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ARMORATD™

Inarrestabile sotto pressione

Se affronti 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 filmati dalle 
avventure all'aria aperta allo studio. Finalmente un'unità robusta di cui puoi fidarti.

• Resistenza agli urti su tre livelli per una 
durevolezza migliorata

• Case resistente a pioggia e polvere con una 
classificazione 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 Window

• Garanzia limitata di 3 anni



DESCRIZIONE MODEL NUMBER SKU UPC

ArmorATD 1 TB GARCWWA10001AAB 0G10433-1 705487207811

ArmorATD 2 TB GARCWWA20001AAB 0G10434-1 705487207828

ArmorATD 4 TB GARCWWA40001AAB 0G10435-1 705487207835

1Relativamente alla capacità di archiviazione, un terabyte (TB) equivale a un trilione di byte. La capacità accessibile totale varia in base all'ambiente operativo.

2In base alla velocità di le�ura. Relativamente alla velocità di trasferimento o all'interfaccia, 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 so�ware.

G-Technology, il logo G-Technology e ArmorATD sono marchi registrati o marchi di Western Digital Corporation o delle relative a�liate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. FileVault, 
Mac, macOS e Time Machine sono marchi commerciali di Apple, Inc. Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono un marchi commerciali di Intel Corporation o delle relative 
sussidiarie negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. USB-C è un marchio commerciale di USB Implementers Forum. Tu�i gli altri marchi sono di proprietà dei rispe�ivi proprietari.

©2019 Western Digital Corporation e le proprie a�liate. Tu�i i diri�i riservati. R0 04/19

g-technology.com

SPECIFICHE

Interfaccia USB 3.1 Gen 2 (fino a 5 Gb/s)

Conne�ore USB Type-C

Velocità di trasferimento dei dati

Dimensioni (LxPxA) 1 TB, 2 TB: 5,12" x 3,43" x 0,83" / 130 mm x 87 mm x 21 mm

4 TB: 5,20" x 3,46" x 1,18" / 132 mm x 88 mm x 30 mm

Peso 1 TB, 2 TB: 0,50 lbs / 0,23 kg

4 TB: 0,80 lbs / 0,35 kg

Sistema operativo macOS 10.12+

Windows® 10, 8.1, 7

Contenuto della scatola Unità all-terrain ArmorATDTM

(1) Cavo da USB-C a USB-C

(1) Ada�atore da USB-C a USB-A (compatibile con USB 3.0)

Guida introdu�iva rapida

Confezione per rivendita al de�aglio Dimensioni scatola (LxPxA): 1,9” x 4,7” x 7,2” / 48 x 120 x 183 mm

Sovraimballaggio: 6

Sovraimballaggio per pallet: 168

Pezzi per pallet: 1008

Unità (1) hard disk da 2.5”

1 TB, 2 TB: Fino a 140 MB/s

4 TB: Fino a 135 MB/s
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