SSD Crucial® M500 SATA 6GB/s
Trasforma le prestazioni del tuo sistema.
Nuove interfacce e nuove richieste di multitasking richiedono più dal tuo sistema rispetto al passato. Quando ci
connettiamo con gli amici, lanciamo app, siti web, playlist e contemporaneamente visualizzizamo video in
streaming, chiediamo al computer prestazioni completamente diverse rispetto a prima, che un disco rigido fatica a
soddisfare. Ecco dove entra in gioco l’SSD Crucial® M500: trasferimento dati più veloce di un disco rigido, tempi di
avvio istantanei, aumento considerevole del multitasking e una maggiore affidabilità. L’SSD Crucial M500 non sarà
solo il tuo nuovo dispositivo di archiviazione, ma riuscirà a trasformare il tuo sistema offrendoti un drastico
miglioramento delle prestazioni, ad un prezzo accessibile.
Ampia scelta nella capacità di archiviazione.
Disponibile con capacità fino alla classe TB, l’SSD Crucial M500 ti permette di avere uno spazio di archiviazione per
le tue raccolte di foto, video, musica e documenti importanti. In base alle esigenze di archiviazione, potrai scegliere
tra un disco da 120GB, 240GB, 480GB, 960GB e accedere ai programmi istantaneamente. Se si preferisce
memorizzare i dati di backup su un disco esterno, nel cloud o sulla rete domestica, optare per una capacità minore.
Qualunque sia la tua scelta sulla capacità, avrai un prodotto che rapperesenta il giusto mix tra archiviazione,
prestazioni e prezzo.
Pù veloce. Senza eccezioni.
Non importa su che tipo di file stai lavorando: con un SSD Crucial, ti garantisci velocità elevate senza cali di
prestazioni tra i vari tipi di file. L’SSD Crucial M500 tratta i file allo stesso modo, indipendentemente dal fatto che
siano compressi o no. Molti SSD presenti sul mercato raggiungono velocità più elevate utilizzando la compressione
di file: la maggior parte dei file più comuni (video, file mp3) non possono essere compressi, quindi la velocità reale
dell’SSD sarà più bassa di quanto pubblicizzato.
Qualità Micron®: un livello di affidabilità superiore.
Come marchio di Micron, uno dei principali produttori di soluzioni di archiviazione flash a livello mondiale, Crucial
M500 è sostenuto dalla stessa qualità e innovazione che ha prodotto alcune delle memorie e delle tecnologie di
archiviazione più avanzate al mondo. M550 risulta già collaudato grazie ad oltre un migliaio di ore di test di
funzionalità e qualità e a centinaia di prove di qualificazione prima del lancio sul mercato.

Caratteristiche principali del prodotto
• Più veloce di un disco rigido
• Tempi di avvio immediati
• Ampia scelta nella capacità di archiviazione
• Tre anni di garanzia
• Compatibile con Mac e PC

