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Descrizione

Il drive a stato solido A400 di Kingston consente di ottenere uno straordinario 
miglioramento della reattività del vostro sistema, con tempi di avvio, caricamento e 
trasferimento dati senza paragoni rispetto agli hard drive di tipo meccanico.

Equipaggiato con un controller di ultima generazione che permette di raggiungere 
velocità in lettura e scrittura pari a 500 MB/s e 450 MB/s*, questo drive SSD risulta 
essere 10 volte più veloce di un hard drive tradizionale** e assicura elevate 
prestazioni, elevata reattività dei processi multi-tasking e un notevole incremento 
delle prestazioni complessive del sistema. 
Superiore anche per quanto riguarda affidabilità e durata, il drive A400 è composto 
da una memoria Flash. Grazie alla totale assenza di parti in movimento, il rischio di 
guasti e malfunzionamenti è inferiore rispetto a un hard drive di tipo tradizionale. Il 
dispositivo offre anche un funzionamento più silenzioso e meno soggetto a 
surriscaldamento, unitamente a un elevata resistenza a vibrazioni e impatti, che lo 
rende la soluzione ideale per i notebook e gli altri dispositivi di elaborazione mobile.

A400 è disponibile in differenti formati e capacità, da 120 GB a 1,92 TB**, per offrirvi 
tutto lo spazio di cui avete bisogno per applicazioni, video, foto e altri documenti 
importanti. Queste caratteristiche permettono di dire addio agli hard drive 
tradizionali e ai drive SSD di piccole dimensioni, che possono così essere sostituiti da 
un drive di capacità sufficienti a contenere tutti i vostri file.

Questo SSD non é indicato per l'impiego in ambienti server, in quanto progettato 
esclusivamente per la gestione dei carichi di lavoro tipici di computer desktop e 
notebook.

SPECIFICHE TECNICHE
Capacità 1.920 GB Interfaccia SATA III Formato 2,5 '' Velocità Scrittura 450 MB/s
Velocità Lettura 500 MB/s Kit Di Installazione No

DIMENSIONI
Altezza 69,9 mm Larghezza 80 mm Profondità 7 mm Peso 6,7 g

GENERALE
Tipologia Interno

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro 
tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà 
intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo 
utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con 
effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


