
WD Re™

HDD ad elevata capacità per data center
Storage ottimizzato per prestazioni ed elevata capacità per applicazioni ad  
alta intensità.

Grazie alla tecnologia avanzata che offre elevate prestazioni per 
numerose applicazioni e con una capacità per carichi di lavoro dieci 
volte superiore alle unità desktop, il disco WD Re rappresenta il cavallo 
di battaglia del portafoglio data center di WD. Il disco WD Re è ideale 
per storage array con elevata disponibilità che richiedono un'unità 
storage robusta. Inoltre, le prestazioni, la capacità e l’affidabilità elevate 
lo rendono ideale per applicazioni di data warehousing/mining  
e computing a prestazioni elevate. WD Re è disponibile con 
un'interfaccia SATA per la massima flessibilità e compatibilità.

INTERFACCIA
SATA 6 Gb/s

LARGHEZZA/ALTEZZA
3,5"/1"

VELOCITÀ DI ROTAZIONE
7200 RPM

CAPACITÀ
Da 250 GB a 6 TB

NUMERO DI MODELLO
WD6001FSYZ WD5001FXYZ WD200MFYYZ
WD6001FXYZ WD4000FYYZ WD1003FBYZ
WD5001FYYZ WD3000FYYZ WD5003ABYZ
WD5001FSYZ WD2000FYYZ WD2503ABYZ

Vantaggi del prodotto
Unità Nearline dalla  
capacità elevata
Le capacità enormi fino a 6 TB sono 
perfette anche per le necessità dei  
data center, server aziendali o del  
cloud storage più esigenti.

Progettato per applicazioni ad 
alta intensità
Progettato per gestire carichi di lavoro 
fino a 550 TB all'anno, tra le capacità 
per carichi di lavoro più elevate per un 
hard disk da 3,5 pollici, offre prestazioni 
e affidabilità a qualsiasi ambiente  
data center.

Sviluppato per la qualità  
e l'affidabilità
Con MTBF fino a 1,2 milioni di ore, 
questo disco dalle prestazioni elevate 
offre durabilità e affidabilità per 
funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni 
su 7, 365 giorni all'anno negli ambienti 
storage più esigenti.

Protezione dalle vibrazioni
La tecnologia RAFF™ migliorata include 
un'elettronica sofisticata che monitora 
il disco e corregge in tempo reale le 
vibrazioni sia lineari che rotative. Ne 
risulta un miglioramento significativo 
delle prestazioni in ambienti con elevate 
vibrazioni rispetto alle unità desktop.

Tecnologia Dual actuator  
(2 TB o superiore)
Un sistema di posizionamento della 
testina con doppio attuatore migliora 
la precisione del posizionamento sulle 
tracce di dati. L'attuatore primario 
provvede al posizionamento generale, 
affidandosi ai principi elettromagnetici 
degli attuatori tradizionali. Il secondo 
attuatore, invece, usa il movimento 
piezoelettrico per posizionare le testine 
con la massima accuratezza.

StableTrac™

L'albero del motore è fissato a entrambe 
le estremità per ridurre le vibrazioni indotte 
nel sistema e stabilizzare i dischi per 
una tracciatura più accurata durante le 
operazioni di lettura e scrittura  
(2 TB e superiori).

Sensore degli urti multiassiale
Rileva automaticamente anche gli urti 
più impercettibili e li compensa per 
proteggere i dati.

Limite temporale specifico per 
ripristino errore RAID (TLER)
Riduce i fallout dell'unità causati dai 
lunghi processi di ripristino da errori 
dell'hard disk tipici delle unità desktop.

Tecnologia ramp-load NoTouch™

La testina di registrazione non tocca mai 
il supporto del disco: l'usura di testina  
e supporto è ridotta al minimo e l'unità  
è più protetta durante gli spostamenti.

Test di burn-in termico prolungato
Ogni unità viene sottoposta a test di 
burn-in con cicli termici prolungati per 
garantirne l'affidabilità del funzionamento.

Tecnologia Dynamic fly height
Per ottimizzare l'affidabilità in tempo 
reale regolando l'altezza della testina di 
lettura-scrittura.

Applicazioni
Elaborazioni analitica online (OLAP), data warehousing/mining, computing a prestazioni elevate, sistemi di videosorveglianza e NAS/SAN di livello superiore e cloud storage 
array ad alta disponibilità.

Il vantaggio WD
Prima di commercializzare i suoi prodotti, WD esegue numerosi test di integrità funzionale (F.I.T.) sui prodotti data center che assicurano la conformità ai più elevati standard di 
qualità e affidabilità del marchio WD. A seguire viene eseguito il test di Gruppo del sistema aziendale (ESG) che convalida l'interoperabilità con HBA, sistemi operativi e driver 
per assicurare un migliore livello di qualità, affidabilità e tranquillità.

WD inoltre possiede una Knowledge Base dettagliata con articoli informativi e utilità software. Le nostre linee di assistenza clienti sono attive durante un orario prolungato, per 
offrirti sempre tutto il supporto di cui hai bisogno, quando ne hai bisogno. I numeri verdi offrono assistenza ai clienti, che per maggiori dettagli possono accedere al sito WD 
dedicato all'assistenza.
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Specifiche 6 TB 5 TB 5 TB 4 TB
Codice modello nativo 5121 — — WD5001FYYZ WD4000FYYZ

Codice modello di emulazione 5121 WD6001FSYZ WD5001FSYZ — —

Codice modello nativo 4K1 WD6001FXYZ WD5001FXYZ — —
Interfaccia SATA 6 Gb/s SATA 6 Gb/s SATA 6 Gb/s SATA 6 Gb/s
Capacità formattata2 6 TB 5 TB 5 TB 4 TB
Settori utente 512n/512e per unità 11.721.045.168 9.767.541.168 9.767.541.168 7.814.037.168
Settori utente 4Kn per unità 1.465.130.646 1.220.942.646 — —
Accodamento nativo dei comandi Sì Sì Sì Sì
Formato 3,5 pollici 3,5 pollici 3,5 pollici 3,5 pollici
Conforme alla Direttiva RoHS3 Sì Sì Sì Sì

Prestazioni

Velocità trasferimento dati (massima)2
 Da buffer a host
 Da/a host a/da unità (sostenuta)

6 Gb/s
225 MB/s

6 Gb/s
225 MB/s

6 Gb/s
194 MB/s

6 Gb/s
171 MB/s

Cache (MB) 128 128 128 64
Velocità di rotazione (RPM) 7200 7200 7200 7200

Affidabilità/Integrità dati

Cicli di caricamento/scaricamento4 600.000 600.000 600.000 600.000
Errori di lettura non recuperabili per bit letti <1 su 1015 <1 su 1015 <1 su 1015 <1 su 1015 
MTBF (ore)5 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000

AFR (%)5 0,73 0,73 0,73 0,73

Garanzia limitata (anni)6 5 5 5 5

Gestione alimentazione

Requisiti media potenza (W)
 Lettura sequenziale
 Scrittura sequenziale
 Lettura/Scrittura casuale
 Inattività

9,4
9,2
10,6
7,5

9,4
9,2
10,6
7,5

9,4
9,2
10,6
7,5

9,6
9,5
11,9
8,1

Specifiche ambientali7

Temperatura (°C)
 In funzionamento
 Non in funzionamento

Da 5 a 60
Da -40 a 70

Da 5 a 60
Da -40 a 70

Da 5 a 60
Da -40 a 70

Da 5 a 55
Da -40 a 70

Urti (Gs)
 In funzionamento  
 (2 ms, lettura/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)8
 Inattività
 Ricerca (media)

31
34

31
34

31
34

31
34

Dimensioni fisiche

Altezza (pollici/mm, massima) 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1
Lunghezza (pollici/mm, massima) 5,787/147 5,787/147 5,787/147 5,787/147
Larghezza (pollici/mm, ± 0,01 pollici) 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6
Peso (libbre/kg, ± 10%) 1,58/0,72 1,58/0,72 1,58/0,72 1,66/0,75

1  Non tutti i prodotti possono essere disponibili in tutte le regioni del mondo. 
2  Relativamente alla capacità di storage, un megabyte (MB) equivale a un milione di byte, un gigabyte (GB) equivale a un miliardo di byte e un terabyte (TB) equivale a un trilione di byte. La capacità accessibile totale varia in base all'ambiente operativo. Relativamente al buffer o alla cache, un megabyte (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 6 Gb/s viene calcolata in base alle specifiche Serial 
ATA divulgate dall'organizzazione SATA-IO al momento della pubblicazione della presente scheda tecnica. Per informazioni dettagliate: www.sata-io.org.

3  Gli hard disk WD fabbricati e commercializzati in tutto il mondo dopo l'8 giugno 2011 soddisfano o superano i requisiti della Direttiva RoHS 2011/65/EU sulle limitazioni delle sostanze pericolose.
4  Scaricamento controllato in condizioni ambientali.
5  Le specifiche del prodotto MTBF e AFR sono basate su un casting di base a 40 °C e carichi di lavoro del sistema fino a 550 TB/anno (viene definito come carico di lavoro la quantità di dati dell'utente trasferiti a o da un hard disk).
6  La durata della garanzia limitata è specifica per il Paese. Visita http://support.wd.com/warranty per maggiori dettagli.
7  Nessun errore irreversibile durante i test in funzionamento o dopo i test non in funzionamento.
8  Livello di potenza sonora. 
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CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Specifiche 3 TB 2 TB 2 TB 1 TB 500 GB 250 GB
Codice modello nativo 5121 WD3000FYYZ WD200MFYYZ WD2000FYYZ WD1003FBYZ WD5003ABYZ WD2503ABYZ
Interfaccia SATA 6 Gb/s SATA 6 Gb/s SATA 6 Gb/s SATA 6 Gb/s SATA 6 Gb/s SATA 6 Gb/s
Capacità formattata2 3 TB 2 TB 2 TB 1 TB 500 GB 251 GB
Settori utente per unità 5.860.533.168 3,907,029,168 3.907.029.168 1.953.525.168 976.773.168 490.350.672
Accodamento nativo dei comandi Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Formato 3,5 pollici 3,5 pollici 3,5 pollici 3,5 pollici 3,5 pollici 3,5 pollici
Conforme alla Direttiva RoHS3 Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Prestazioni

Velocità trasferimento dei dati (massima)
 Da buffer a host
 Da/a host a/da unità (sostenuta)

6 Gb/s
168 MB/s

6 Gb/s
164 MB/s

6 Gb/s
164 MB/s

6 Gb/s
128 MB/s

6 Gb/s
128 MB/s

6 Gb/s
128 MB/s

Cache (MB) 64 64 64 64 64 64
Velocità di rotazione (RPM) 7200 7200 7200 7200 7200 7200

Affidabilità/Integrità dati

Cicli di caricamento/scaricamento4 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
Errori di lettura non recuperabili per bit letti <1 su 1015 <1 su 1015 <1 su 1015 <1 su 1015 <1 su 1015 <1 su 1015

MTBF (ore)5 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000

AFR (%)5 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73

Garanzia limitata (anni)6 5 5 5 5 5 5

Gestione alimentazione

Requisiti media potenza (W)
 Lettura sequenziale
 Scrittura sequenziale
 Lettura/Scrittura casuale
 Inattività

9,6
9,5
11,9
8,1

9,6
9,5
11,9
8,1

7,7
7,6
9,1
6,2

8,2
8,3
8,6
5,9

6,5
6,4
6,3
4,4

6,5
6,4
6,3
4,4

Specifiche ambientali7

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

Da 5 a 55
Da -40 a 70

Da 5 a 55
Da -40 a 70

Urti (Gs)
 In funzionamento  
 (2 ms, lettura/scrittura) 
 In funzionamento (2 ms, lettura)
 Non in funzionamento (2 ms)

30

65
300

30

65
300

30

65
300

30

65
300

30

65
350

30

65
350

Rumorosità (dBA)8
 Inattività
 Ricerca (media)

31
34

31
34

31
34

28
33

27
30

27
30

Dimensioni fisiche

Altezza (pollici/mm, massima) 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1
Lunghezza (pollici/mm, massima) 5,787/147 5,787/147 5,787/147 5,787/147 5,787/147 5,787/147
Larghezza (pollici/mm, ± 0,01 pollici) 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6
Peso (libbre/kg, ± 10%) 1,66/0,75 1,66/0,75 1,55/0,70 1,49/0,68 0,99/0,45 0,99/0,45

1  Non tutti i prodotti possono essere disponibili in tutte le regioni del mondo.
2  Relativamente alla capacità di storage, un megabyte (MB) equivale a un milione di byte, un gigabyte (GB) equivale a un miliardo di byte e un terabyte (TB) equivale a un trilione di byte. La capacità accessibile totale varia in base all'ambiente operativo. Relativamente al buffer o alla cache, un megabyte (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 6 Gb/s viene calcolata in base alle specifiche Serial 
ATA divulgate dall'organizzazione SATA-IO al momento della pubblicazione della presente scheda tecnica. Per informazioni dettagliate: www.sata-io.org.

3  Gli hard disk WD fabbricati e commercializzati in tutto il mondo dopo l'8 giugno 2011 soddisfano o superano i requisiti della Direttiva RoHS 2011/65/EU sulle limitazioni delle sostanze pericolose.
4  Scaricamento controllato in condizioni ambientali.
5  Le specifiche del prodotto MTBF e AFR sono basate su un casting di base a 40 °C e carichi di lavoro del sistema fino a 550 TB/anno (viene definito come carico di lavoro la quantità di dati dell'utente trasferiti a o da un hard disk).
6  Per maggiori dettagli sulla garanzia nel tuo Paese, consulta il sito Web all'indirizzo http://support.wd.com/warranty.
7  Nessun errore irreversibile durante i test in funzionamento o dopo i test non in funzionamento.
8  Livello di potenza sonora.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 
U.S.A.

Per assistenza e documentazione:

http://support.wd.com
www.wd.com

800.ASK.4WDC
(800.275.4932)

Nord America

800.832.4778 Spagnolo
+86.21.2603.7560 Asia Pacifico
00800.27549338 Europa

(numero verde, se disponibile)
+31.880062100 Europa/Medio Oriente/Africa Western Digital, WD e il logo WD sono marchi registrati negli Stati Uniti e in altri 

Paesi; WD Re, RAFF, NoTouch, StableTrac e FIT Lab sono marchi di Western 
Digital Technologies, Inc. Eventuali altri marchi menzionati nel documento sono 
di proprietà di altre aziende. Le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche 
senza preavviso.
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