
I vantaggi di USB 3.0
La connettività di nuova generazione 

Cos'è SuperSpeed USB 3.0?

Hard disk esterni con la connettività USB 3.0

Nuova tecnologia, nuovi dispositivi, file più grandi, supporti HD e tanto 
altro sono i fattori che hanno aperto alla tecnologia USB le porte verso 
l'ultima innovazione: SuperSpeed USB 3.0. 

I consumatori di oggi chiedono di più alla tecnologia. I file di dimensioni 
più grandi e i supporti HD richiedono una larghezza di banda maggiore 
e prestazioni più veloci, per un'esperienza seamless. USB 3.0 risponde 
a questa necessità aggiungendo una velocità di trasferimento ancora 
più elevata per i nuovi usi e dispositivi.

Caratteristiche di SuperSpeed USB 3.0:
•	 Velocità di trasferimento di 5 Gb/s vs. 480 Mb/s di Hi-Speed USB
•	 Tecnologia Sync-N-Go che accorcia i tempi di attesa per gli utenti 
•	 Efficienza energetica ottimizzata che prolunga la durata della 

batteria e riduce i consumi in fase di attività e di inattività
•	 Compatibilità al 100% con USB 2.0, per cui i consumatori non 

sono costretti ad aggiornare tutti i dispositivi USB

Maggiori dettagli su SuperSpeed USB disponibili sul sito USB-IF:  
www.usb.org

Gli hard disk esterni My Book® Essential™ e gli hard disk portatili My Passport® Essential e My Passport Essential SE con la connettività USB 3.0 
offrono lo storage e il backup di nuova generazione.

Doppia interfaccia USB 3.0 e USB 2.0 
Queste unità WD offrono la compatibilità universale oggi e la velocità 
di nuova generazione per domani. Usale con USB 2.0 ora e passa alla 
velocità USB 3.0 quando sei pronto.

Velocità di trasferimento triplicate 
Collegati a una porta SuperSpeed USB 3.0, i dischi USB 3.0 di WD 
consentono l'accesso e il salvataggio dei file a velocità persino triplicate 
rispetto a USB 2.0. Con My Book Essential puoi trasferire un film HD di 
due ore in appena 3 minuti, invece di 13.*
*Le prestazioni possono variare in base alla configurazione hardware ed al sistema operativo 
dell'utente. 

Qualità WD dentro e fuori
Per oltre vent'anni, milioni di persone in tutto il mondo hanno affidato 
i loro dati agli hard disk WD. Siamo il marchio di hard disk esterni più 
venduto perché i nostri clienti sanno che conosciamo l'importanza dei 
loro dati e il nostro primo obiettivo è conservarli al sicuro.

Protezione con password per assicurare la privacy
Oltre alle velocità di trasferimento più elevate che ci siano, i dischi  
My Book e My Passport Essential con la connettività USB 3.0 ti 
regalano tutta la tranquillità di sapere che una password e la crittografia 
proteggono i tuoi dati da accessi non autorizzati.

Western Digital, WD, il logo WD, My Book, My Passport e Put Your Life On It sono marchi registrati negli Stati Uniti e in altri paesi; My Book Essential e My Passport Essential sono marchi commerciali di Western Digital Technologies, Inc. 
Eventuali altri marchi citati possono essere di proprietà di altre società. Le specifiche tecniche dei prodotti sono soggette a modifica senza preavviso. © 2010 Western Digital Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati.  

Relativamente alla capacità di archiviazione, un megabyte (1 MB) equivale a un milione di byte, un gigabyte (1 GB) equivale a un miliardo di byte ed un terabyte (1 TB) equivale a un trilione di byte. La capacità accessibile totale varia 
in base alla configurazione del sistema nell'ambiente operativo. Relativamente all'interfaccia o alla velocità di trasferimento, un megabyte al secondo (1 MB/s) equivale a un milione di byte al secondo ed un gigabit al secondo (1 Gb/s) 
equivale a un miliardo di bit al secondo.
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Con USB 3.0 41 secondi

500 foto

Con USB 2.0 1 minuto e 53 secondi

Con USB 3.0 3 minuti e 11 secondi

2000 brani

Con USB 2.0 7 minuti e 42 secondi

Con USB 3.0 3 minuti e 32 secondi

Film HD di 2 ore

Con USB 2.0 13 minuti e 28 secondi

*Con il collegamento a un'interfaccia USB 2.0 i trasferimenti avvengono alle velocità permesse 
da USB 2.0.
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