
Basso consumo
Rispetto dell'ambiente

Ottima capacità

Consumi energetici ridotti

Fresco e silenzioso

WD Caviar®

Green™

Hard disk a risparmio 
energetico

Rispetto alle unità desktop standard, gli 
hard disk WD Caviar Green SATA riducono  
i consumi, sono il massimo in quanto  
a temperatura di esercizio ed acustica  
e sono disponibili con capacità fino a 3 TB.



Funzioni del prodotto

Specifiche del prodotto

WD Caviar Green
Hard disk a risparmio energetico

WD Caviar Green fa parte della linea globale di hard disk per desktop di WD.

WD Caviar®

 Black™
 

Hard disk per desktop
Potenza di calcolo con prestazioni 
massime.

WD Caviar®

 Green™
 

Hard disk per desktop
Bello, silenzioso, ecologico.

WD Caviar®

 Blue™

Hard disk per desktop
Valore ed affidabilità ogni giorno.

Ottima capacità  
I dischi WD Caviar Green SATA offrono 
fino a 3 TB di storage in una singola 
unità.

Consumi energetici ridotti  
Il consumo ridotto di energia 
realizzato da WD consente ai suoi 
clienti, sempre attenti all'ambiente, 
di sviluppare sistemi con capacità 
maggiori ed il giusto equilibrio tra 
prestazioni, affidabilità assicurata  
e basso consumo.

Fresco e silenzioso 
Le unità con WD GreenPower Technology™ 
hanno temperature operative più basse 
per una maggiore affidabilità ed una 
rumorosità ridotta, l'ideale per PC  
ultra-silenziosi ed unità esterne. 

IntelliPower™  
Un equilibrio perfetto tra velocità di 
rotazione, coefficiente di trasferimento  
ed algoritmi della cache, il tutto messo  
a punto per offrire prestazioni solide  
e notevoli risparmi.

IntelliSeek™  
Calcola le velocità di ricerca ottimali 
per ridurre vibrazioni, rumorosità  
e consumi.

Tecnologia NoTouch™ ramp load  
La testina di registrazione non tocca 
mai il supporto del disco: l'usura di 
testina e supporto è ridotta al minimo 
e l'unità è più protetta durante gli 
spostamenti.

Advanced Format (AF)  
Tecnologia adottata da WD ed altri 
produttori di dischi, per continuare 
ad espandere le capacità degli hard 
disk. I dischi con AF sono ottimizzati 
per funzionare con Windows® 7, 
Windows Vista® e Mac OS® X Tiger, 
Leopard® e Snow Leopard®  
(solo modelli RX, DX ed RS).
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INTeRFACCIA FORmATO VelOCITà DI ROTAzIONe CACHe
SATA 6 Gb/s (modelli RX e DX)
SATA 3 Gb/s (modelli RS e DS)

3,5 pollici IntelliPower 32 MB (modelli DX ed DS)
64 MB (modelli RX ed RS)

mODellI CAPACITà GARANzIA lImITATA
WD3200AZDX
WD3200AZRX
WD5000AZRX 
WD5000AADS 
WD5000AZDX 
WD7500AZRX
WD7500AARX
WD10EARS 
WD10EZRX 
WD10EARX

WD15EARX 
WD20EARS 
WD20EARX
WD25EZRX
WD30EZRX

320 GB
500 GB 
750 GB
1 TB
1,5 TB
2 TB
2,5 TB
3 TB

2 anni


