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MY NET™ N900 CENTRAL 
Storage router HD Dual-Band

MY BOOK® LIVE™ 
Personal Cloud Storage

MY BOOK LIVE DUO
Personal Cloud Storage

Router All-In-One per  
l'intrattenimento in HD  
con storage interno.

Tutti i tuoi contenuti in un solo 

archivio, disponibile ovunque.

Tutti i tuoi contenuti, doppiamente 

sicuri, accessibili ovunque.

Capacità 1 TB     2 TB 1 TB     2 TB     3 TB 4 TB     6 TB     8 TB

Interfaccia Gigabit
Ethernet

Gigabit
Ethernet

Gigabit
Ethernet

Accesso remoto sicuro  
da qualsiasi computer a a a
Applicazioni portatili per  
tablet e smartphone a a a
Compatibilità con  
Apple® Time Machine® a a a

Condivisione di file tra PC e Mac® a a a

Backup automatico 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

Garanzia limitata* Due anni Tre anni Due anni 

 WD 2GO™

 App gratuita

Accedi in tutta sicurezza ai file multimediali  
e ai file archiviati sul tuo personal cloud storage, 
usando lo smartphone o il tablet. Apri e visualizza 
presentazioni e documenti, trasmetti i file 
multimediali in streaming, mostra le foto che 
hai archiviato e accedi a tutte le funzionalità di 
Dropbox™ e di Skydrive®!

Mobilita i tuoi file multimediali con le 
app di WD!

 WD PHOTOS™

 App gratuita

Scatta una foto o gira un video con il 
dispositivo mobile e caricali sul tuo personal 
cloud storage. In più, tutte le foto e tutti i video 
archiviati sul personal cloud storage sono 
accessibili con lo smartphone e il tablet.


