
Per dettagli completi sui prodotti WD per il personal 
cloud storage, visita: wd.com/it.

Hai bisogno di uno storage condiviso per  
la tua azienda? Scopri i dettagli sullo  
storage server per piccole reti aziendali  
WD Sentinel™ DX4000 su wd.com/it.

Western Digital, WD, il logo WD e My Book sono marchi registrati negli Stati Uniti e in altri 
paesi; My Book Live, My Net, WD 2go, WD Photos e WD Sentinel sono marchi di fabbrica 
di Western Digital Technologies, Inc. Nel testo possono essere menzionati altri marchi 
appartenenti ad altre aziende. Le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza 
preavviso. Le illustrazioni mostrate possono differire dal prodotto reale.  
© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati.

Relativamente alla capacità di archiviazione, un gigabyte (1 GB) equivale ad un miliardo 
di byte ed un terabyte (1 TB) equivale ad un trilione di byte. La capacità accessibile totale 
varia in base all'ambiente operativo.
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COMPARATIVA TRA DISCHI DI RETE

My Net 
N900 
CENTRAl
Storage router 
HD Dual-Band

My Book 
lIVE
Personal Cloud 
Storage

My Book 
lIVE DuO
Personal Cloud 
Storage

Capacità: 1 TB – 2 TB 1 TB – 3 TB 4 TB – 8 TB

Interfaccia Gigabit
Ethernet

Gigabit
Ethernet

Gigabit
Ethernet

Accesso remoto sicuro 
da qualsiasi computer a a a
Applicazioni per tablet  
e smartphone a a a
Condivisione di file tra 
computer PC e Mac® a a a
Backup automatico  
e numero illimitato  
di utenti a a a
Trasferimento in 
streaming a dispositivi 
DLNA compatibili a a a
Compatibilità con 
RAID 1 per un backup 
doppiamente sicuro a

Riparabile dall'utente a

tutti i tuoi contenuti in un solo archivio,

per goderteli 
ovunque

Personal Cloud storage

wd.com



Il tuo cloud personale significa che i tuoi contenuti sono 
al sicuro a casa e sotto controllo. Diversamente dai cloud 
pubblici, un cloud personale ti consente di conservare 
video, foto, musica e documenti in un solo archivio sicuro 
sulla rete domestica. Puoi condividere file, trasmettere 
multimediali e accedere ai contenuti da qualsiasi angolo 
di mondo. Niente canone mensile, niente archivi misteriosi 
per i dati. File e contenuti multimediali sono a casa,  
al sicuro, ma sempre con te. 

Cos'è un personal cloud?

My Net™ N900 Central unisce lo storage interno  
a un router dual-band HD, per il backup wireless  
e file accessibili ovunque. 

Ora in streaming sul tuo TV in HD

Se hai l'accesso a Internet da un computer, hai l'accesso  
in totale sicurezza ai tuoi file e multimediali, da qualsiasi 
angolo di mondo. L'accesso Web di WD 2go ti permette  
di accedere gratis in remoto al tuo personal cloud storage  
My Book® Live™ o My Book Live Duo. 

Accedi ai tuoi contenuti ovunque tu 
sia, con l'accesso Web di WD 2go™ Con le app WD 2go e WD Photos™ i multimediali sono  

a portata di dita sul tuo iPad®, iPhone®, Blackberry®,  
Windows® e Android™. Apri e visualizza presentazioni  
e documenti, trasmetti in streaming i multimediali e mostra  
le tue foto, tutto dal tuo personal cloud storge My Book Live  
e My Book Live Duo, con l'accesso completo a Dropbox™  
e SkyDrive®.

Accesso dal tuo dispositivo mobile

WD 2Go
App File Viewer

WD PHotoS
App Foto Viewer

Non perderti il Wi-Fi® più veloce 
che esista più il tuo personal 
cloud storage, tutto in uno

È facile trasmettere al tV video, musica e foto 
archiviati tramite lettori multimediali, console di gioco 
ed altri dispositivi DLNA/UPnP™. Se hai un tV connesso, 
puoi trasmettere in streaming i contenuti direttamente dal 
tuo personal cloud storage al grande schermo.


