
Con uno spazio sufficiente a 
memorizzare praticamente qualunque 
cosa, i NAS My Cloud Pro Series offrono 
al tuo team creativo lo spazio di 
storage di rete necessario a modificare, 
salvare e condividere file di produzione 
ovunque ci sia una connessione a 
Internet. Compatibile con computer 
Mac® e PC, permette di proteggere e 
organizzare i file multimediali in una 
sola posizione per semplificare il tuo 
flusso di lavoro creativo.

My Cloud™ 
Pro Series
Network Attached Storage

Il nucleo della 
collaborazione in team.

• Storage per organizzare tutti i tuoi 
scatti in un unico posto
• Accedi, modifica o salva file multi-
mediali ovunque ti trovi 
• Compatibile con Mac® e PC
• Transcodifica hardware per 
trasmettere in streaming qualsiasi 
elemento con Plex™ 
• Processore Intel® Pentium® N3710 
quad core da 1,6 GHz e 4 GB di RAM



INTERFACCIA
PR2100: 2 x USB 3.0  
(porte di espansione)
PR4100: 3 x USB 3.0  
(porte di espansione)
Pulsante di importazione USB one-touch 
(anteriore)
2 Gigabit Ethernet
2 alimentatori (CC in)
 
CONTENUTO DEL KIT
NAS
Cavo Ethernet
Alimentatore e cavo
Guida rapida di installazione

DIMENSIONI

PR2100
Lunghezza 216,10 mm
Larghezza 108,60 mm
Altezza 147,80 mm

PR4100
Lunghezza 232,00 mm
Larghezza 170,00 mm
Altezza 192,00 mm

SPECIFICHE OPERATIVE
Temperatura operativa  da 0 °C a 35 °C
Temperatura non operativa  da -40 °C 
a 70 °C 

REQUISITI DI SISTEMA
• Sistemi operativi Windows® 10, 
Windows 8 o Windows 7

• Mac OS X El Capitan, Yosemite, 
Mavericks o Mountain Lion

• Dispositivi DLNA®/UPnP® o dotati  
di Plex per lo streaming

• Router con connessione Internet

La compatibilità può variare in base alla 
configurazione hardware e ai sistemi operativi in uso.

BROWSER SUPPORTATI
• Internet Explorer® 10 o versioni 
successive

• Safari 6 o versioni successive

• Firefox® 30 o versioni successive

• Google Chrome™ 31.0 o versioni 
successive su piattaforme Windows 
e Mac OS supportate

CAPACITÀ E MODELLI
PR2100:
0 TB WDBBCL0000NBK-NESN
4 TB WDBBCL0040JBK-NESN
8 TB WDBBCL0080JBK-NESN
12 TB WDBBCL0120JBK-NESN
16 TB WDBBCL0160JBK-NESN

PR4100:
0 TB WDBNFA0000NBK-NESN
8 TB WDBNFA0080KBK-NESN
16 TB WDBNFA0160KBK-NESN
24 TB WDBNFA0240KBK-NESN
32 TB WDBNFA0320KBK-NESN

GARANZIA LIMITATA
Senza dischi: 2 anni (tutto il mondo)
Preconfigurato: 3 anni (tutto il mondo)

Caratteristiche del prodotto

Specifiche del prodotto

Storage per organizzare tutti i tuoi file
Organizza tutti i tuoi scatti in un unico posto. La combinazione con un 
processore Intel Pentium N3710 quad core e 4 GB di memoria RAM ti 
permette di trasmettere in streaming video HD o condividere contenuti con 
più utenti. Conserva file di produzione, foto in formato .RAW o mix finali in una 
singola posizione per accedervi rapidamente grazie a My Cloud Pro Series. 

Modifica e salva il tuo lavoro ovunque ti trovi
Conserva la tua raccolta multimediale in un unico luogo e accedi, modifica 
o salva i contenuti ovunque ci sia una connessione a Internet. Condividi file 
multimediali in HD con i clienti o migliora il flusso di lavoro del tuo team 
con MyCloud.com e l’app mobile My Cloud.

Backup per Mac e PC
Decidi come proteggere la tua raccolta digitale con il backup per 
ogni occasione. Salva automaticamente il contenuto di un PC con WD 
SmartWare Pro, copia i dati in un altro dispositivo My Cloud o esegui 
facilmente il backup di un Mac con Apple Time Machine.

Trasmetti in streaming praticamente qualsiasi cosa
Con la transcodifica hardware integrata e la versione scaricabile del server 
multimediale Plex, i tuoi contenuti multimediali vengono preparati per lo 
streaming nel formato e nella qualità giusta, così da poter trasmettere 
tranquillamente in streaming a ogni dispositivo.

Copia “one-touch”
Con un pulsante copia integrato, My Cloud Pro Series può eseguire il backup 
e conservare il contenuto di un dispositivo USB esterno in un'unica mossa.

Protezione dei dati a modo tuo
Una serie di opzioni e RAID ti aiuta a proteggere la libreria digitale secondo 
le tue necessità, mentre la protezione tramite password e la crittografia dei 
volumi AES a 256 bit ti aiutano a tenere i file lontano da occhi indiscreti. 

Facile da configurare e da utilizzare
My Cloud Pro Series è velocemente individuabile sulla rete e viene installato 
direttamente tramite Web, rendendo il processo di configurazione semplice e intuitivo. 
Inoltre, grazie ad alloggiamenti delle unità senza cassetti e che non richiedono l’uso di 
strumenti, potrai aggiungere o sostituire dischi rigidi in pochi attimi, con facilità.

My Cloud OS
Ottieni gli strumenti e le app per un controllo completo dei tuoi contenuti 
multimediali con WD My Cloud OS. Crea un server multimediale con l'app  
Plex. Sincronizza il contenuto di tutti i tuoi computer con WD Sync. E 
personalizza il tuo NAS con app di terze parti.

Connessione ad Adobe Creative Cloud
Adobe Creative Cloud offre tutti gli strumenti necessari a trasformare un'idea in 
un capolavoro, mentre l'app mobile My Cloud consente di acquisire rapidamente 
i contenuti multimediali da My Cloud Pro Series e caricarli in Creative Cloud per 
modificare e salvare i file ovunque ci sia una connessione a Internet.

My Cloud Pro Series
Network Attached Storage

WD, il logo WD, My Passport e My Cloud sono marchi registrati di Western Digital Technologies, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. Altri marchi eventualmente menzionati nel presente documento sono di proprietà delle relative aziende. Le illustrazioni possono differire dal prodotto 
reale. Non tutti i prodotti possono essere disponibili in tutte le regioni del mondo. Tutte le specifiche relative ai prodotti e alle confezioni sono soggette a modifica senza preavviso. © 2014 Western Digital Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati.

Relativamente alla capacità storage, un gigabyte (1 GB) equivale a un miliardo di byte e un terabyte (1 TB) equivale a un trilione di byte.
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