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S3SSDCXXX 
S3+ SSD 2,5” SATA III 

 
Gli SSD sono diventati ormai un supporto dati di uso comune nei PC e nei notebook. I modelli con interfaccia 

SATA III sono nati per sostituire gli hard disk. Lo standard SATA III supporta una velocità massima teorica di 6 

Gb/s (Giga Bit al secondo). Gli SSD con interfaccia SATA sono presenti sul mercato con due fattori di forma 

diversi. Il formato 2.5″ è quello dei classici SSD SATA III e necessita di un collegamento tramite cavo SATA di 

alimentazione all’alimentatore ed un collegamento tramite cavo SATA III alla scheda madre. Il formato M.2 è 

più recente e decisamente più compatto; normalmente i dispositivi di questo formato sono installati 

direttamente sulla scheda madre e non necessitano di cavi. 

 
Gli SSD S3+® offrono storage eccellente per qualsiasi applicazione, dai fogli di calcolo all’elaborazione di testi 

e alla gestione di contenuti. I modelli in formato 2,5” con interfaccia SATA, sono indicati sia per PC desktop 

che notebook, e consentono di ottenere uno straordinario miglioramento delle performance dei sistemi nei 

quali vengono installati, prolungandone la vita. 
 

PERFORMANCE 

Gli SSD SATA offrono prestazioni quattro volte più 

veloci rispetto ai dischi rigidi tradizionali (HDD). 

Aggiungere un SSD SATA al computer è uno dei 

modi più semplici ed economici per avere tutta la 

velocità di un nuovo computer senza doverlo 

acquistare. Con SSD che raggiungono velocità di 

lettura e scrittura superiori ai 500 MB/s, le 

schermate di caricamento saranno un ricordo del 

passato. 

 
EFFICIENZA ENERGETICA 

I dischi SSD utilizzano una potenza in Watt 

nettamente inferiore rispetto agli HDD. Un SSD 

consuma infatti, nel momento di picco di carico, 

meno di 2W contro i 6W di un disco rigido. Un SSD 

allunga quindi l’autonomia della batteria (fattore 

importante nei computer portatili), diminuisce il 

carico energetico sul sistema, e apporta quindi 

molto meno calore alla temperatura interna del 

computer (fattore importante per la durata di vita 

del tuo computer). 

 
AFFIDABILITÀ 

Non avendo parti in movimento, i dischi SSD 

resistono meglio agli urti. È molto meno 

probabile, rispetto ad un HDD, che un SSD perda 

dati in caso di caduta. Un HDD, al contrario, 

potrebbe facilmente perdere dati, soprattutto se 

il computer cade mentre è acceso e le varie parti 

del disco sono in movimento. 
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Caratteristiche tecniche 

Velocità Lettura/Scrittura 

 

Capacità 
Velocità di trasferimento dati (R/W): MB/s fino a 

Lettura Sequenziale Scrittura sequenziale 4K Q32T1 Lettura 4K Q32T1 Scrittura 

30/32GB 300 160 70 160 

60/64GB 550 300 130 200 

120/128GB 550 500 220 210 
240/256GB 550 500 220 210 

480/512GB 550 500 230 210 

960GB/1TB 550 500 260 270 

1920GB/2TB 550 500 260 270 
 
 
 

Caratteristiche tecniche  

Interfaccia SATA III 6 Gb/s 

Capacità 120GB/128GB/240GB/256GB/480GB/512GB/960GB/1TB/2TB 

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 100 x 70 x 7 mm 

Peso 50 gr 

Certificazioni RoHS – CE - FCC 

 


