STORAGE PORTATILE PER GAMING

P50 GAME
DRIVE SSD
SSD COMPATTO CREATO
PER ECCELLERE
WD_Black™ P50 Game Drive SSD ti
offre gli strumenti di cui hai
bisogno per migliorare il tuo gioco.

• C
reata per eccellere con velocità SSD
fino a 2000 MB/s** per ridurre i tempi
di caricamento sullo schermo e farti
entrare nel gioco più rapidamente
• 
Fino a 2 TB* di storage aggiuntivo
per conservare i tuoi titoli
preferiti e salvare nuovi giochi
• 
Resistente agli urti e formato
portatile che offre l'accesso rapido
alla tua libreria di giochi, ovunque
ti trovi
• S
SD ad alte prestazioni con
interfaccia USB SuperSpeed (20 GB/s)
per il PC o la console
■ 
Creato appositamente per i gamer, in
base alla qualità e all'affidabilità
di WD_Black™

WD_BLACK™ / VINCI OGNI SFIDA

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
LA NOSTRA TRADIZIONE CONTINUA

WD_BLACK™ P50 Game Drive SSD raggiunge l'equilibrio perfetto tra
velocità e prestazioni. Non importa se vuoi incrementare la risposta
generale del sistema o ridurre i tempi di caricamento, la tecnologia
SSD avanzata di WD_Black™ P50 Game Drive SSD offre al tuo PC o alla
tua console le velocità di cui ha bisogno per farti giocare sempre
al massimo. Inoltre, WD_BLACK™ P50 Game Drive SSD è dotato di
un'interfaccia USB SuperSpeed da 20 Gb/s (USB 3.2 Gen 2x2) progettata
specificatamente per le prestazioni e la compatibilità, per interfacciarsi
con nuovi hardware, componenti e accessori anche negli anni a venire.

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, alla garanzia
limitata di 5 anni e alle funzioni di stabilità ed espansione, avrai la
certezza che WD_Black™ P50 Game Drive SSD sarà sempre il tuo
fedele alleato mentre lotti per la gloria nei tuoi giochi preferiti.

PRESTAZIONI DA COMANDO
Combinando le funzionalità operative di WD_Black™ P50 Game Drive SSD
con le sue velocità di lettura fulminee fino a 2000 MB/s**, ottieni la
ricetta perfetta per mantenere un livello elevato di prestazioni e stabilità.
Accelera il processo di avvio, riduci le attese durante il caricamento delle
schermate e dedica più tempo a lottare per la vittoria.

VITTORIA SENZA PENSIERI
WD_Black™ è all'avanguardia per l'espansione e le prestazioni
dello storage Premium. Realizzato appositamente per i gamer,
WD_Black™P50 Game Drive SSD garantisce un aumento concreto
e affidabile delle prestazioni e della capacità della tua console o del
tuo PC. In questo modo, potrai abbandonare le preoccupazioni sul
tuo hardware e focalizzarti sulla vittoria.

TESTATO PER LA BATTAGLIA
Con un massimo di 2 TB* di storage aggiuntivo, non c'è bisogno
di fare spazio sull'hard disk per i nuovi giochi: conserva intatti
i tuoi titoli preferiti mentre costruisci la tua libreria ideale.
WD_BLACK™ P50 Game Drive SSD vanta un formato portatile che
supera anche le battaglie più dure grazie al suo design durevole
e resistente agli urti.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO
CAPACITÀ E MODELLI

DIMENSIONI

COMPATIBILITÀ DI SISTEMA

2 TB

WDBA3S0020BBK

LUNGHEZZA: 118 MM (4,65

■ WINDOWS ® 8.1, 10

1 TB

WDBA3S0010BBK

POLLICI)

■ MAC OS 10.11+

LARGHEZZA: 62 MM (2,44 POLLICI)

■ 
P LAYSTATION™ 4 PRO O PS4 CON

500 GB

WDBA3S5000ABK

ALTEZZA: 14 MM (0,55 POLLICI)
CONTENUTO

PESO: 115 G (0,25 LB)

■ CAVO DA USB TYPE-C A TYPE-A
■ GUIDA RAPIDA DI INSTALLAZIONE

VERSIONE 4.50 O SUCCESSIVE
■ XBOX ONE™

■ WD_BLACK™ P50 GAME DRIVE SSD
■ CAVO DA USB TYPE-C A TYPE-C

SOFTWARE DI SISTEMA IN

SPECIFICHE OPERATIVE
TEMPERATURA OPERATIVA:
DA 0 °C A 35 °C

GARANZIA LIMITATA
5 ANNI

TEMPERATURA NON OPERATIVA:
INTERFACCIA

DA -20 °C A 70 °C

USB 3.2 GEN2X2

*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.
Western Digital, WD_BLACK e il logo WD_BLACK sono marchi registrati o marchi commerciali di Western Digital Corporation o delle sue affiliate negli
Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti i marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari. Le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza
preavviso. Le illustrazioni possono differire dal prodotto reale. La disponibilità dei prodotti può variare in base alla regione.
© 2019 Western Digital Corporation o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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LA TUA ARMA SEGRETA

