
My Book®

3.0
Hard drive esterno

Storage superveloce

Interfaccia SuperSpeed USB 3.0

Design elegante

Qualità e affidabilità WD

Gli eleganti hard drive esterni My Book 3.0 
sono dotati di un’interfaccia SuperSpeed 
USB 3.0 che raggiunge 5 gigabit al secondo,  
la massima velocità di trasferimento disponibile 
oggi per un hard drive esterno.
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Accesso e salvataggio più rapido dei file Interfaccia SuperSpeed USB 3.0
Trasferisci i dati in un baleno con 
l’interfaccia più veloce disponibile 
sul mercato. Trasferisci un film HD 
delle dimensioni di 24 GB in appena 
2,7 minuti, invece degli 13,3 minuti 
necessari con una connessione 2.0. 

Le prestazioni possono variare in base alla configurazione 
del sistema.  Le dimensioni considerate corrispondono 
approssimativamente a quelle di un film HD di due ore. 

Idee a tutta velocità
Video editing, animazioni, graphic design, 
grandi file multimediali. Potrai salvare 
tutto ad altissima velocità perché la 
tecnologia oggi vola davvero con la 
rapidità del pensiero.

Design sottile ed elegante
L’ultimo arrivato della famosa famiglia 
di hard drive esterni My Book vanta un 
look perfetto su ogni scrivania.

Plug-and-play con i PC Windows
Compatibile con Windows Vista® 
e Windows 7.

Compatibile con le porte USB 2.0
Per collegare il drive ti basta una 
semplice porta USB. USB 3.0 è 
retrocompatibile con USB 2.0, non 
servono altri dispositivi hardware. 
 
Con il collegamento a un’interfaccia USB 2.0 i 
trasferimenti avvengono alle velocità permesse da 
USB 2.0.

Adattatore HBA USB 3.0 opzionale
I modelli che includono l’adattatore 
USB 3.0 HBA consentono agli utenti di 
aggiornare il PC per sfruttare le velocità 
di trasferimento dati più alte, permesse 
dalla porta SuperSpeed USB 3.0.

Qualità WD, dentro e fuori
Anche in queste unità troverai tutta la 
qualità per cui gli hard drive esterni  
My Book sono i più venduti al mondo. 
 
Ecologico
Per ridurre al minimo l’impatto 
sull’ambiente, la scatola è di dimensioni 
ridotte e prodotta con materiali riciclati 
e riciclabili.

My Book 3.0
Hard drive esterno

Caratteristiche del prodotto

Specifiche del prodotto

 

IntErfACCIA DIMEnSIonI CoMPAtIBIlItà DEl SIStEMA CAPACItà E MoDEllI
USB 3.0 Altezza:

Profondità:
Larghezza:
Peso:

48 mm
165 mm
135 mm
1,18 kg

Formattazione NTFS per Windows® XP, 
Windows Vista, Windows 7

1 TB WDBAAK0010HCH

ContEnUto DEl kIt SPECIfICHE oPErAtIvE GArAnzIA lIMItAtA
Hard drive esterno
Cavo USB 3.0
Adattatore CA
Guida di installazione rapida

Velocità di trasferimento dati: 
1 fino a 500 GB/s
Temperatura di funzionamento:  
da 5°C a 35°C
Temperatura a riposo: da –20°C a 65°C
1Per ottenere le velocità di trasferimento di SuperSpeed 
USB sono necessari un cavo certificato e un host 
USB 3.0.

Due anni 
Due anni 
Due anni 
Due anni 

America
EMEA
APAC
Giappone

Western Digital, WD, il logo WD, My Book e Put Your Life On It sono marchi registrati negli Stati Uniti e in altri paesi; Nel testo possono essere menzionati altri marchi appartenenti ad altre aziende. Le illustrazioni possono differire dal prodotto reale. È possibile che non tutti  
i prodotti siano disponibili in ogni regione del mondo. Tutte le specifiche relative a prodotti e confezioni sono soggette a modifiche 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.

© 2009 Western Digital Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati.

Ai fini della capacità di archiviazione, un megabyte (MB) equivale a un milione di byte, un gigabyte (GB) a un miliardo di byte e un terabyte (TB) a un trilione di byte. La capacità accessibile totale varia in base all’ambiente operativo. Per la velocità di trasferimento o l’interfaccia, 
un megabyte al secondo (MB/s) equivale a 1 milione di byte al secondo e un gigabit al secondo (Gb/s) equivale 1 miliardo di bit al secondo.

              4178-705081-F00 Dic 2009

 

 

 

  

  

  

   

 

  

2000 brani

500 foto

film HD di 2 ore

My Book 3.0

My Book 3.0

My Book 3.0

1 minuto 51 secondi

23 secondi

2 minuti 45 secondi

Unità My Book USB 2.0

Unità My Book USB 2.0

Unità My Book USB 2.0

6 minuti 16 secondi

1 minuto 12 secondi

13 minuti 18 secondi
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