
 
MY PASSPORT  
Codice: WDBY8L0020BBK 

 

My Passport è disponibile in cinque divertenti colori e offre alta capacità in un'unità portatile e sottile. Integra la 
connettività ultraveloce 
USB 3.0 – ma è compatibile anche con USB 2.0 – il software di backup automatico, la protezione con password e la 
crittografia hardware per aiutarti a proteggere i file da usi non autorizzati. Con una capacità fino a 2 TB, ti mette a 
disposizione tantissimo spazio per archiviare tutti i tuoi file.  

My Passport® ti offre elevata capacità in un disco portatile compatto. Integra la connettività ultraveloce USB 3.0, il 
software di backup automatico, la protezione con password e la crittografia hardware per aiutarti a proteggere i file 
da usi non autorizzati, con tantissimo spazio per archiviare tutti i tuoi file.  

Velocità di trasferimento ultraveloci 
Connesso a una porta USB 3.0, il disco My Passport ti permette di accedere ai file e salvarli alla velocità della luce. 
Rispetto a USB 2.0, i tempi di trasferimento risultano ridotti fino a tre volte.   

Compatibilità USB 3.0 e USB 2.0 
Con questo singolo disco ti assicuri la compatibilità con i dispositivi USB 2.0 di oggi e la supervelocità dell'interfaccia
USB 3.0 quando sarai pronto a passare alla nuova generazione.  

Elevata capacità, design compatto 
Con l'elevata capacità concentrata in un disco compatto, My Passport è il compagno perfetto se vuoi proteggere e 
portare con te tutti i tuoi video, foto, brani musicali e file.  

Software di backup continuo e automatico 
Il backup lo controlli tu. Installa tutte le funzioni, scegli solo  
i componenti che desideri oppure, se preferisci, puoi anche non utilizzare affatto il software. Silenzioso, 
quest’ultimo funziona in background per proteggere i dati usando il minimo di risorse del PC. Ogni volta che 
aggiungi o modifichi un file, ne viene immediatamente fatta una copia di backup.   

WD Security™ 
L'utility WD Security ti consente di impostare la protezione con password e la crittografia hardware per il disco, in 
modo da impedire l'utilizzo o l'accesso non autorizzato ai tuoi file.  

WD Drive Utilities™ 
Registra il disco, regolane il timer, esegui la diagnostica e tanto di più con WD Drive Utilities.  

Alimentato da USB 
Alimentato direttamente dalla porta USB del PC non richiede un alimentatore separato.  

Qualità WD dentro e fuori 
Sappiamo quanto sono importanti i tuoi dati. Perciò abbiamo messo a punto il disco in base a severi requisiti di 
solidità, resistenza agli urti e affidabilità nel lungo periodo. E il disco è protetto da un case resistente, progettato 
per offrire raffinatezza e solidità. 
Garanzia : 
36 mesi  

SCHEDA TECNICA 

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.  

RUSSO GIUSEPPE
VIA ZARA 2

85100 POTENZA(PZ)
Tel: +390971441894

Fax: +390971441894
e-mail:leo_dibello@libero.it

€ 250,00 + iva, tassa
SIAE inclusa 

Il primo 2TB portable al mondo!!! 

DIMENSIONI 

SPECIFICHE TECNICHE 

GENERALE 

AUTOALIMENTATO Sì  CAPACITÀ 2.000 GB
CUSTODIA No  FORMATO 2,500 "
INTERFACCIA  USB 3.0  PESO 230 g

MEMORIA SSD No  COLORE 
PRIMARIO

Nero 

LA CONFEZIONE 
CONTIENE

• Hard disk portatile My Passport 
• Cavo USB 3.0 
• Guida di installazione rapida 
• Software WD SmartWare, WD 
Security e WD Drive Utilities (inclusi 
sul disco) 

ALTRE 
CARATTERISTICHE

Windows® XP, Windows Vista® 
e Windows 7 
Per Mac OS® X Leopard®, 
Snow Leopard® o Lion™ 

ALTEZZA 21 mm LARGHEZZA 82 mm
PROFONDITÀ 111 mm    

BUFFER  16 MB VELOCITÀ DI 
ROTAZIONE

5.400 rpm

VELOCITÀ DI 
TRASMISSIONE

5.000 Mbit/s
ONE TOUCH 
BUTTON 
(OTB)

No 
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