
• Tecnologia NVMe™ ultrarapida con velocità di lettura fino a 1050 MB/s1  

e velocità di scrittura fino a 1000 MB/s1

• Crittografia hardware AES a 256 bit basata su password 

• Resistente agli urti e alle vibrazioni. Resistente alle cadute da un massimo 

di 1,98 m

• Backup semplice 

• Design compatto ed elegante 

• Compatibilità incrociata con USB 3.2 Gen 2 e USB-C™ (USB-A per  

i sistemi più obsoleti)

Velocizza tutto con prestazioni SSD di livello superiore.

Salva, visualizza e proteggi i tuoi contenuti più preziosi con My Passport™ SSD: raggiungi velocità 
di lettura fino a 1050 MB/s1 e velocità di scrittura fino a 1000 MB/s1 con la tecnologia NVMe™. 
Mantieni alta la tua produttività con la funzione di crittografia hardware basata su password di 

questa elegante e resistente SSD in metallo. Facile da utilizzare. Ultraveloce.
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Caratteristiche del prodotto
Prestazioni elevate
I file di grandi dimensioni e le elevate quantità di contenuti 
richiedono prestazioni di livello superiore. My Passport™ SSD offre 
velocità di lettura fino a 1050 MB/s1 e velocità di scrittura fino a 1000 
MB/s1 per accedere al tuo mondo digitale in qualsiasi momento e 
luogo.

Protezione con password e crittografia hardware 
Il tuo mondo digitale è molto prezioso. Metti al sicuro i tuoi dati 
con la crittografia hardware AES a 256 bit basata su password e la 
funzionalità semplificata di backup. 

Resistenza ai massimi livelli
Porta con te i tuoi dati in tutta sicurezza. My Passport™ SSD ha un 
design accattivante e il case in metallo la rende sufficientemente 
resistente a qualsiasi impatto. Resistente agli urti e alle vibrazioni. 
Resistente alle cadute da un massimo di 1,98 m. 

Backup semplice
Il software di backup incluso2 semplifica i processi di backup 
dei file di grandi dimensioni sulla tua unità o sull'account cloud.3 
Configuralo e dimenticatene! Compatibile con Apple Time 
Machine (riformattazione necessaria).

Il nuovo look delle SSD
Disponibile in tantissimi colori e protetta da un case in metallo 
compatto ed elegante, My Passport™ SSD è stata progettata 
da zero per garantire la massima qualità dentro e fuori, nonché 
prestazioni affidabili. È un dispositivo affidabile garantito dalla 
qualità WD.

Compatibilità immediata
Non occorre alcuna installazione. È subito pronta all'uso ed 
è compatibile con PC e Mac. Dotata della tecnologia USB 
3.2 Gen 2, My Passport™ SSD offre un cavo USB-C™ e un 
adattatore USB-A per funzionare con i sistemi legacy.

Capacità e modelli

2 TB

Grigio spazio WDBAGF0010BGY  

Blu notte WDBAGF0010BBL 

Rosso WDBAGF0010BRD

Oro rosa WDBAGF0010BGD 

Argento WDBAGF0020BSL

1 TB

Grigio spazio WDBAGF0010BGY  

Blu notte WDBAGF0010BBL 

Rosso WDBAGF0010BRD

Oro rosa WDBAGF0010BGD

Argento WDBAGF0010BSL 

500 GB

Grigio spazio WDBAGF0010BGY  

Blu notte WDBAGF0010BBL 

Rosso WDBAGF0010BRD

Oro rosa WDBAGF0010BGD 

Argento WDBAGF5000ASL

Contenuto della confezione

• Unità SSD portatile

•  Cavo da USB Type-C a Type-C 

(supporta USB 3.2 Gen 2)

• Adattatore da USB Type-C a Type-A

•  Software WD Discovery™ per 

il backup e la protezione con 

password

• Guida di installazione rapida

Interfaccia

USB 3.2 Gen 2 fino a 10 Gb/s

USB 3.1 Gen 2 fino a 10 Gb/s

USB 3.0 fino a 5 Gb/s

USB 2.0 fino a 480 Mb/s

Dimensioni

Lunghezza: 100 mm  

(3,94 pollici)

Larghezza: 55,0 mm  

(2,17 pollici)

Altezza: 9,0 mm  

(0,35 pollici)

Peso: 45,7 g

Compatibilità di sistema

Sistemi operativi Windows® 10 o 

Windows 8.1 

macOS Catalina, Mojave o High 

Sierra 

Per altri sistemi operativi 

potrebbe essere necessaria la 

riformattazione. 

la compatibilità può variare in 

base alla configurazione hardware 

e al sistema operativo impiegati 

dall'utente.

Garanzia limitata

5 anni (in tutto il mondo)

Precauzioni per l'uso 
Assicurarsi che My Passport SSD non superi la temperatura operativa massima. Prestare la massima attenzione quando si rimuove My Passport 
SSD dal PC desktop/laptop, poiché il dispositivo potrebbe essersi surriscaldato. 
Tenere My Passport™ SSD lontana da lavandini, bevande, vasche da bagno, docce, pioggia e altre fonti di umidità. L'umidità può provocare 
scariche elettriche con qualsiasi dispositivo elettronico. Non smontare, urtare, mandare in corto circuito o incenerire My Passport SSD, poiché 
tale comportamento potrebbe causare incendi, lesioni, ustioni o altri danni.

Western Digital, WD, il logo WD, My Passport e WD Discovery sono marchi registrati o marchi commerciali di Western Digital Corporation o 
delle relative affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Mac, macOS e Time Machine sono marchi commerciali di Apple Inc. USB-C è un marchio 
registrato di USB Implementers Forum. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Le specifiche dei prodotti sono soggette 
a modifiche senza preavviso. Le illustrazioni possono differire dal prodotto reale.

1 Relativamente alla velocità di trasferimento, 1 MB/s = un milione di byte al secondo. In base a test interni; le prestazioni possono variare a 
seconda del dispositivo host, delle condizioni d’uso, della capacità dell'unità e di altri fattori. 

2 Richiesta attivazione via Internet 

3 Potrebbe essere necessaria la registrazione all'app o all'account cloud. Le app e i servizi su cloud sono soggetti a variazioni, terminazione o 
interruzioni in qualsiasi momento e possono variare in base al Paese.

©2020 Western Digital Corporation o sue affiliate. Tutti i diritti riservati. 

My Passport™ SSD
Portable StorageStorage portatile

My PassportTM SSD

09/20


