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SSD M.2 NVMe

Gli SSD Consumer di S3+® rappresentano una delle migliori soluzioni sul mercato in
termini di rapporto qualità/prezzo.

Gli SSD Consumer di S3+® NVMe™ PCIe,
sono la scelta ideale per professionisti e
gamers che utilizzano PC desktop, portatili
e workstation di fascia alta. Il sottilissimo
formato M.2, li rende perfetti per essere
montati a bordo di motherboard, e
montati in PC di piccole dimensioni o
portatili ultra sottili.
Con velocità di lettura sequenziali fino a
3000 MB/s, gli SSD S3+® M.2 PCIe Gen3 x4
garantiscono prestazioni eccezionali per
qualsiasi tipo di applicazione. Grazie alla
compatibilità NVMe™ 1.3 gli utenti
possono sfruttare appieno gli elevatissimi
valori di throughput, IOPS e la bassa
latenza tipica dei sistemi che supportano
questo standard, sviluppato
appositamente per supportare la
potenzialità della tecnologia Flash, in
contrapposizione allo standard SATA
concepito per i dischi a rotazione
tradizionali.

Prestazioni eccezionali
La combinazione dell’interfaccia PCIe™
Gen3 x4 e del protocollo NVMe 1.3,
consente di trasmettere e ricevere dati
simultaneamente con prestazioni fino a
3000MB/sec in lettura e 1800MB/sec in
scrittura. Questo fa di questi SSD la
soluzione ideale per il gaming,
l’overclocking, il rendering grafico e per
tutte le applicazioni di fascia alta.

NVMe
NVMe (o NVM Express) è un protocollo
di accesso agli SSD PCI express®
(Peripheral Component Interconnect
Express). Il principale beneficio di questo
standard è la maggior larghezza di banda
rispetto a SATA e SAS: mentre SATA III
fornisce 6 Gbps e 600 Mbps di capacità
di trasmissione e SAS 12Gbps e 8 Gbps,
NVMe offre una capacità di
trasferimento dati di circa 1 Gbps per
canale – che significa 16 Gbps in una
configurazione di 16 canali.

Garanzia limitata 3 anni
Tutti gli SSD S3+® M.2 NVMe sono
coperti da garanzia limitata di tre anni.

Solid State Drive
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SSD M.2 NVMe
Solid State Drive

Caratteristiche tecniche

Interfaccia PCIe Gen3 x4

Protocollo PCIe NVMe 1.3

Capacità 120GB/240GB/480GB/960GB

NAND TLC

Velocità Lettura fino a 3000 MB/sec

Velocità Scrittura fino a 1800 MB/sec

Temperatura operativa Da 0°C (32°F) a 70°C (158°F)

Temperatura di stoccaggio Da -40°C (-40°F) a 85°C (185°F)

MTBF 2.000.000 Ore

Resistenza agli shock 1.500G/0,5 ms semisinusoidale

Dimensioni 80 x 22 x 3,2 mm

Peso 9 gr

Grazie all’assenza di parti meccaniche, gli SSD S3+ garantiscono una maggiore
velocità ed affidabilità rispetto agli hard drive tradizionali, e sono molto più
silenziosi. Il tutto riducendo drasticamente i consumi energetici.

Caratteristiche e benefici
• Più veloce – Migliora l’avviamento del PC, il caricamento delle applicazioni ed il
trasferimento di file
• Affidabile – L’assenza di parti in movimento, riduce drasticamente la probabilità di
guasti rispetto ai dischi rigidi standard
• Capacità multiple – Disponibili in diverse capacità, per poter soddisfare qualsiasi
esigenza.
• Silenzioso – La tecnologia flash è assolutamente silenziosa e produce poco calore


