
L'unità portatile per 
chi vuole il massimo

Prestazioni di classe desktop

Ottima capacità

Basso consumo energetico

WD Scorpio®

Black™

Concepita pensando ai migliori computer 
notebook sul mercato, questa unità ad alte 
prestazioni offre la capacità e la velocità 
necessarie ad incrementare le performance 
di un notebook senza compromettere la 
durata della batteria o la silenziosità.



Funzioni del prodotto

Specifiche del prodotto

WD Scorpio Black
Dischi rigidi SATA

Prestazioni di classe desktop 
Con una velocità di rotazione  
a 7200 RPM, 16 MB di cache  
e capacità fino a 750 GB, queste unità 
consentono di avere il meglio dei due 
mondi: la capacità e le prestazioni di 
un PC desktop e la comodità di un 
notebook. 

Ottima capacità
Le unità WD da 2,5 pollici e 750 GB 
offrono un'ottima capacità ai sistemi 
operativi ad elevato consumo di risorse, 
lasciando tutto lo spazio necessario per 
contenuti fotografici, musicali e video.

Basso consumo energetico 
Grazie a tecnologie come IntelliSeek™, 
che calcola le velocità di ricerca 
ottimali per ridurre i consumi  
e SecurePark™ che riduce gli sprechi 
sollevando le testine durante  
i periodi di inattività, questa unità 
fornisce l'equivalente di un consumo 
energetico di un'unità da 5400 RPM 
in un'unità da 7200 RPM.

Silenziosi
In un computer notebook, il silenzio 
è d'oro. L'esclusivo sistema 
WhisperDrive™ WD combina 
algoritmi di ricerca all'avanguardia 
per offrire uno dei dischi rigidi da  
2,5 pollici più silenziosi sul mercato.

Affidabili e robusti 
La tecnologia ShockGuard™ di WD 
protegge dagli urti i meccanismi  
e la superficie del disco durante la 
spedizione, il trasporto e le operazioni 
quotidiane. Il sistema SecurePark WD 
fa sollevare la testina di registrazione 
dalla superficie del disco in fase di 
spin up, di spin down e quando 
l'unità è spenta. In questo modo la 
testina non entra mai in contatto con 
la superficie del disco che è meno 
soggetto all'usura e più affidabile nel 
tempo, mentre il dispositivo risulta più 
resistente agli urti.

Compatibile  
Nei nostri laboratori FIT Lab™ e Mobile 
Compatibility Lab effettuiamo test su 
centinaia di sistemi e su una miriade di 
piattaforme per offrire ai nostri clienti unità 
compatibili con i loro sistemi.

Advanced Format (AF)
Tecnologia adottata da WD e da altri 
produttori di dischi come strategia per 
continuare ad incrementare le capacità 
degli hard disk. AF è un formato di 
supporto più efficace che consente 
maggiori densità areali. (solo modelli BPKT)
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InterFACCIA FOrmAtO VeLOCItà DI rOtAzIOne CAChe
SATA 3 Gb/s 2,5 pollici 7200 RPM 16 MB

mODeLLI CAPACItà GArAnzIA LImItAtA
WD1600BEKT
WD2500BEKT
WD3200BEKT
WD5000BEKT
WD5000BPKT
WD7500BPKT

160 GB
250 GB
320 GB
500 GB
750 GB

5 anni

WD Scorpio Black fa parte della linea completa di dischi rigidi portatili di WD.

WD Scorpio®

 Black™

Dischi rigidi portatili 
Prestazioni di classe desktop per  
computer notebook.

WD Scorpio®

 Blue™

Dischi rigidi portatili 
Grande capacità, tutta portatile.


