
Dotato di tecnologia USB-C™, l’unità 
portatile My Passport™ Ultra offre un modo 
semplice per ampliare la capacità del tuo 
storage con un moderno design in metallo 
che si abbina al tuo PC. È subito pronta 
per l'uso con Windows® 10 in modo da 
offrire uno storage plug-and-play senza 
interruzioni, mentre la protezione tramite 
password con crittografia hardware aiuta  
a rafforzare la sicurezza dei tuoi contenuti.

MY PASSPORT™ 
ULTRA
STORAGE PORTATILE

Progettato per il presente.  
Pronto per il futuro.  

•  Pronto all'uso con USB-C™, compatibile 
con USB 3.1

•  Stile innovativo con raffinata cover metallica
•  WD Discovery™ ti permette di scegliere un 

piano di backup automatico, protegge la 
tua unità e importa i dati dai social media 
e dallo storage cloud**

•  Imposta il backup orario, giornaliero o mensile
•  Protezione tramite password e crittografia 

hardware AES a 256 bit
•  Formattato per Windows® 10



MY PASSPORT™ULTRA 
STORAGE PORTATILE

CAPACITÀ E MODELLI
Blue da 5 TB: WDBFTM0050BBL-WESN
Silver da 4 TB: WDBFTM0040BSL-WESN
Blue da 4 TB: WDBFTM0040BBL-WESN
Silver da 2 TB: WDBC3C0020BSL-WESN
Blu da 2 TB: WDBC3C0020BBL-WESN
Silver da 1 TB: WDBC3C0010BSL-WESN

CONTENUTO
•  Storage portatile My Passport Ultra
•  Cavo USB-C™ con adattatore USB 3.1
•  Software* WD Discovery™ per 

WD Backup™ e WD Drive Utilities™ 
•  Guida di installazione rapida

INTERFACCIA
Pronta all'uso con USB-C 
(compatibile con USB 3.1)

DIMENSIONI
Da 4 a 5 TB
Lunghezza: 110 mm (4,33")
Larghezza: 81,6 mm (3,21")
Altezza: 20,96 mm (0,83")
Peso: 230 g (0,51 lb)

Da 1 a 2 TB
Lunghezza: 110 mm (4,33")
Larghezza: 81,6 mm (3,21")
Altezza: 12,8 mm (0,50")
Peso: 130 g (0,29 lb) 

SPECIFICHE OPERATIVE
Temperatura operativa:
Da 5 °C a 35 °C
Temperatura non operativa:
Da -20 °C a 65 °C

COMPATIBILITÀ DI SISTEMA
Requisiti di sistema
Windows® 10, 8.1 o 7

Driver NTFS scaricabile per  
lettura/scrittura su macOS.

Per utilizzare Time Machine su macOS 
è necessaria la riformattazione. la 
compatibilità può variare in base alla 
configurazione hardware e al sistema 
operativo impiegati dall'utente.

GARANZIA LIMITATA
3 anni

1Potrebbe essere necessaria la registrazione al social media o all'account cloud. I social media e i servizi su cloud sono soggetti a variazioni, terminazione o interruzioni in qualsiasi momento e possono variare in base al Paese.
Relativamente alla capacità di storage, un terabyte (TB) equivale a un trilione di byte. La capacità accessibile totale varia in base all'ambiente operativo. Le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza 
preavviso. Le illustrazioni possono differire dal prodotto reale.

WD, il logo WD, My Passport, WD Discovery, WD Drive Utilities e WD Security sono marchi registrati o marchi commerciali di Western Digital Corporation o delle relative affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Mac, 
il logo Mac e macOS sono marchi commerciali di Apple, Inc.  
USB Type-C is è un marchio commerciale di USB Implementers Forum, Inc. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso. 
Le illustrazioni possono differire dal prodotto reale.
©2019 Western Digital Corporation o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.                 4078-705133-F03 Aug 2019

Specifiche del prodotto

Pronta all'uso con USB-C, compatibile con USB 3.1
Caratterizzata dall'avanzata tecnologia USB-C™, l'unità portatile 
My Passport™ Ultra offe uno storage facile e veloce per il tuo pc, 
e l'adattatore USB 3.1 incluso lo rende compatibile con modelli di 
computer più vecchi.

Protezione tramite password e crittografia hardware 
AES a 256 bit
La funzione WD Security di WD Discovery ti aiuta a mantenere 
privati i tuoi file grazie a una password a tua scelta, all’attivazione 
semplice della protezione con password e alla crittografia 
hardware AES a 256 bit.

Stile e funzione innovativi
L'unità portatile My Passport™ Ultra è disponibile in più colori per 
rispecchiare perfettamente il tuo stile e i modelli di computer più 
recenti, in una moderna fusione di texture e metallo anodizzato.

Sfrutta al massimo WD Discovery
Il software WD Discovery™ incluso* semplifica il backup di foto, 
video e documenti sull’unità My Passport Ultra. WD Discovery 
ti aiuta a conservare i tuoi ricordi online, importando contenuti 
dai social media e dai servizi di storage cloud più famosi, 

come Facebook, Dropbox e Google Drive™.** Il software 
WD Discovery può anche essere utilizzato per gestire le 
impostazioni dell’unità, come la riformattazione, il controllo LED 
e altro ancora.

Software di backup automatico facile da utilizzare
Per foto, video o documenti aziendali: il software WD Backup™ 
incluso in WD Discovery ti aiuta a proteggere i file più 
importanti automatizzando i processi di backup giornalieri. 
Scarica WD Backup™, collega la tua unità e imposta il backup 
orario, giornaliero o mensile.

Pronto all'uso con Windows
My Passport Ultra è formattato per Windows® 10 per offrire 
uno storage plug-and-play subito pronto all'uso. Grazie al 
software WD Discovery™, puoi anche scaricare il driver NTFS per 
macOS in modo da lavorare con diversi sistemi operativi senza 
interruzioni e senza dover riformattare.

Caratteristiche del prodotto 


