
• **Resistenza agli urti su tre livelli per una 
durevolezza migliorata

• Case resistente a pioggia e polvere con una 
classi�cazione d'urto di 1000 lbs

• Fino a 4 TB* di storage per foto e video
• Pronto all’uso con USB-C; compatibile con 

USB 3.0 e Thunderbolt 3
• Pronto all'uso per Mac e Windows
• Garanzia limitata di 3 anni

Resistenza agli urti su tre livelli

Protezione da qualunque condizione

Con una resistenza a pioggia, polvere 
e urti �no a 1000 lbs, i tuoi �lmati 
unici possono sopportare tutti gli 
eventi sulla strada che conduce alla 
tua prossima destinazione.

Pronto all'uso per Mac e Windows

Funziona subito con macOS e Windows. Nessuna 
riformattazione necessaria.

Compatibile con USB-C

La connettività USB-C ti o�re uno storage plug&play 
con supporto per Thunderbolt 3 e un adattatore da 
USB-C a USB-A incluso per garantire la massima 
compatibilità USB 3.0.

Proteggi foto e video da cadute** 
accidentali con il montante antiurto 
interno, un solido case in alluminio 
e un bumper protettivo in gomma.

Se a�ronti le condizioni perfette per ottenere lo scatto 
perfetto, assicurati che il tuo storage sia all'altezza delle tue 
avventure. Con l'unità ArmorATD di G-Technology, puoi 
sfruttare un'unità all-terrain per eseguire il backup 
e proteggere i tuoi �lmati dalle avventure all'aria aperta 
allo studio. Finalmente un'unità robusta di cui puoi �darti. 

*Relativamente alla capacità di storage, un terabyte 
(TB) equivale a un trilione di byte. La capacità 
accessibile totale varia in base all'ambiente operativo. 

**Resistenza alle cadute �no a 1,2 m di altezza su 
un pavimento in cemento rivestito da moquette per 
i modelli con capacità da 1 TB e 2 TB, e �no a 1 m 
di altezza su un pavimento in cemento rivestito 
da moquette per i modelli con capacità da 4 TB.

 

Spazio per l'avventura

Uno storage con 4 TB* di spazio ti o�re una soluzione 
portatile per e�ettuare il backup di foto, video e �le, 
ovunque ti porti la tua prossima avventura.

ARMORATD™ INARRESTABILE
SOTTO PRESSIONE


