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L’unità Solid State v4 di Crucial migliora le prestazioni dei desktop ad un
prezzo conveniente
Il nuovo SSD v4 di Crucial fornisce ai sistemi SATA 2 (3Gb/s) migliori tempi di avvio, velocità di
trasferimento e durata.
Messaggi chiave:


Fornisce ulteriori sostanziali miglioramenti nelle prestazioni degli SSD per i sistemi
costruiti prima del 2011



Costruito per soddisfare le capacità di trasferimento dei desktop e laptop dotati di SATA
2 (3Gb/s)



Attualmente disponibile ad un prezzo MSRP di €39.99 (32GB), €55.99 (64GB), €79.99
(128GB) e €154,99 (256GB)

Elementi Multimediali:


Galleria Immagini Crucial



SSD v4 da 2,5 pollici di Crucial

Boise, Idaho, e Glasgow, Regno Unito, 31 luglio 2012 - Crucial, un marchio leader a livello
mondiale di espansioni di memoria e memorizzazione dati, ha presentato oggi il Crucial® Solid
State Drive v4 (SSD), progettato per offrire sostanziali ed accessibili miglioramenti di
prestazione per i desktop dotati di SATA 2 (3Gb/s), capacità fondamentale dei computer
acquistati prima del 2011. Disponibile in capacità da 32GB, 64GB, 128GB, 256GB con prezzo
MSRP rispettivamente di €39,99, €55,99, €79,99, e €154,99, l'SSD v4 di Crucial può essere
acquistato attraverso i partner di canale selezionati a livello mondiale, o direttamente presso
www.crucial.com/eu .
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L’SSD v4 di Crucial offre velocità di lettura fino a 230 MB/s e velocità di scrittura fino a 190
MB/s, permettendo tempi di avvio più veloci, download di applicazioni più rapido, un più veloce
trasferimento di dati e una maggiore affidabilità rispetto ai tradizionali dischi rigidi. L’SSD v4 si
unisce all’m4 SSD e l’Adrenaline Solid State Cache Solution nel completare il premiato
portafoglio degli SSD Crucial.
"L’SSD v4 di Crucial si orienta a due fattori principali: performance e valore", ha detto Robert
Wheadon, senior worldwide product manager di Crucial. "La maggior parte dei consumatori si
rende conto che gli SSD aiutano i loro computer ad avviarsi più rapidamente e ad essere più
veloci, sono anche un'alternativa più durevole rispetto ai dischi rigidi, ma molti non si rendono
conto che la maggior parte degli SSD hanno capacità di trasferimento dei dati maggiore delle
capacità delle loro macchine SATA 2. Con l’SSD v4 di Crucial, abbiamo ottenuto un prodotto
progettato per portare il massimo valore ad un sistema SATA 2 senza il costo di prestazioni extra
che poi non possono essere utilizzate".

Sfruttando la leadership nel settore delle memorie, il design, e la capacità di produzione di
Micron Technology Inc., l'SSD v4 di Crucial è coperto da una garanzia limitata di tre anni, ed è
compatibile sia con PC che con i sistemi Mac®.

Seguici on line!
Facebook: www.facebook.com/crucialmemory
Twitter: www.twitter.com/crucialmemory
YouTube™: www.youtube.com/crucialmemory
Informazioni di carattere generale su Crucial
Crucial è un marchio leader a livello mondiale di proprietà di Micron Technology, uno dei
maggiori produttori di semiconduttori a livello mondiale. I prodotti di marca Crucial includono
dischi a stato solido (SSD) leader nel settore ed aggiornamenti di memorie DRAM per più di
50.000 desktop, laptop, server, workstation e altri sistemi. I prodotti Crucial sono disponibili in
tutto il mondo presso i principali negozi al dettaglio e di e-tail, rivenditori commerciali ed
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integratori di sistemi che possono essere trovati presso www.crucialproducts.com. Per ulteriori
informazioni sui prodotti Crucial, visitare www.crucial.com/eu.

Informazioni di carattere generale sulla Micron
Micron Technology Inc., è uno dei maggior fornitori al mondo di soluzioni avanzate per
semiconduttori. Attraverso i suoi impianti di produzione a livello mondiale la Micron produce e
commercializza una gamma completa di memorie DRAM, memorie flash NAND e NOR, così
come altre tecnologie di memoria innovative, moduli di memoria e sistemi di semiconduttori per
l'uso in prodotti d'avanguardia, prodotti al consumo, per il networking, per la telefonia mobile e
sistemi integrati. Le azioni ordinarie della Micron sono quotate al NASDAQ con il simbolo MU.
Per ulteriori informazioni su Micron Technology Inc., visitare il sito www.micron.com
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