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ELEMENTS PORTABLE
Codice: WDBU6Y0040BBK

Gli hard disk portatili WD Elements™ con USB 3.0 ti offrono uno storage affidabile ad alta capacità da portare
sempre con te, massime velocità di trasferimento dati connettività universale e un'ampia capacità per chi,
come te, sa apprezzare le cose che valgono.

I nuovi Elements hanno un software di backup in versione trial valido 30gg alla scadenza sarai tu a decidere se
tenerlo e rinnovarlo oppure no!

Compatibilità con USB 3.0 e USB 2.0 – Con un singolo disco ottieni la compatibilità con i dispositivi USB
3.0 di nuova generazione e anche la retrocompatibilità con i dispositivi USB 2.0.

Velocità massima di trasferimento dati – Connesso a una porta USB 3.0, l'hard disk portatile WD
Elements raggiunge velocità di trasferimento dati ultra-rapide.

Migliora le prestazioni del PC – Quando l'hard disk interno è quasi pieno, la velocità del PC si riduce.
Invece di cancellare i file, libera spazio sull'hard disk interno, trasferendo i file sul tuo hard disk portatile WD
Elements: il tuo laptop tornerà a volare!

Massima capacità in un case compatto – Il formato piccolo e leggero offre fino a 2 TB di capacità: perciò
gli hard disk portatili WD Elements sono il compagno perfetto per chi è sempre in movimento.

Qualità WD dentro e fuori – Sappiamo quanto sono importanti i tuoi dati. Perciò abbiamo progettato il disco
in base a severi requisiti di solidità, resistenza agli urti e affidabilità nel lungo periodo. Proteggiamo poi l'hard
disk con un case resistente ed elegante, che offre al contempo la massima protezione.

Formattato per Windows® – Formattato NTFS e compatibile con Windows 8, Windows 7, Windows Vista®
o Windows XP. Può essere riformattato per Mac®.

Garanzia :
36 mesi

L'ELEMENTS SI E' RIFATTO IL LOOK! SW BACKUP TRIAL X 30GG!!

DIMENSIONI

Formato 2,5 '' Altezza 15 mm Peso 134 g Larghezza 82 mm

Profondità 111 mm  

SPECIFICHE TECNICHE

Capacità 4.000 GB Interfaccia USB 3.0 Velocità di
rotazione

5.400
rpm

Velocità di
trasmissione

600
Mbit/s

Buffer 8 Mb One Touch Button
(OTB)

No Compatibilità Mac Sì  

GENERALE

Tipologia Esterno Autoalimentato Sì Colore primario Nero Custodia No

La confezione
contiene

Hard Disk; Cavo USB 3.0; Giuda di installazione rapida  



SOLUZIONI

Cablaggio
Strutturato

Sì  

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.


