My Book
AV-TV

™

Storage per TV

Aggiungi subito lo storage
dedicato al tuo TV

Perfetto per le registrazioni dal TV
Ottimizzato AV per una riproduzione perfetta
Affidabilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Guarda i tuoi programmi preferiti
quando vuoi tu. Collega questo disco
ottimizzato per AV al tuo TV dotato di
funzionalità di registrazione integrate
per ottenere ore di registrazione ad alta
qualità e una riproduzione fluida di
programmi, film, eventi sportivi
e tanto altro.

My Book AV-TV
Storage per TV

Funzionalità del prodotto
Ore ed ore d'intrattenimento
on-demand
Aggiungi subito centinaia di ore di
storage al tuo TV. Con un archivio
di addirittura 2 TB, puoi registrare
programmi TV, eventi sportivi, film
e tanto altro direttamente dal TV
all'unità My Book AV-TV, per guardarli
quando vuoi tu.

Ottimizzato AV per prestazioni
avanzate
My Book AV-TV integra un'unità
ottimizzata per AV con lo standard
ATA-7 AV che offre tempi di recupero
più veloci e lo streaming continuo,
per prestazioni audio e video
semplicemente perfette.

Compatibilità con USB 3.0
per registrare e riprodurre in
multi-streaming
L'interfaccia USB 3.0 superveloce
consente lo streaming multiplo
in HD per registrare e riprodurre
simultaneamente tramite la
connessione a un TV dual-tuner.
Registra la tua sitcom preferita,
mentre guardi la partita e senza
perdere un solo istante.

Affidabilità 24x7
Sviluppato con la WD GreenPower
Technology™, il disco all'interno
è ottimizzato per le esigenze di
lettura e scrittura dei video e anche
per sostenere le temperature elevate
tipiche dei centri d'intrattenimento.
E grazie alla modalità standby e al
basso consumo, non peserà troppo
sulla bolletta dell'elettricità.

Progettato per integrarsi nel
tuo centro d'intrattenimento
Il disco My Book è di dimensioni
ridotte e s'integra perfettamente in
ogni centro d'intrattenimento. Puoi
sistemarlo in orizzontale o in verticale,
per scegliere la posizione più comoda
vicino al tuo TV registrabile. Non hai
spazio vicino al tuo TV? Il lungo cavo
USB di 2 metri ti offre ancora più
flessibilità.

Sfrutta tutto il potenziale del
tuo TV registrabile
Con un My Book AV-TV collegato al
tuo TV registrabile puoi registrare,
mettere in pausa, riavvolgere e fare
avanzare rapidamente i programmi.
Il tuo intrattenimento segue le tue
regole e il tuo programma!

Specifiche del prodotto
Interfaccia
USB 3.0
USB 2.0

Dimensioni
Altezza:
165 mm
Profondità: 135 mm
Larghezza: 48 mm
Peso:
1,18 kg

CAPACITÀ E MODELLI
2 TB
WDBGLG0020HBK
1 TB
WDBGLG0010HBK

Contenuto della CONFEZIONE
Storage per TV
Adattatore CA
Cavo USB di 2 m
Guida di installazione rapida
Piedini per supporto verticale

Specifiche operative
Velocità di trasferimento dati:
fino a 3,0 Gb/s
Temperatura in funzione: da 5 °C a 40 °C
Temperatura a riposo: da -20 °C a 65 °C

GARANZIA LIMITATA
3 anni APAC
2 anni EMEA

TV REGISTRABILI COMPATIBILI
Panasonic
Philips
Toshiba
Sharp
Sony
Mitsubishi
Orion
Hitachi Wooo
LG
Per la lista più recente dei dispositivi
AV e dei TV compatibili, visita
wd.com/mybookavtv
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