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WD Blue
Codice: WD10EZRZ

Migliora le prestazioni del PC

Abbina un disco ad alta capacità a un SSD per migliorare prestazioni e storage del tuo desktop. L'SSD offre
massima velocità di accesso ai dati, mentre il disco WD Blue consente di archiviare fino a 6 TB di film, giochi,
file, applicazioni e molto altro.

Aggiornamenti e backup senza problemi

Gli hard disk WD offrono l'accesso gratuito a WD Acronis True Image. Il nostro software disponibile in
download consente di copiare velocemente i dati nel nuovo disco, senza dover reinstallare il sistema operativo.
Le funzioni di backup e ripristino consentono di salvare e recuperare i dati personali senza difficoltà.

Proteggi il tuo storage nel tempo

Tecnologie sempre più avanzate richiedono maggiore spazio storage. Le fotocamere che registrano video
Ultra-HD con risoluzione 4K e 30 frame al secondo richiedono enormi quantità di spazio. Il nostro disco da 6
TB consente di gestire questi contenuti multimediali senza fatica, con la possibilità di memorizzare fino a
281,25 ore di video in 4K.

Fidati di WD

Se conosci WD, sai che la nostra affidabilità è indiscussa. Ogni unità WD Blue viene progettata, testata e
fabbricata per durare nel tempo e offre una garanzia limitata di 2 anni.

Tecnologia del picco di carico NoTouch

Posizionamento sicuro della testina di registrazione distante dalla superficie del disco per proteggere i dati.

Data LifeGuard

Monitoraggio continuo dell'unità tramite algoritmi avanzati per garantire un funzionamento ottimale.

IntelliSeek

Calcola le velocità di ricerca ottimali per ridurre vibrazioni, rumorosità e consumi.

Garanzia :
24 mesi

DIMENSIONI

Formato 3,5 '' Altezza 25,4 mm Peso 750 g Larghezza 101,6 mm

Profondità 147 mm  

SPECIFICHE TECNICHE

Capacità 1.000 GB Interfaccia SATA III Velocità di rotazione 5.400 rpm Velocità di trasmissione 6.000 Mbit/s

Buffer 64 Mb Consigliato per Desktop  

GENERALE

Tipologia Interno  

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici
o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro



diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né
distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito
ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


