
  

Un cloud tutto tuo

Storage e backup condivisi

Accedi ovunque ti trovi

Salva tutti i tuoi file in un unico archivio 
accessibile ovunque, con prestazioni  
ultra-veloci. Dotato di un'ampia capacità 
e senza ulteriori costi o canoni mensili 
aggiuntivi. Inoltre, grazie all'upload diretto 
dei file dai dispositivi portatili, tutti i tuoi 
dati importanti saranno al sicuro a casa, 
sul tuo personal cloud. 

My Cloud™

Personal Cloud Storage 

Salva tutti i tuoi dati e accedi 
ai file, ovunque ti trovi.



My Cloud 
Personal Cloud Storage 

Funzionalità del prodotto

Specifiche del prodotto

Il tuo personal cloud
My Cloud ti permette di conservare 
tutti i contenuti in un solo archivio 
sicuro, a casa o in ufficio. Niente 
canone mensile. Nessun limite. 

Centralizza i contenuti 
multimediali
Archivia e organizza tutte le foto, 
i video, la musica e i documenti 
importanti, sulla tua rete domestica 
o aziendale. 

Accedi ovunque ti trovi
Vivi la tua vita digitale ovunque ti trovi, 
su PC e Mac®, tablet o smartphone, 
con l'app WD per gestire i file.

Backup dei file automatico 
per tutti i computer
Effettua in modo facile e intuitivo il 
backup dei file da tutti i PC e Mac di 
casa o della tua piccola azienda.

Opzioni flessibili di backup
Con la protezione dati di  
WD SmartWare™ Pro per gli utenti PC 
e Apple® Time Machine® per gli utenti 
Mac, potrai stare tranquillo!

Espandi lo storage del tuo 
tablet e dello smartphone
Carica foto e video direttamente sul tuo 
personal cloud ovunque tu sia e libera 
spazio sui tuoi dispositivi portatili. 

Collegati a Dropbox™ e tanto 
altro
È facile trasferire i file tra il tuo 
personal cloud, Dropbox e altri 
account cloud usando l'app mobile 
My Cloud di WD. 

Amplia la capacità del tuo 
personal cloud
Basta collegare un hard disk USB 3.0 
compatibile alla porta di espansione 
USB dell'unità My Cloud per ampliare 
subito la capacità dello storage.

Trasferimenti e accessi più 
veloci 
Gigabit Ethernet e un processore 
Dual-Core trasferiscono i file ad 
altissima velocità e consentono 
l'accesso remoto senza interruzioni. 

Libera i tuoi multimediali
Trasmetti video, foto e musica a TV, 
media player, console di gioco e altri 
dispositivi DLNA®-certified connessi. 

La password tutela la tua 
privacy
I dati saranno sempre al sicuro  
e sotto il tuo totale controllo. Proteggi 
il tuo personal cloud dagli accessi non 
autorizzati con la protezione tramite 
password disponibile per ciascun 
utente.

Configurazione veloce
Con la ricca interfaccia utente web di 
WD, la configurazione guidata da web 
è questione di pochi minuti. 

Aggiungi un altro livello di 
protezione ai tuoi file 
Puoi eseguire automaticamente 
una seconda copia, o un punto di 
ripristino, del tuo My Cloud sulla rete 
domestica o aziendale. Con la doppia 
protezione per tutti i tuoi contenuti 
multimediali, potrai vivere tranquillo. 

Upload diretto di foto dalla 
fotocamera con USB 3.0
Basta collegare la videocamera con 
la porta USB 3.0 per aggiungere 
rapidamente tutte le tue foto al tuo 
personal cloud.

My Cloud™

App desktop e mobile

InTErFACCIA DImEnSIOnI rEQUISITI DEL SISTEmA CApACITà E mODELLI
10/100/1.000 Mb/s compatibile 
Gigabit Ethernet

Altezza: 
Profondità: 
Larghezza: 
Peso: 

170,6 mm
139,9 mm
49 mm
0,96 kg 2 TB
0,96 kg 3 TB 
1,00 kg 4 TB

Sistemi operativi Windows® 8,  
Windows 7, Windows Vista®  
o Windows XP (SP 3); sistemi operativi 
Mac OS® X Mountain Lion™, Lion™  
o Snow Leopard®

Dispositivi DLNA/UPnP® per lo streaming 
della connessione Internet per l'accesso 
remoto

4 TB
3 TB
2 TB

WDBCTL0040HWT
WDBCTL0030HWT
WDBCTL0020HWT

COnTEnUTO DEL kIT SpECIFIChE DI FUnzIOnAmEnTO BrOWSEr SUppOrTATI GArAnzIA LImITATA
Personal cloud storage
Cavo Ethernet
Adattatore AC
Guida di installazione rapida

Temperatura in funzione: da 5 °C a 35 °C
Temperatura a riposo: da -20 °C a 65 °C
1Per ottenere prestazioni USB 3.0 sono necessari un host 
USB 3.0 e un cavo certificato USB 3.0.

Internet Explorer® 8.0 o superiore, 
Safari® 5.0 o superiore, Firefox® 12  
o superiore, Google Chrome™ 14.0  
e versioni successive sulle piattaforme 
Windows e Mac OS supportate

La compatibilità può variare in base alla configurazione 
hardware e al sistema operativo in uso.

2 anni In tutto il mondo

Western Digital, WD e il logo WD sono marchi registrati di Western Digital Technologies, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi; My Cloud e absolutely sono marchi di Western Digital Technologies, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. Eventuali altri marchi menzionati nel documento 
sono di proprietà di altre aziende. Le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso. L'illustrazione mostrata può differire dal prodotto reale.

© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati.  
Ai fini della 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 le interfacce, un megabyte al secondo (1 MB/s) equivale a 1 milione di byte al secondo e un 
gigabit al secondo (Gb/s) equivale a 1 miliardo di bit al secondo.
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