My Passport™ for Mac
storage portatile

• Pronto per Time Machine
• Pronto per USB-C™ compatibile con USB-A
• Crittografia hardware AES a 256 bit
• Protezione con password
• Fino a 5TB di capacità
• Garanzia limitata di tre anni

Per ogni viaggio serve un passaporto.
L'unità My Passport™ for Mac è lo storage portatile e affidabile che
si adatta perfettamente al tuo stile di vita sempre in movimento.
Compatibile con i cavi USB-C™ e USB-A, l'unità è dotata di un nuovo
stile elegante e maneggevole che sta nel palmo di una mano.
Perfettamente abbinata al software di backup Time Machine
di Apple e alla protezione tramite password, l'unità My Passport
for Mac ti permette di tenere i tuoi file al sicuro e di proseguire
con le attività della tua vita.

Compatibile con Mac.

wd.com

Riproduzione
senza pensieri.

Massima protezione.

Stile sottile.

My Passport™ for Mac
Caratteristiche del prodotto
Progettato per Mac.

Riproduzione senza pensieri.

Lo storage portatile My PassportTM for Mac è subito pronto all'uso
per i dispositivi Mac. In questo modo non dovrai interrompere
il tuo viaggio per nessun motivo. Trascina i file selezionati o imposta
un orario di backup con il software Time Machine di Apple per
proteggere i contenuti della tua vita digitale: foto, video,
musica e documenti.

L'unità My PassportTM for Mac include i cavi USB-CTM e USB-A
per il salvataggio dei contenuti futuri con i computer Mac vecchia
e nuova generazione.

Massima protezione.

Semplicità.

La protezione con password e la crittografia hardware AES a 256 bit
integrata dell'unità My PassportTM for Mac ti aiutano a proteggere
la tua vita digitale. Basta solo attivare la protezione con password
e impostarne una personalizzata con WD DiscoveryTM.

Lo storage portatile My PassportTM for Mac è pronto all'uso e dispone
di tutti i cavi necessari. E, grazie all'interfaccia USB SuperSpeed,
puoi eseguire il backup di tutti i contenuti importanti della tua vita
continuando a utilizzare l'unità.

Compagno dei tuoi social media.

Costante senso di sicurezza.

WD Discovery Software incluso, consente la connessione ai social
media e ai servizi di storage cloud, come Facebook, Dropbox
e Google DriveTM. Importa, organizza e condividi facilmente foto,
video e documenti nell'unità My Passport for Mac per effettuare
il backup della tua vita social. WD Discovery può anche gestire
l'unità attraverso WD Drive UtilitiesTM.

Non si può mai sapere cosa succederà durante un viaggio. Per
questo motivo WD® crea unità secondo severi criteri di durata,
resistenza agli urti e affidabilità nel lungo periodo. Inoltre, l’unità
è coperta da una garanzia limitata di 3 anni.

TM

Specifiche del prodotto.
Capacità e modelli
5 TB
Blu notte

WDBPKJ0050BBK

4 TB
Blu notte

WDBA2F0040BBL

2 TB
Blu notte

Contenuto

Dimensioni

Specifiche di funzionamento

••
••
••
••

4 TB - 5 TB
Lunghezza : 107,2 mm
Larghezza: 75,00 mm
Altezza: 19,15
Peso: 210 g

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

Disco rigido portatile
Cavo USB ultraveloce
WD Discovery™ Software
Guida rapida di installazione

Interfaccia
WDBA2D0020BBL

USB 3.2 Gen 1 (USB alta velocità)
USB 3.0
USB 2.0

Compatibilità di sistema
1 TB - 2 TB
Lunghezza : 107,2 mm
Larghezza: 75,00 mm
Altezza: 11,15 mm
Peso: 120 g

Formattazione HFS+ Journaled per
macOS Catalina, Mojave e High Sierra
Garanzia limitata
Tre anni (in tutto il mondo)

I prodotti WD sono strumenti di precisione e devono essere maneggiati con cura durante il disimballaggio
e l'installazione. Se maneggiate in modo scorretto oppure sottoposte a urti o vibrazioni, le unità possono
danneggiarsi. Durante il disimballaggio e l'installazione del prodotto di storage esterno, attenersi sempre
alle seguenti precauzioni:
•
•

Non far cadere né scuotere l'unità
Non spostare l'unità mentre è in funzione

Western Digital, WD, il logo WD, My Passport, WD Backup, 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.
Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Le illustrazioni possono differire dal prodotto reale. Non tutti
i prodotti possono essere disponibili in tutte le regioni del mondo. Le specifiche di tutti i prodotti sono soggette a modifica
senza preavviso. Relativamente alla capacità di storage, un gigabyte equivale a un miliardo di byte, un terabyte equivale
a un trilione di byte. La capacità accessibile totale varia in base all'ambiente operativo.
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