MY PASSPORT
WIRELESS SSD
™

STORAGE WI-FI® PORTATILE
Copia "one-touch" della
scheda. Resistenza agli urti.
• Lettore di schede SD™ integrato con pulsante di copia one-touch
• Unità SSD resistente agli urti
• Batteria di lunga durata (fino a 10 ore*)
• Streaming in modalità wireless di video
in 4K*** e visualizzazione di foto RAW con
l'app mobile My Cloud™

L'unità My Passport™ Wireless SSD è un'unità
portatile all-in-one che ti permette di conservare
le foto e i video catturati con le fotocamere e
i droni. Inoltre il pulsante di copia "one-touch"
ti consente di eseguire il backup di foto e video
con il lettore di schede SD™ integrato o la porta
USB integrata, senza bisogno di un laptop o di
un software aggiuntivo.

MY PASSPORT WIRELESS SSD

STORAGE WI-FI® PORTATILE

Caratteristiche del prodotto
Lettore di schede SD integrato
Un lettore di schede SD integrato con velocità di lettura fino a
65 MB/s** e pulsante di copia one-touch facilita il backup rapido
di foto e video da una scheda SD, senza bisogno di un computer
o di un software aggiuntivo.

Robustezza allo stato solido
Con un'unità SSD all'interno e una custodia protettiva all'esterno,
i tuoi contenuti sono protetti da urti, vibrazioni e cadute fino a
1 metro, anche quando l'unità è in funzionamento.

Velocità di trasferimento elevate
L'unità garantisce velocità di accesso e di trasferimento elevate
(fino a 390MB/s in lettura) quando viene utilizzata la porta USB 3.0
per spostare file a e da computer PC o Mac.

Batteria di lunga durata

My Passport Wireless SSD consente un uso continuo fino a un
massimo di 10 ore*. è perfetta per shooting fotografici che durano
tutto il giorno, perché ti consente di restare sul campo più a
lungo. Portala con te durante un lungo viaggio e trasmetti video
in streaming senza interruzioni mentre sei in macchina o in aereo.

Accesso wireless e streaming in 4K

My Passport Wireless SSD crea la sua connessione Wi-Fi 802.11ac
veloce, così potrà essere collegata in modalità wireless all'unità
e consentirà di visualizzare le foto salvate oppure di trasmettere
in streaming video in 4K*** su smartphone o tablet tramite l'app
My Cloud.*

Supporto per immagini in formato RAW

Visualizza l'anteprima delle immagini in formato RAW sul tuo
smartphone o tablet ed esportale per modificarle con app di
terze parti. Visita support.wd.com per un elenco completo delle
immagini in formato RAW supportate.

Specifiche del prodotto
INTERFACCIA
1 USB 2.0 (porta host)
1 USB 3.0
1 slot scheda SD
Wireless AC 1x1 e Wireless-N 1x1
integrati
CONTENUTO DEL KIT
• Dispositivo My Passport Wireless SSD
• Bumper per protezione in caso
di caduta
• Cavo USB
• Alimentatore USB
• Guida di installazione rapida
DIMENSIONI (250GB E 500GB)
Altezza: 30,0 mm
Profondità: 135,00 mm
Larghezza: 135,00 mm
Peso: 0,44 kg

SPECIFICHE OPERATIVE
Temperatura operativa:
Da 0 °C a 35 °C, da 10% a 80% UR
Temperatura non operativa:
Da -20 °C a 60 °C, da 5% a 90% UR
Tensione di ingresso AC
(adattatore AC):
Da 90 a 260 V AC; frequenza di
ingresso AC: da 47 a 63 Hz

COMPATIBILITÀ DI SISTEMA
• Windows 7, 8. 1 o 10
• macOS v10.11, 10.12 o 10.13
• iOS 9+ e Android™ 4.4+
• Dispositivi per lo streaming DLNA™/
UPnP™ o abilitati per Plex™

CAPACITÀ E MODELLI
250 GB
WDBAMJ2500AGY
500 GB
WDBAMJ5000AGY
1TB
WDBAMJ0010BGY
2 TB
WDBAMJ0020BGY

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

Uscita CC:
12 W 5,1 V+/- 5%, 2,4 A con
connettore USB Type-A

GARANZIA LIMITATA

2 anni in tutto il mondo

DIMENSIONI (1TB E 2TB)
Altezza: 30,0 mm
Profondità: 135,00 mm
Larghezza: 135,00 mm
Peso: 0,46 kg
WD, il logo WD e My Cloud e My Passport sono marchi registrati o marchi commerciali di Western Digital Corporation o delle relative affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®. Il marchio SD è un marchio commerciale di SD-3C, LLC.
macOS e il logo Mac sono marchi commerciali di Apple Inc. Plex è un marchio commerciale di Plex utilizzato su licenza. Android è un marchio commerciale di Google Inc. iOS è un marchio commerciale o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri Paesi ed è utilizzato su
licenza da Apple Inc. DLNA è un marchio registrato di Digital Living Network Alliance. UPnP è un marchio di omologazione registrato e non registrato di Open Interconnect Consortium, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Ai fini della capacità di storage, un gigabyte (GB) equivale a un miliardo di byte e un terabyte (TB) a un trilione di byte. La capacità accessibile totale varia in base all'ambiente operativo. Relativamente alla velocità di trasferimento, un megabyte al secondo (MB/s) equivale a un milione di
byte al secondo. Le prestazioni possono variare in base ai componenti e alle configurazioni dell'hardware e del software. Le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso. Le illustrazioni possono differire dal prodotto reale.
© 2017 Western Digital Corporation o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
*Dati basati sullo streaming di un video HD a 720p con velocità di 3 Mbps su un dispositivo utilizzando solamente una singola banda Wi-Fi da 2,4 GHz. L’effettiva durata della batteria dipende dalla dimensione, dal tipo, dal formato, dalla velocità di trasmissione, dai dispositivi collegati,
dalla connettività Wi-Fi, dalle impostazioni e da altri fattori.
**Le prestazioni variano in base alla velocità della scheda SD e alle specifiche di lettura/scrittura.
4078-705102-F00 dic 2017
***Lo streaming in 4K richiede un lettore nativo su un dispositivo mobile con supporto codec per file video in 4K ed è soggetto alle capacità del dispositivo mobile e ai componenti e alle configurazioni hardware e software.

