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HARD DISK ESTERNO 4 THERA USB 3.0 ELEMENTS BY WD
La nuova linea essenziale degli hard disk esterni Elements by WD : piccoli, semplici eleganti e molto semplici
da utilizzare.
Giusto il tempo di collegarli e avrete immediatamente a disposizione tutto la loro capacita' per archiviare dati,
musica, foto e film.

Grazie alla connessione USB 3.0, con Elements by WD si ha a disposizione immediatamente un disco rigido per
salvare files,dati, documenti, musica, video e giochi. Questo disco ad elevate prestazioni da 7200 RPM è
semplice da usare, leggero e comodo da trasportare. Il contenitore dal design accattivante, anti urto protegge
efficacemente il disco rigido da 3.5” pollici e i dati in esso salvati. E’ ideale per salvare i vostri preziosi dati sia
per notebooks/laptops che per desktops e servers.

Garanzia :
24 mesi

DIMENSIONI

Formato 3,5 '' Altezza 36,14 mm Peso 1.020 g Larghezza 116,59
mm

Profondità 178,05
mm

 

SPECIFICHE TECNICHE

Capacità 4.000 GB Interfaccia USB 3.0 Velocità di
rotazione

7.200 rpm Velocità di
trasmissione

480 Mbit/s

Buffer 8 Mb One Touch Button
(OTB)

No Compatibilità Mac Sì  

GENERALE

Tipologia Esterno Autoalimentato No Colore primario Nero Colore secondario Nero

Custodia No La confezione contiene HARD DISK, CAVO USB, ALIMENTATORE  

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.


