MY BOOK DUO
™

STORAGE RAID PER DESKTOP

Capacità enorme.
Performance impressionanti.

• Storage dalle capacità immense per
backup automatici e di sistema
• RAID-0 subito pronto per l’uso
• Unità WD Red™ ottimizzate per RAID
• Pronta per l’uso con USB 3.1 Gen 1,
compatibile con USB 3.0

L’unità My Book™ Duo è dotata di capacità
immense ideali per archiviare foto, video,
documenti e musica. È ultraveloce, perché
raggiunge velocità di lettura sequenziali fino
a 360 MB/s1 grazie alle unità interne WD Red™
e all’utilizzo della porta USB Type-C™ che,
insieme a tutti i cavi inclusi, la rende compatibile
universalmente (supporta USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0).
Mentre due porte hub USB Type-A offrono la
flessibilità per accessori aggiuntivi.

MY BOOK™ DUO

STORAGE RAID PER DESKTOP

Caratteristiche del prodotto
Grande capacità

L’unità My Book™ Duo è dotata di un massimo di 28 TB2 di capacità con
un unico cavo. Libera spazio prezioso su tutti i tuoi computer. Archivia ed
esegui il backup di foto, video, raccolte musicali e documenti importanti in
un’unica posizione affidabile.

RAID-0 subito pronto per l’uso

L’unità è pronta per fornire prestazioni alla massima velocità e capacità
nella modalità predefinita: RAID 0. Riconfigurala su RAID-1 per ridondanza
(mirroring dei dati) o utilizzala come se ci fossero due unità separate (JBOD)
grazie al software WD Drive Utilities™ incluso.

Unità WD Red™ ottimizzate per RAID

L’unità My Book™ Duo è dotata delle unità interne WD Red™ ottimizzate
per RAID che offrono storage di qualità e ad alta velocità su cui contare.
Il firmware ottimizzato per RAID è ideale per i sistemi con un array a due
dischi ed è dotato della gestione automatica delle operazioni dell’unità,
che garantiscono l’integrità dei dati nei cicli di lettura/scrittura.

Pronta all’uso con USB 3.1 Gen 1, compatibile con USB 3.0

Compatibile con USB 3.1 Gen 1 e USB 3.0, l’unità My Book™ Duo è creata per
garantire connettività ad alta velocità indipendentemente dall’interfaccia.
Include entrambi i cavi da USB Type-C™ a Type-C e da Type-C a Type-A.

Specifiche del prodotto
CAPACITÀ E MODELLI
28 TB: WDBFBE0280JBK
24 TB: WDBFBE0240JBK
20 TB: WDBFBE0200JBK
16 TB: WDBFBE0160JBK
12 TB: WDBFBE0120JBK
8 TB: WDBFBE0080JBK
6 TB: WDBFBE0060JBK
4 TB: WDBFBE0040JBK
CONTENUTO
• Storage RAID per desktop
• Software WD Discovery™ per
WD Backup™, WD Security™
e WD Drive Utilities™
• Cavo da USB-C a USB-C
• Cavo da USB-C a USB-A
• Adattatore CA
• Strumento per la sostituzione del disco
• Guida di installazione rapida

DIMENSIONI
Lunghezza: 160 mm
Larghezza: 100 mm
Altezza: 180 mm
Peso: 28 TB: 2,46 kg
24 TB: 2,40 kg
20 TB: 2,38 kg
16 TB: 2,36 kg
12 TB: 2,52 kg
8 TB: 2,35 kg
6 TB: 2,34 kg
4 TB: 2,29 kg

COMPATIBILITÀ DI SISTEMA
• Sistemi operativi Windows® 10,
Windows 8.1 o Windows 7
• Sistemi operativi macOS® High Sierra,
Sierra (10.12) o El Capitan (10.11)
(riformattazione necessaria)

GARANZIA LIMITATA
3 anni

La compatibilità può variare in
base alla configurazione hardware
e al sistema operativo impiegati
dall’utente.

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

INTERFACCIA
USB 3.1 Gen 1 Type-C fino a 5 GB/s
USB 3.0 Type-A fino a 5 GB/s
Alimentatore (CC in)

1
Relativamente alla velocità di trasferimento delle letture sequenziali, un megabyte al secondo (MB/s) equivale a un milione di byte al secondo.
2
Relativamente alla capacità di storage, un terabyte (1TB) equivale a un trilione di byte. La capacità accessibile totale varia in base all’ambiente operativo e alla configurazione RAID/JBOD.
WD, il logo WD, My Book, WD Backup, WD Discovery, WD Drive Utilities, WD Red 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 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
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