STORAGE DA GAMING PER DESKTOP

D10 GAME
DRIVE FOR
XBOX™
PORTA LA TUA XBOX A
UN NUOVO LIVELLO
L'unità WD_BLACK™ D10 Game Drive for Xbox™
potenzia le prestazioni della tua console
e ti aiuta a raggiungere la vittoria con
un grande vantaggio competitivo.

■ 1
2 TB* per salvare e ampliare la tua
raccolta di giochi Xbox fino a 300
titoli.***
■ U
n mese di abbonamento gratuito a
Xbox Game Pass Ultimate incluso
nell'acquisto.‡
■ U
nità da 7200 RPM con tecnologia di
raffreddamento attivo e velocità
fino a 250 MB/s.**
■ D
ue porte di ricarica USB Type-A
da 7,5 W per ricaricare la tua
apparecchiatura e gli accessori
da gaming.
■ C
reato appositamente per i gamer, in
base alla qualità e all'affidabilità
di WD_Black™.

WD_BLACK / VINCI OGNI SFIDA

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
‡‡‡

Porta con te tutti i tuoi giochi Xbox One preferiti
quando effettui l'upgrade a Xbox serie X|S! Con
WD_BLACK D10 Game Drive for Xbox, eseguire il backup
della tua libreria di giochi Xbox One è semplice e
puoi iniziare a giocare immediatamente sulla tua
nuova Xbox serie X|S. Per un upgrade senza problemi.

NON LIMITARTI AI TUOI TITOLI
PREFERITI: GIOCA TUTTO
Grazie ai 12 TB* di storage aggiuntivo offerti
da WD_BLACK™ D10 Game Drive for Xbox, non devi
perdere tempo a far spazio sulla console o sul PC
per nuovi giochi: ora puoi conservare i tuoi titoli
preferiti mentre ampli la tua libreria. Acquisire
e raccogliere i momenti indimenticabili delle tue
partite è ancora più facile grazie alla capacità di
storage aggiuntiva. In questo modo puoi rivivere
e condividere con il mondo le registrazioni delle
tue sessioni di gioco migliori. Con il tuo acquisto
riceverai un abbonamento di un mese a Xbox Game Pass
Ultimate, con accesso a oltre 100 giochi per console
e PC, oltre a una console online multigiocatore. ‡

RICARICA AL 100%
WD_BLACK™ D10 Game Drive for Xbox è dotato di due porte
di ricarica USB Type-A da 7,5 W per ricaricare la tua
attrezzatura e gli accessori da gaming in modo ancora
più semplice. Realizzato con cura per una posizionamento
orizzontale o verticale, potrai mantenere i tuoi
dispositivi carichi e pronti per scendere subito in
battaglia nella tua postazione da gaming.

LA NOSTRA TRADIZIONE CONTINUA
Grazie alla sua affidabilità comprovata, WD_BLACK™
ha conquistato la fiducia dei gamer. La nostra
missione per WD_BLACK™ è semplice: creare un brand
dedicato per salvare e potenziare i tuoi giochi.
Grazie alla sua affidabilità, all'ottimizzazione
delle velocità, alle funzioni di espansione e alla
garanzia limitata di 3 anni, avrai la certezza che
WD_BLACK™ D10 Game Drive for Xbox sarà sempre il tuo
fedele alleato mentre lotti per la gloria nei tuoi
giochi preferiti.

UNITÀ CAPIENTE, VELOCITÀ INCREDIBILE
Grazie a velocità fino a 250 MB/s** a 7200 RPM, puoi
giocare le tue partite alle massime prestazioni
con WD_BLACK™ D10 Game Drive for Xbox‡‡. Progettato
accuratamente per i gamer, il dispositivo integra la
tecnologia di raffreddamento attivo per mantenere le
condizioni termiche ottimali e ridurre i rischi di
guasti, per un'esperienza di gaming ottimale.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO
CAPACITÀ E MODELLI

DIMENSIONI

COMPATIBILITÀ DI SISTEMA

12 TB WDBA5E0120HBK

LUNGHEZZA: 195 MM

■ XBOX SERIE X|S™

LARGHEZZA: 125 MM

■ XBOX ONE™

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
■ 
W D_BLACK™ D10 GAME DRIVE

ALTEZZA: 44 MM
PESO: 0,98 KG

FOR XBOX™
■ CAVO USB TYPE-A A MICRO-B
■ ADATTATORE CA E CONNETTORE
■ GUIDA RAPIDA DI INSTALLAZIONE

GARANZIA LIMITATA
3 ANNI

SPECIFICHE OPERATIVE
TEMPERATURA OPERATIVA:
DA 5 °C A 35 °C
TEMPERATURA NON OPERATIVA:

INTERFACCIA

DA -20 °C A 65 °C

USB 3.2 GEN 1

* Relativamente alla capacità di storage, un gigabyte (1 GB) equivale a un miliardo di byte e un terabyte (1 TB) equivale a un
trilione di byte. La capacità accessibile totale varia in base all'ambiente operativo.
** In base alla velocità di lettura e a test interni. 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.
*** Numero di giochi basato su una media di 36 GB per gioco. Il numero di giochi varia in base alle dimensioni dei file, alla
formattazione e ad altri programmi e fattori.
‡ L’offerta di un mese di prova di Xbox Game Pass Ultimate for new Xbox Game Pass è riservata ai soci. Limite: uno per persona/
account. Disponibile per un periodo limitato. Vedi la confezione del prodotto per i dettagli completi.
‡‡ Se il gioco è stato acquistato e avviato da disco, sono necessari i dischi originali per verificarne la proprietà. Sono necessari
connessione Internet e account Xbox live.
‡‡‡ Archivia e riproduci i giochi per Xbox One, archivia i giochi per Xbox Series X|S.
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D10 GAME DRIVE FOR XBOX™

FUNZIONA CON XBOX SERIE X|S

