
Lo storage portatile WD Elements con USB 3.0 offre  
connettività universale, capacità fino a 4 TB e velocità 
di trasferimento dati elevate per consumatori che 
cercano uno storage affidabile e con un'ampia 
capacità da portare sempre con sé.

Il formato piccolo e leggero che si adatta 
perfettamente al loro stile è una caratteristica  
aggiunta alla qualità e all'affidabilità di WD.

WD Elements™

Storage portatile

Semplice, veloce e portatile.

• Interfaccia USB 3.0
• Ampia capacità
• Connettività plug-and-play



Specifiche del prodotto
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WD Elements
Storage portatile

Velocità di trasferimento
Quando è connesso a una porta USB 3.0, lo storage portatile WD Elements 
offre prestazioni massime per il trasferimento dei dati. Il trasferimento di  
un film HD in versione integrale richiede una frazione del tempo necessario 
con USB 2.0.
Le prestazioni possono variare in base all'hardware e alla configurazione 
del sistema dell'utente.

Compatibilità con USB 3.0 e USB 2.0
Perfettamente compatibile con i dispositivi USB 3.0 di ultima generazione 
e retrocompatibile con i dispositivi USB 2.0.

Ampia capacità in un formato ridotto
Il design piccolo e leggero racchiude uno storage di ampia capacità: ecco 
perché lo storage portatile WD Elements è l'ideale per i consumatori che 
desiderano portare con sé i loro file importanti.

 
 

Migliora le prestazioni del PC
Quando l'unità interna è quasi piena, il PC rallenta. Non cancellare i file: 
Libera spazio sull'unità interna trasferendo i file sul tuo WD Elements  
e il tuo PC volerà di nuovo!

Qualità WD dentro e fuori
Sappiamo quanto sono importanti i tuoi dati. Per questo motivo abbiamo 
sviluppato l'unità seguendo severi criteri di durata, resistenza agli urti 
e affidabilità nel lungo periodo. Proteggiamo inoltre l'unità con un case 
resistente ed elegante, che offre nel contempo la massima protezione.

Formattato per Windows®

Formattato NTFS e compatibile con Windows 10, 8.1 e 7. Per altri sistemi 
operativi è necessaria la riformattazione.

CAPACITÀ E MODELLI DIMENSIONI DA 500GB A 1TB DIMENSIONI DA 1,5TB A 4TB GARANZIA LIMITATA
Lunghezza: 
Larghezza: 
Altezza: 
Peso: 

111 mm
82 mm
15 mm
0,13 kg

Lunghezza: 
Larghezza: 
Altezza: 
Peso:

111 mm
82 mm
21 mm
0,23 kg

2 anni
3 anni

In tutto il mondo
Cina

CONTENUTO SPECIFICHE DI FUNZIONAMENTO COMPATIBILITÀ DI SISTEMA
Disco rigido portatile
Cavo USB
Guida rapida di installazione

Temperatura operativa: Da 5 °C a 35 °C
Temperatura di conservazione: Da -20 °C a 65 °C

Formattazione NTFS per Windows® 10, 
Windows 8.1 o Windows 7

Per altri sistemi operativi è necessaria 
la riformattazione.

INTERFACCIA
USB 3.0 Type-A 

 4 TB WDBU6Y0040BBK
 3 TB WDBU6Y0030BBK
 2 TB WDBU6Y0020BBK
 1,5 TB BWDBU6Y0015BBK
 1 TB WDBUZG0010BBK
750 GB WDBUZG7500ABK
500 GB WDBUZG5000ABK

Caratteristiche del prodotto 


