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S3+ SSD ESTERNO USB-C SILVER Pro Series  

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

qualità/prezzo. 

 

Il design ultra compatto della resistente struttura monoscocca in alluminio degli SSD portatili S3+®, rende 

questi ultimi la perfetta soluzione per portare con sé i propri dati, offrendo una nuova esperienza di 

archiviazione esterna. 

 

L’SSD portatile S3+®, con la sua struttura monoscocca compatta ed interamente in metallo, può essere 

trasportato facilmente nel taschino di una giacca, rendendolo la perfetta soluzione per portare con sé i propri 

dati personali e lavorativi. La combinazione dell’interfaccia USB 3.2 Gen.2 e della tecnologia allo stato solido 

porta la velocità di trasferimento dati a un livello superiore e offre una nuova esperienza di archiviazione 

esterna. 

 

Eleganza e solidità 

L’SSD portatile di S3+® dispone di una struttura in 

alluminio molto leggera che lo rende facile da 

trasportare ed al tempo stesso molto resistente. 

Un indicatore LED consente di sapere quando 

l’unità è in uso. 

 

Facile da utilizzare 

Utilizzabile sia in ambiente PC che Mac l’SSD 

portatile di S3+® è immediatamente pronto per 

l’uso. Basta collegarlo al sistema per poter 

accedere ai propri dati o effettuare un salvataggio 

degli stessi. 

 

Facilita il gioco 

L’SSD di S3+® offre ai giocatori di console PS4 e 

XBOX ONE tempi di caricamento e un’esperienza di 

gioco migliori rispetto ad un hard disk tradizionale 

 

Supporto USB Tipo-C 

L’SSD portatile di S3+® è dotato di porta USB 3.2 

Gen.2 con connettore di Tipo-C. Nella confezione è 

incluso un cavo USB da Tipo-A a Tipo-C, 

rendendolo utilizzabile sulla stragrande 

maggioranza delle piattaforme. 

 

Garanzia limitata 3 anni 

Tutti gli SSD USB-C S3+® sono coperti da garanzia 

limitata di tre anni. 
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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 

 

Caratteristiche Tecniche 

Capacità 250GB/500GB/1TB 

Sistemi operativi supportati Windows 10/Mac/Linux/PS4/XBOX One/OTG 

Interfaccia USB 3.2 Gen.2 Tipo-C 

Dimensioni 100mm x 29,4mm x 9mm 

Peso 30 gr 

MTBF 2 Milioni di ore 

Conservazione dei dati > 10 anni @ 25℃ 

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) 

Consumi (Watt) 
Idle: 0.737583 / 4K-Read: 1.267164 / 4K-Write: 1.085797 

1MB-Read: 1.493455 / 1MB-Write: 1.433456 

Certificazioni CE, FCC, RoHS 

Garanzia Garanzia limitata 3 anni S3+® 

 

 


