
 
 
 

 

 
 
 
 

Il nuovo ed ultra sottile SSD portatile Crucial X6 di Micron 
offre un accesso rapido e istantaneo ai contenuti digitali  

 
L'ampio portafoglio di SSD portatili per consumatori di Crucial include i Crucial X6 e X8, 

fornendo prestazioni, affidabilità e valore incredibili, sempre e ovunque  
 

 
Caratteristiche principali: 

• Disponibile con capacità fino a 2 TB per archiviare tutti i tuoi file, video, foto 
importanti e altro ancora  

• Velocità di lettura fino a 540 MB/s per un accesso a dati e file 3,8 volte più veloce 
rispetto ai tradizionali dischi rigidi portatili1 

• Design ultracompatto, leggero e portatile che funziona con i tuoi dispositivi preferiti 
• Resistente a cadute da 2 metri2, resistente agli urti e alle temperature estreme  

 
 
BOISE, Idaho, 25 agosto 2020 — Crucial, il marchio consumer globale di memoria e 
archiviazione di Micron, ha annunciato oggi la nuova unità a stato solido portatile (SSD) 
Crucial® X6. Questa nuova unità trasportabile e ultra sottile espande il pluripremiato 
portafoglio SSD dell'azienda e offre più opzioni di valore, capacità e prestazioni, rendendola 
perfetta per i clienti che richiedono l'accesso immediato a tutti i loro contenuti digitali.  
 
"La necessità di un accesso flessibile ai contenuti digitali è essenziale in questo momento e 
gli SSD portatili Crucial X6 e X8 portano l'ineguagliabile qualità della tecnologia di 
archiviazione di Micron direttamente a portata di mano dei clienti", ha affermato Teresa 
Kelley, vicepresidente e direttore generale del Consumer Products Group di Micron. "Che si 
tratti di lavorare in remoto, stare a casa con la famiglia, prepararsi per una lezione virtuale o 
uscire per un'avventura, archiviare e accedere ai file digitali non è mai stato così facile, 
anche senza una connessione Internet o l'accesso al cloud."  
 
Crucial X6 offre prestazioni impressionanti in una dimensione paragonabile alla maggior 
parte delle custodie per auricolari wireless e pesa meno di un set di chiavi. È disponibile con 
capacità fino a 2 TB per fornire soluzioni di archiviazione flessibili in base alle esigenze degli 
utenti, senza i rischi per la sicurezza associati all'archiviazione nel cloud. Con velocità di 
lettura fino a 540 MB/s, questa minuscola unità è 3,8 volte più veloce della maggior parte dei 
dischi rigidi portatili. Crucial X6 è anche durevole; è a prova di caduta fino a 2 metri e 
resistente a urti, vibrazioni e temperature estreme. 
 

 
1 Velocità in MB/s misurata da Crucial come prestazione sequenziale massima del dispositivo su un computer 
desktop ad alte prestazioni con Crystal Disk Mark (versione 6.0.2 per x64). Le tue prestazioni possono variare. 
Le dichiarazioni di velocità comparative sono misurate come prestazioni sequenziali massime di SSD portatili in 
posizione simile, HDD portatili tradizionali e unità flash USB tradizionali di produttori integrati verticalmente che 
vendono con i propri marchi a partire da giugno 2019. 

 
2 Fino a 2m su un pavimento in moquette senza danni ai dati sull'unità.  

 



 
 
 

 

L'X6 è compatibile con i più recenti dispositivi USB-C: PC, Mac, iPad Pro, Android e altri. 
Quando viene utilizzato con l'adattatore Crucial da USB-C a USB-A, l'X6 funziona anche con 
PS4, Xbox One e altri dispositivi USB-A. Questa unità leggera è una soluzione ideale per 
archiviare enormi raccolte di foto, file, giochi e film in un dispositivo compatto e portatile. 
 
Tutti gli SSD di Crucial sono disegnate e costruite con la stessa qualità ed innovazione 
ingegneristica di Micron che ha prodotto alcune delle tecnologie di memoria e archiviazione 
più avanzate al mondo in più di 40 anni. Inoltre, i pluripremiati SSD Crucial sono sottoposti a 
migliaia di ore di convalida pre-rilascio da parte di Micron e test di qualificazione approfonditi 
prima dell’immissione nel mercato. Per maggiori informazioni, visitate il sito crucial.com/X6.  
 
Crucial online: 
Facebook: www.facebook.com/crucialmemory  
Twitter: www.twitter.com/crucialmemory  
YouTube: www.youtube.com/crucialmemory  
 
Informazioni su Crucial 

Crucial è il brand globale di Micron Technology, Inc. Le unità a stato solido (SSD) Crucial e 

gli aggiornamenti di memoria (DRAM) sono compatibili con oltre 100.000 desktop, laptop, 

workstation e server di nuova e vecchia generazione. La memoria di gaming Crucial Ballistix 

migliora l’esperienza di gioco su PC e garantisce prestazioni ad altissimo livello a gamer e 

appassionati. Disponibili in tutto il mondo presso i principali punti vendita o negozi e-tail, 

rivenditori e System Integrator, i prodotti Crucial migliorano le prestazioni del sistema e la 

produttività dell'utente. 

Maggiori informazioni su www.crucial.com.  

 

Informazioni su Micron Technology, Inc. 

Siamo un’azienda leader nel settore delle soluzioni innovative di memoria e storage. 

Attraverso i nostri marchi globali – Micron® e Crucial® – il nostro ampio portafoglio di 

tecnologie di memoria e storage ad alte prestazioni, tra cui memorie DRAM, Flash NAND e 

NOR e 3D XPoint™, sta trasformando il modo in cui il mondo usa le informazioni per 

migliorare ed arricchire la vita per tutti. Supportate da oltre 40 anni di leadership tecnologica, 

le nostre soluzioni di memoria e di storage rendono possibile la realizzazione delle tendenze 

più dirompenti, tra cui intelligenza artificiale, 5G, machine learning e veicoli a guida 

autonoma, in settori di mercato chiave come mobile, data center, client, consumer, 

industrial, grafica, automotive e networking. Micron è quotata al Nasdaq con il simbolo MU. 

Per ulteriori informazioni su Micron, visitare il sito micron.com  

 

Il logo Micron ed il logo Micron orbit sono marchi registrati di Micron Technology, Inc. Tutti gli 

altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. 

 
©2020Micron Technology, Inc. Tutti i diritti riservati. Micron, il logo Micron e Intelligence Accelerated sono marchi 
registrati di proprietà di Micron Technology, Inc. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi 
proprietari. 

 
Contatti stampa:  
Eleonora Carruolo 
Golin Italia per Crucial 
ecarruolo@golin.com 
+39 3476701197 
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