
WD Black™

Hard disk per PC

L'hard disk WD Black ad alte prestazioni è stato progettato 
per migliorare l'esperienza al PC nell'esecuzione delle 
attività di elaborazione più impegnative di artisti digitali, 
video editor, fotografi o gamer. Disponibile con una cache 
DRAM che arriva fino a 256 MB sui modelli con capacità 
più elevata, WD Black è ottimizzato per essere un'unità ad 
alte prestazioni che consente di dedicare più tempo alle 
attività che ami di più.

INTERFACCIA
SATA 6 Gb/s

FATTORE DI FORMA
3,5 pollici

CLASSE DI PRESTAZIONI
Classe da 7200 RPM

CAPACITÀ
Da 500 GB a 6 TB

NUMERO DI MODELLO

WD6003FZBX WD2003FZEX
WD6002FZWX
WD4005FZBX WD5003AZEX
WD4004FZWX

WD1003FZEX

Caratteristiche del prodotto

Prestazioni e capacità che ispirano
Lo storage ad alte prestazioni WD Black™ è 
stato progettato per migliorare l'esperienza 
PC nella gestione di complesse attività 
di elaborazione per artisti digitali, video 
editor, fotografi o gamer. Disponibile con 
un'incredibile cache DRAM da 256 MB 
sui modelli con capacità più elevata, WD 
Black è ottimizzato per offrire prestazioni 
elevate e permetterti di dedicare più tempo 
alle attività che ami di più. Puoi anche 
potenziare ulteriormente le prestazioni del 
tuo PC associando un'unità WD Black a 
una SSD, creando così una configurazione 
a doppia unità e potendo memorizzare in 
cache il tuo sistema operativo sull'unità SSD, 
per prestazioni ancora migliori. In definitiva, 
l'unità WD Black offre prestazioni, capacità 
e una garanzia limitata di 5 anni leader 
del settore per un'interessante soluzione 
storage tre-in-uno.

Per i professionisti della creatività
Quando si tratta di archiviare il frutto della 
tua creatività e un intero portfolio digitale, 
non c'è soluzione migliore dell'unità 
storage a prestazioni elevate WD Black. 
Archivia i tuoi file multimediali di grandi 
dimensioni contenenti foto, video, giochi 
o applicazioni e programmi sull'unità 
WD Black che offre il miglior connubio 
tra velocità, capacità e una cache di 
dimensioni notevoli.

Per i gamer
L'unità WD Black rappresenta la soluzione 
di storage ideale per la tua console di 
gioco, offrendo grandi capacità per 
archiviare i giochi disponibili per il 
download (DLC) e una cache superiore.  
È il supplemento perfetto da associare 
a una memoria SSD per raggiungere 
prestazioni di sistema ottimizzate. L'unità 
WD Black include inoltre la tecnologia 
StableTrac™ (modelli da 2 TB e superiori) 
per un controllo dei dati più preciso e per 
ridurre l'impatto delle vibrazioni derivanti 
da elementi hardware aggiuntivi dedicati  
al gaming. L'unità WD Black offre 
inoltre una garanzia limitata di 5 anni a 
integrazione o supporto delle garanzie 
degli altri hardware di gioco.

Maggiore affidabilità
L'unità WD Black è dotata di tecnologia 
StableTrac (modelli da 2 TB e capacità 
superiori) che, attraverso il fissaggio 
interno dell'albero motore, consente 
di aumentare l'affidabilità e di ridurre 
l'impatto provocato dalle vibrazioni 
indotte dal sistema sugli altri componenti. 
Stabilizzando i dischi all'interno, l'unità 
WD Black consente una tracciatura 
più accurata di ogni specifico settore 
durante le operazioni di scrittura e lettura, 
ottimizzando le prestazioni e l'affidabilità.

Cache DRAM incrementata
L'unità WD Black offre velocità di 
trasferimento e capacità di lettura dei 
file elevatissime grazie all'eccezionale 
memoria cache DRAM che arriva a 256 MB 
sui modelli con capacità più elevata. La 
tecnologia Dynamic Cache di WD migliora 
gli algoritmi di caching in tempo reale 
per allocare e ottimizzare la cache tra le 
operazioni di lettura e di scrittura. Questo 
movimento della cache per la lettura 
dei dati aiuta a ridurre la congestione e 
aumentare le prestazioni generali.

Applicazioni

 � Applicazioni a elevata potenza di calcolo, ad esempio video e foto editing e computer per gaming ai massimi livelli.
 � Desktop/ambienti RAID consumer: gli hard disk WD Black per PC sono testati e consigliati per applicazioni RAID di tipo consumer (RAID 0 e RAID 1).*

* Ambienti aziendali RAID critici: gli hard disk WD Black per PC non sono consigliati e non sono garantiti per l'uso in ambienti RAID che utilizzano gli HBA Enterprise e/o espansori e in chassis 
con più alloggiamenti, in quanto non sono concepiti né collaudati per questi tipi specifici di applicazioni RAID. Per tutte le applicazioni aziendali RAID critiche, è consigliabile prendere in 
considerazione gli hard disk Enterprise di WD, che sono progettati appositamente con la funzionalità specifica per RAID di recupero degli errori limitato nel tempo (TLER). Questi hard disk 
vengono testati a lungo nelle applicazioni RAID attive 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e includono funzionalità per applicazioni del tipo Enterprise.
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Specifiche 6 TB 6 TB 4 TB 4 TB
Numero di modello1 WD6003FZBX WD6002FZWX WD4005FZBX WD4004FZWX
Interfaccia2 SATA 6 Gb/s SATA 6 Gb/s SATA 6 Gb/s SATA 6 Gb/s
Capacità formattata2 6 TB 6 TB 4 TB 4 TB
Fattore di forma 3,5 pollici 3,5 pollici 3,5 pollici 3,5 pollici
Formattazione avanzata (AF) Sì Sì Sì Sì
Conforme alla Direttiva RoHS3 Sì Sì Sì Sì

Prestazioni
Velocità trasferimento dati (massima)2

 Da buffer a host
 Da host a unità e viceversa (sostenuta)

6 Gb/s
227 MB/s

6 Gb/s
227 MB/s

6 Gb/s
202 MB/s

6 Gb/s
202 MB/s

Cache (MB) 256 128 256 128
Classe di prestazioni (RPM) Classe da 7200 RPM Classe da 7200 RPM Classe da 7200 RPM Classe da 7200 RPM

Affidabilità/integrità dati
Cicli di caricamento/scaricamento4 300,000 300,000 300,000 300,000
Errori di lettura non recuperabili per bit letti <1 su 1014 <1 su 1014 <1 su 1014 <1 su 1014 
Garanzia limitata (anni)5 5 5 5 5

Gestione dell'alimentazione
Requisiti medi di potenza (W)
 Lettura/scrittura
 Inattività
 Standby/sospensione

9,1
7,1
1,0

9,1
7,1
1,0

9,1
5,8
1,0

9,1
5,8
1,0

Specifiche ambientali
Temperatura (°C)
 In funzionamento
 Non in funzionamento

Da 5 a 55
Da -40 a 70

Da 5 a 55
Da -40 a 70

Da 5 a 55
Da -40 a 70

Da 5 a 55
Da -40 a 70

Urti (Gs)6

 In funzionamento (2 ms, scrittura) 
 In funzionamento (2 ms, lettura)
 Non in funzionamento (2 ms)

30
65
300

30
65
300

30
65
300

30
65
300

Rumorosità (dBA)7

 Inattività
 Ricerca (media)

29
36

29
36

29
36

29
36

Dimensioni fisiche
Altezza (mm/pollici, massima) 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1
Lunghezza (mm/pollici, massima) 5,787/147 5,787/147 5,787/147 5,787/147
Larghezza (mm/pollici, ± 0,01 pollici) 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6
Peso (kg/lb) 0,72/1,58 ± 3% 0,72/1,58 ± 3% 0,72/1,58 ± 10% 0,72/1,58 ± 10%

1  La disponibilità dei prodotti può variare in base alle regioni.
2  Ai fini della capacità di storage, 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. Nel caso della memoria buffer o cache, un megabyte (1 MB) equivale a 1.048.576 byte. Per la velocità di trasferimento o le interfacce, un megabyte al secondo (MB/s) equivale a un milione 
di byte al secondo e un gigabit al secondo (Gb/s) equivale a un miliardo di bit al secondo. La velocità massima di trasferimento effettiva SATA di 3 Gb/s viene calcolata in base alle specifiche Serial ATA divulgate 
dall'organizzazione SATA-IO al momento della pubblicazione della presente scheda tecnica. Visita www.sata-io.org per maggiori dettagli.

3  Gli hard disk WD fabbricati e commercializzati in tutto il mondo dopo l'8 giugno 2011 soddisfano o superano i requisiti della Direttiva sulle Limitazioni delle sostanze pericolose (Restriction of Hazardous Substances, 
RoHS, 2011/65/UE) in vigore nell'Unione Europea per regolamentare l'utilizzo di prodotti elettrici ed elettronici.

4  Scaricamento controllato in condizioni ambientali.
5  Il significato di garanzia limitata può variare in base al Paese. Per informazioni dettagliate: support.wdc.com/warranty.
6  Nessun errore irreversibile durante il test di funzionamento o dopo i test non in funzionamento.
7  Livello di potenza audio.
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Specifiche 2 TB 1 TB 500 GB
Numero di modello1 WD2003FZEX WD1003FZEX WD5003AZEX
Interfaccia2 SATA 6 Gb/s SATA 6 Gb/s SATA 6 Gb/s
Capacità formattata2 2 TB 1 TB 500 GB
Fattore di forma 3,5 pollici 3,5 pollici 3,5 pollici
Formattazione avanzata (AF) Sì Sì Sì
Conforme alla Direttiva RoHS3 Sì Sì Sì

Prestazioni
Velocità trasferimento dati (massima)2

 Da buffer a host
 Da host a unità e viceversa (sostenuta)

6 Gb/s
164 MB/s

6 Gb/s
150 MB/s

6 Gb/s
150 MB/s

Cache (MB) 64 64 64
Classe di prestazioni (RPM) Classe da 7200 RPM Classe da 7200 RPM Classe da 7200 RPM

Affidabilità/integrità dati
Cicli di caricamento/scaricamento4 300,000 300,000 300,000
Errori di lettura non recuperabili per bit letti <1 su 1014 <1 su 1014 <1 su 1014 
Garanzia limitata (anni)5 5 5 5

Gestione dell'alimentazione
Requisiti medi di potenza (W)
 Lettura/scrittura
 Inattività
 Standby/sospensione

9,5
8,1
1,3

6,8
6,1
0,8

6,8
6,1
0,8

Specifiche ambientali
Temperatura (°C)
 In funzionamento
 Non in funzionamento

Da 5 a 55
Da -40 a 70

Da 0 a 60
Da -40 a 70

Da 0 a 60
Da -40 a 70

Urti (Gs)6

 In funzionamento (2 ms, scrittura)
 In funzionamento (2 ms, lettura)
 Non in funzionamento (2 ms)

30
65
300

30
65
350

30
65
350

Rumorosità (dBA)7

 Inattività
 Ricerca (media)

29
34

29
30

29
30

Dimensioni fisiche
Altezza (mm/pollici, massima) 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1
Lunghezza (mm/pollici, massima) 5,787/147 5,787/147 5,787/147
Larghezza (mm/pollici, ± 0,01 pollici) 4/101,6 4/101,6 4/101,6
Peso (kg/lb) 1,32/0,60 0,99/0,45 0,95/0,43

1  La disponibilità dei prodotti può variare in base alle regioni.
2  Ai fini della capacità di storage, 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. Nel caso della memoria buffer o cache, un megabyte (1 MB) equivale a 1.048.576 byte. Per la velocità di trasferimento o le interfacce, un megabyte al secondo (MB/s) equivale a un milione di byte al secon-
do e un gigabit al secondo (Gb/s) equivale a un miliardo di bit al secondo. La velocità massima di trasferimento effettiva SATA di 3 Gb/s viene calcolata in base alle specifiche Serial ATA divulgate dall'organizzazione 
SATA-IO al momento della pubblicazione della presente scheda tecnica. Visita www.sata-io.org per maggiori dettagli.

3  Gli hard disk WD fabbricati e commercializzati in tutto il mondo dopo l'8 giugno 2011 soddisfano o superano i requisiti della Direttiva sulle Limitazioni delle sostanze pericolose (Restriction of Hazardous Substances, 
RoHS, 2011/65/UE) in vigore nell'Unione Europea per regolamentare l'utilizzo di prodotti elettrici ed elettronici.

4  Scaricamento controllato in condizioni ambientali.
5  Il significato di garanzia limitata può variare in base al Paese. Per informazioni dettagliate: support.wdc.com/warranty.
6  Nessun errore irreversibile durante il test di funzionamento o dopo i test non in funzionamento.
7  Livello di potenza audio.
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Western Digital, WD, il logo WD, FIT Lab, StableTrac, WD Black e WD Blue 
sono marchi registrati o marchi commerciali di Western Digital Corporation 
o delle relative affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Altri marchi 
eventualmente menzionati nel presente documento sono di proprietà delle 
relative aziende. Le specifiche dei prodotti sono soggette a modifica senza 
preavviso. Le illustrazioni possono differire dal prodotto reale.
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