WD Elements SE
™

Storage portatile

Storage semplice,
portatile, plug-and-play.

• Spazio di storage aggiuntivo
per foto, video, musica e file
• Connettività USB 3.0
• Fino a 4 TB di capacità

Lo storage portatile WD Elements™SE offre
un'ampia capacità da portare sempre con
sé, elevate velocità di trasferimento dati e
connettività universale con i dispositivi USB
2.0 e USB 3.0. L'unità compatta e leggera è
dotata di capacità fino a 4 TB con la qualità
e l'affidabilità tipiche di WD.

WD Elements SE
Storage portatile

Caratteristiche del prodotto
Ampia capacità in un formato ridotto

Compatibile con USB 3.0 e 2.0

Migliora le prestazioni del PC

Include WD Discovery

Con uno spazio fino a 4 TB in un design leggero, puoi portare con te tutte le
foto, i video, la musica e altri file ovunque tu vada.

Non cancellare i file: libera spazio dalla memoria interna trasferendo i file
sull'hard disk portatile WD Elements SE e vedrai come il tuo laptop volerà
di nuovo!

Con l'interfaccia USB 3.0, ottieni il massimo delle prestazioni durante il
trasferimento dei file da e verso l'unità portatile WD Elements SE.

Il software WD Discovery™ consente di gestire WD Drive Utilities™
(sospensione, controllo del LED) e la formattazione del disco.

Specifiche del prodotto
CAPACITÀ E MODELLI
4 TB
WDBJRT0040BBK
3 TB
WDBJRT0030BBK
2 TB
WDBEPK0020BBK
1 TB
WDBEPK0010BBK
500 GB
WDBEPK5000ABK

DIMENSIONI 500 GB, 1 TB E 2 TB
Lunghezza:
110,07 mm
Larghezza:
81,57 mm
Altezza:
12,8 mm
Peso:
0,13 kg

DIMENSIONI DA 3 TB E 4 TB
Lunghezza: 110,07 mm
Larghezza:
81,57 mm
Altezza:
20,96 mm
Peso:
0,23 kg

CONTENUTO
Disco rigido portatile
Cavo USB 3.0
Software WD Discovery™ per
la gestione dell'unità
Guida rapida di installazione

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

COMPATIBILITÀ DI SISTEMA
NTFS formattato per Windows® 10,
8.1 e 7

GARANZIA LIMITATA
2 anni
In tutto il mondo
3 anni
Cina

Per altri sistemi operativi potrebbe
essere necessaria la riformattazione

INTERFACCIA
USB 3.0 Type-A

WD, il logo WD e WD Elements 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 specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche
senza preavviso. Le immagini visualizzate possono differire dal prodotto reale. Relativamente alla capacità di archiviazione, un terabyte (TB) equivale a un trilione di byte. La capacità accessibile totale varia in base all'ambiente operativo.
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