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Trasferimenti rapidi con velocità 

di lettura fino a 800 MB/s2

Design compatto, leggero  
e portatile

Funziona con i tuoi  
dispositivi preferiti

La velocità è il futuro
La tua vita digitale nel palmo della mano

Quante cose puoi portare sul palmo di una mano? Con l’SSD portatile Crucial® X6 la risposta è: tantissime! 
L’SSD portatile Crucial X6 è ideale per guardare video offline, organizzare le foto di famiglia, lavorare con  
i compagni di classe o partire per un’avventura straordinaria: puoi portarlo con te, in qualsiasi luogo.

CRUCIAL X6
SSD portatile 



L’SSD che ti porta là dove un HDD non può.
Con velocità fino a 3,8 volte più alte² rispetto agli HDD tradizionali, Crucial X6 consente di 
caricare e trasferire i file velocemente senza farti perdere tempo. Di’ addio per sempre a 
dischi rigidi lenti e fragili e a tempi di caricamento infiniti.

Unità compatta. Capacità enorme.
Porta sempre con te il tuo mondo digitale grazie a una capacità massima di 4 TB¹. Ora puoi 
mettere in tasca le tue raccolte di foto, file, giochi e film. Con un peso inferiore a 42 grammi, 
Crucial X6 è più leggero delle chiavi della macchina.

Crucial è sinonimo di affidabilità e resistenza.
Crucial X6 ha superato i test di resistenza alle cadute da 2 metri/6,5 ft³, agli urti, alle 
vibrazioni e alle temperature estreme: ovunque tu vada, i tuoi file saranno protetti.

Pronto a tutto.
L’SSD portatile X6 è il dispositivo di archiviazione che funziona quasi con tutto*: PC, Mac, 
PS4™, Xbox One, dispositivi Android e altro ancora6. USB-C pronta all’uso. 

Qualità Micron®: un livello di affidabilità superiore
Micron ridefinisce le frontiere dello storage con una tecnologia che rivoluziona il modo in cui 
usiamo i dati. Grazie alla sinergia tra Crucial e Micron, le memorie e le unità di archiviazione 
vengono progettate, testate e perfezionate in ogni fase del processo di produzione. 

1.  Una parte della capacità di archiviazione è utilizzata per la formattazione e altri scopi e non è disponibile per l’archiviazione dei dati. 1 GB corrisponde a 
1 miliardo di byte. Non tutte le capacità sono disponibili al momento del lancio iniziale.

2.  Velocità MB/s misurata come prestazione sequenziale massima del dispositivo da Crucial su un computer desktop ad alte prestazioni con Crystal Disk Mark 
(versione 6.0.2 per x64).  Le prestazioni possono variare. Dichiarazioni comparative sulla velocità misurate sotto forma di massime prestazioni sequenziali di  
SSD portatili in situazioni simili, HDD portatili mainstream e unità disco USB mainstream di produttori integrati verticalmente che vendono con i propri marchi  
a partire da giugno 2019.

3. Fino a 2 metri/6,5 ft circa senza impatto sui dati dell’unità su un pavimento con moquette. 
4. Crittografa i tuoi contenuti con strumenti quali Windows Backup, BitLocker, Apple Time Machine, e FileVault.
5. Garanzia valida per tre anni a partire dalla data di acquisto originale presso un rivenditore autorizzato.
6. La compatibilità potrebbe variare e dipendere dalla formattazione del dispositivo e dalle capacità di hosting. 
7. iPadOS 13 necessario per l’utilizzo di Crucial X6 su dispositivi iPad Pro con porta USB-C.
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SSD portatile Crucial X6

Capacità¹ Codice prodotto Contenuto della confezione Lettura sequenziale²

4 TB CT4000X6SSD9

SSD portatile Crucial X6
Cavo da USB 3.2 Gen-2 tipo C a USB tipo C (10 GB/s), 

guida rapida

Fino a 800 MB/s2 TB CT2000X6SSD9

1 TB CT1000X6SSD9

500 GB CT500X6SSD9 Fino a 540 MB/s

Compatibile con 
• Windows
• MacOS
• Android
• iPad Pro7

• PS4* 
• XBOX One* 

Interfaccia 
• USB 3.1 Gen-2 tipo C 

(10 GB/s)
• Retrocompatibilità con 

USB 3.2 Gen-1/USB 3.1 
Gen-1/USB 3.0 (5 GB/s) 

Conformità
Conforme alla vendita in 
tutti i Paesi del mondo 
con cui Crucial intrattiene 
rapporti commerciali

I marchi normativi includono 
CE, KCC, RCM, UL, WEEE, 
RoHS, BSMI

Assistenza
Per ulteriori risorse 
e informazioni sulla 
garanzia, visitare il sito 
crucial.com/support

Veloce
Fino a 800 MB/s²

Piccolo
11 mm x 69 mm x 64 mm 

(L x P x A)

Resistente
A prova di caduta³ fino a

2 metri/6,5 ft

Leggero
Meno di 40 grammi

Capacità
4 TB, 2 TB, 1 TB, 500 GB²

Garanzia
Limitata di 3 anni5

OS
Windows, MacOS, Android

Dispositivi
Laptop, tablet, telefono,

console e altro6

*Adattatore USB-A disponibile separatamente.


