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S3SSDAXXX 

S3+ SSD M.2 2280 SATA III 
 

Gli SSD S3+® SATA M.2 sono la soluzione ideale per Computer SFF – quali ultrabook, notebook 

e tablet. Il formato M.2, estremamente compatto e leggero, poiché sprovvisto di case 

metallico, si integra con semplicità nelle architetture che prevedono apposito connettore M.2, 

dimostrandosi la soluzione ideale per gli assemblatori e i consumatori amanti del fai-da-te. 
 

PERFORMANCE 

Gli SSD S3+® SATA M.2 garantiscono un avvio 

praticamente istantaneo, tempi di caricamento 

ridotti e l’esecuzione rapida di applicazioni 

complesse. 

 

EFFICIENZA ENERGETICA 

Gli SSD S3+® SATA M.2 integrano la tecnologia 

DEVSLP (Device Sleep) per una maggiore efficienza 

energetica. Ciò si traduce in una riduzione dei costi 

di energia elettrica e una prolungata durata della 

batteria, aspetto cruciale per i possessori di 

notebook e ultrabook. 

 

RESISTENZA 

Gli SSD S3+® SATA M.2 è resistente agli urti e alle 

vibrazioni, garantendo una buonissima affidabilità 

quando utilizzato in notebooks e altri dispositivi 

mobili 

 

AFFIDABILITÀ  

Gli SSD S3+® SATA M.2 migliorano un’ampia 

varietà di applicazioni informatiche come il 

gaming, la riproduzione multimediale in HD o i vari 

software creativi. 
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Caratteristiche tecniche 

Velocità di lettura 

 

   Capacità 
Velocità di trasferimento dati (R/W): 

MB/s fino a 
Lettura sequenziale Scrittura sequenziale 4K Q32T1 Lettura 4K Q32T1 Scrittura 

120/128GB 550 500 220 210 

240/256GB 550 500 220 210 

480/512GB 550 500 230 210 
 
 

Caratteristiche tecniche  

Interfaccia SATA III 6 Gb/s 

Capacità 120GB/128GB/240GB/256GB/480GB/512GB 

NAND TLC 

Cache Non presente 

Tensione Ingresso 5V±5% 

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

MTBF >1.000.000 ore 

Resistenza shock (operativa) 1500G 

Resistenza vibrazioni (operativa) 16G 

Dimensioni 22 x 80 x 2,2 mm 

Peso < 7 gr 

Certificazioni  RoHS - CE - FCC 

Garanzia Limitata di 3-Anni 

 


