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+ 
SSD PORTATILE PER GAMING CONSOLE 

 

 Sei un gamer poliedrico che gioca su più fronti? 

Vorresti installare più giochi sulla tua console ma non 

hai più spazio a disposizione? 

 

L’ultimo aggiornamento di Sony PS5 consente di 

espandere la capienza della console attraverso 

l’utilizzo di uno storage USB esterno, quindi non è più 

necessario eliminare giochi perfettamente 

funzionanti. 

 

S3Plus Technologies con il nuovo SSD Portatile PLAY+ 

offre le performance tipiche di un SSD, la velocità 

dell’interfaccia USB 3.2 Gen2 Type-C e un look 

mozzafiato, che si sposa perfettamente con la tua 

console. 

 

 Crea un sodalizio perfetto tra la tua console e gli SSD 

di S3+. Tuffati in nuove possibilità di gioco 

completamente inaspettate. 

 

PLAY+ è anche compatibile con Windows, MAC, Linux 

e Android. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE  
 

 Capacità:  256GB / 512GB / 1TB 

 Codici/EAN: S3SSPD256 (7629999499461) 

S3SSDP512 (7629999181205) 

S3SSDP1T0 ( 7629999245921) 

 Interfaccia: USB 3.2 Gen2 Type-C 

 Controller: Phison PS3111 

 Performance: Lettura fino a 520MB/s – Scrittura fino a 500MB/s 

 Sistemi operativi supportati: 

o Windows XP, Windows 7 e versioni successive senza driver 

o MAC OS X e versioni successive senza driver (velocità USB 1.1) 

o MAC OS 10.2.8 e versioni successive senza driver (velocità USB 2.0) 

o MAC OS 10.8 e versioni successive senza driver (velocità USB 3.2 GEN 2) 

o Linux Kernel ver. 2.4.0 o superiori senza driver (velocità USB 1.1) 

o Linux Kernel ver. 2.4.10 o superiori senza driver (velocità USB 2.0) 

o Android 

 Temperatura di stoccaggio: Da -20°C a 70°C 

 Temperatura operativa: Da -20°C a 70°C 

 Umidità: Da 20% a 90% 

 Peso: 20 gr 

 Dimensioni: 46,0 x 72,5 x 11,0 mm 

 

 


