STORAGE DA GAMING PER DESKTOP

P10
GAME
DRIVE
STORAGE PORTATILE
PER LA TUA RACCOLTA
DI GIOCHI PREFERITI
WD_BLACK™ P10 Game Drive offre
alla tua console o al tuo PC
tutti gli strumenti per migliorare
le prestazioni che ti servono
per superare sempre gli avversari.

■ F
ino a 5 TB per memorizzare un
massimo di 125 giochi***, così potrai
salvare i tuoi titoli preferiti e
avere comunque spazio per le novità
■ F
ormato portatile e resistente che
offre l'accesso rapido alla tua
libreria di giochi, ovunque ti trovi
■ H
DD ad alte prestazioni per
ottimizzare l'esperienza su console
o PC gaming e vincere ogni sfida
■ C
reato appositamente per i
gamer, in base alla qualità e
all'affidabilità di WD_Black™,
per giocare senza limiti

WD_BLACK™ / VINCI OGNI SFIDA

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
LA NOSTRA TRADIZIONE CONTINUA

Man mano che la tua libreria di giochi cresce, ti servirà sempre
più spazio per salvare i nuovi titoli e mantenere disponibili i tuoi
preferiti di sempre. WD_BLACK™ P10 Game Drive offre fino a 5 TB per
salvare un massimo di 125 giochi***, in questo modo non dovrai mai
sacrificare i tuoi giochi su console o PC per fare spazio a nuovi titoli.

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™ P10 Game Drive sarà sempre il tuo fedele alleato mentre
lotti per la gloria nei tuoi giochi preferiti.

GIOCA SEMPRE E OVUNQUE TI TROVI
Entra subito nella partita, da qualsiasi luogo. Grazie alla sua forma
estremamente portatile e resistente di WD_BLACK™ P10 Game Drive,
puoi portare la tua raccolta di giochi sempre con te, ovunque tu vada.
Ti basta collegare il dispositivo, effettuare l'accesso ed è tutto pronto
per giocare a qualsiasi titolo della tua raccolta‡.

CREATO PER LE PRESTAZIONI

VITTORIA SENZA PENSIERI
WD_Black™ è all'avanguardia per l'espansione e le prestazioni
dello storage Premium. Realizzato appositamente per i gamer,
il dispositivo WD_Black™ P10 Game Drive garantisce un aumento
concreto e affidabile delle prestazioni e della capacità della tua
console o del tuo PC. In questo modo, non dovrai più preoccuparti
dell’hardware e focalizzarti sulla vittoria.

Tutti i componenti dei dispositivi WD_Black™ sono progettati
appositamente per portare qualsiasi gioco al livello successivo.
Grazie a velocità fino a 140 MB/s** e a un massimo di 5 TB di storage,
WD_Black™ P10 Game Drive porta la tua console o il tuo PC a nuovi
livelli di prestazioni. In questo modo puoi vincere ogni sfida e giocare
senza limiti.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO
CAPACITÀ E MODELLI

DIMENSIONI

5 TB

WDBA3A0050BBK

LUNGHEZZA: 118 MM

4 TB

WDBA3A0040BBK

LARGHEZZA: 88 MM

2 TB

WDBA2W0020BBK

ALTEZZA:
4 TB, 5 TB: 20,8 MM

CONTENUTO
■ WD_BLACK™ P10 GAME DRIVE
■ GUIDA RAPIDA DI INSTALLAZIONE
■ CAVO USB TYPE-A A MICRO-B
INTERFACCIA
USB 3.2 GEN 1 FINO A 5 GB/S

2 TB: 12,8 MM
PESO:
4 TB, 5 TB: 0,23 KG

COMPATIBILITÀ DI SISTEMA
■ 
P LAYSTATION™ 4 PRO O PS4
CON SOFTWARE DI SISTEMA IN
VERSIONE 4.50 O SUCCESSIVE
■ XBOX ONE™
■ WINDOWS® 8.1, 10
■ MAC OS® 10.11+

2 TB: 0,14 KG
GARANZIA LIMITATA
SPECIFICHE OPERATIVE

3 ANNI

TEMPERATURA OPERATIVA:
DA 5 °C A 35 °C
TEMPERATURA NON OPERATIVA:
DA -20 °C A 65 °C

*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.
**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.
‡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.
‡‡In base a test interni sui tempi di caricamento dei giochi. Le prestazioni possono variare in base all'hardware e al software dell'utente.
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P10 GAME DRIVE

ESPANDI I TUOI DOMINI

