extra affidabile e ad alta capacità e 
connettività universale con i dispositivi USB 3.0 e 
USB 2.0.

Il suo design semplice e compatto offre fino a 6TB 
di capacità oltre a tutta la qualità e l'affidabilità  
di WD.

WD Elements™ 
storage desktop

• Alta capacità in un design semplice 
e compatto

• Migliora le prestazioni del PC
• Pronto all'uso con USB 3.0



WD, il logo WD e WD Elements sono marchi registrati o marchi commerciali di Western Digital Corporation o delle relative affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Le specifiche dei prodotti sono soggette a 
modifica senza preavviso. Le illustrazioni possono differire dal prodotto reale. 
© 2017 Western Digital Corporation o sue affiliate. Tutti i diritti riservati. 
Relativamente alla capacità di storage, un terabyte (TB) equivale a 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 (MB/s) equivale a un milione di byte al 
secondo e un gigabit al secondo (Gb/s) equivale a un miliardo di bit al secondo.
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WD Elements
storage desktop

Alta capacità in un design compatto
Il design compatto offre fino a 6TB di capacità: ecco perché lo storage 
desktop WD Elements è la soluzione ideale per ampliare facilmente lo 
storage per tutti i tuoi file, foto, musica e video importanti.

Migliora le prestazioni del PC
Quando l'unità interna è quasi piena, il PC rallenta. Non cancellare i file: 
libera spazio sull'unità interna, trasferendo i file sul tuo storage desktop 
WD Elements e vedrai come il tuo computer volerà di nuovo!

Compatibilità con USB 3.0 e USB 2.0
In una sola unità ottieni la compatibilità con gli ultimi dispositivi USB 3.0  
e anche la retrocompatibilità con i dispositivi USB 2.0.

Qualità WD dentro e fuori
Sappiamo quanto sono importanti i tuoi dati. Per questo motivo abbiamo 
sviluppato l'unità seguendo severi criteri di durata, resistenza agli urti 
e affidabilità nel lungo periodo. Proteggiamo inoltre l'unità con un case 
resistente ed elegante, che offre nel contempo la massima protezione.

Specifiche del prodotto
CAPACITÀ E MODELLI
 6 TB WDBWLG0060HBK  
 5 TB WDBWLG0050HBK 
 4 TB WDBWLG0040HBK 
 3 TB WDBWLG0030HBK 
 2 TB WDBWLG0020HBK

CONTENUTO
Disco rigido esterno 
Cavo USB 
Adattatore AC 
Guida rapida di installazione

INTERFACCIA
USB 3.0 Type-A 

DIMENSIONI
Lunghezza: 135 mm
Larghezza: 48 mm
Altezza:  165,8 mm
Peso:  2, 3TB 0,91 kg
  Da 4 a 6TB 0,95 kg

SPECIFICHE OPERATIVE
Temperatura operativa:  
da 5 °C a 35 °C 
Temperatura non operativa:  
Da -20 °C a 65 °C

COMPATIBILITÀ DI SISTEMA
NTFS formattato per Windows® 10, 
8.1 e 7
Per altri sistemi operativi potrebbe 
essere necessaria la riformattazione

GARANZIA LIMITATA
2 anni in tutto il mondo
3 anni in Cina

Caratteristiche del prodotto 


