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Qualità Micron®: affidabilità per Gamers Pro
La memoria RAM Ballistix fornisce un livello di prestazioni maggiori rispetto alle memorie da gioco 
per PC standard, in quanto è l'unico grande marchio per gaming costruito e testato dall'inizio alla 
fine come parte di un importante produttore di memorie. Per oltre 40 anni abbiamo progettato 
memorie DDR di vecchia generazione fino ad arrivare ai moduli Ballistix DDR4, che dirigeranno 
il futuro delle prestazioni da gioco. Supportata da garanzie competitive, una comunità di fan 
esperti e un team di assistenza dedicato ai gamers, la memoria Ballistix è pronta per portare 
l'esperienza di gioco a un livello superiore.

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI DEL PRODOTTO
 • Velocità a partire da 2400 MT/s

 • Velocità e tempi di risposta più rapidi rispetto 
alle memorie DDR4 standard 

 • Miglioramento delle prestazioni e aumento del 
numero di fotogrammi per sistemi con grafiche 
integrate

 • Ideale per i gamers e tutti coloro che chiedono il 
massimo delle prestazioni

 • PCB nero e design mimetico

 • Installazione semplice grazie al plug and play

 • Profili Intel® XMP 2.0 per una configurazione 
semplice

 • Ottimizzazione per i processori Intel più recenti

 • Garanzia a vita limitata

PIÙ VELOCITÀ. MAGGIORI PRESTAZIONI. MIGLIORE 
ESPERIENZA DI GIOCO.
Le memorie Ballistix® Sport LT DDR4 SODIMM accelerano il tuo portatile da gioco o un sistema di piccole dimensioni 
aumentando la grinta di ogni singolo slot di memoria. Raggiungi maggiori velocità e carica giochi e applicazioni 
impegnativi con facilità. Esegui più attività contemporaneamente con una larghezza di banda ottimizzata. Colpisci 
in anticipo grazie a latenze migliori, grafiche integrate più affidabili e tempi di caricamento ridotti. Dai al tuo 
processore le risorse di cui ha bisogno e sbrana la concorrenza con la memoria per gamers Ballistix.

Fornisci memoria al tuo sistema come mai prima d'ora
I portatili e i sistemi di piccole dimensioni hanno un numero limitato di slot di memoria, ma i moduli Ballistix DDR4 
SODIMM ad alta densità ti permettono di superare questo limite e installare quindi più memoria per prestazioni 
a velocità maggiore. Maggiore densità significa maggiore capacità: spazio in abbondanza per gestire giochi e 
applicazioni.

Ottimizzazione della grafica integrata
Con velocità a partire da 2400 MT/s, i moduli Ballistix Sport LT DDR4 SODIMM portano a un livello superiore le 
prestazioni della grafica integrata. Dato che la grafica integrata condivide la memoria di sistema, una memoria 
più veloce permette di aumentare il numero di fotogrammi e migliorare quindi le immagini della tua piattaforma.

Installazione in pochi minuti 
È semplice da installare: collega i moduli e preparati a vincere con una brevissima configurazione BIOS. Utilizzando 
una tecnologia d'avanguardia e profili Intel® XMP 2.0, abbiamo progettato la memoria Ballistix Sport LT SODIMM 
con lo scopo di creare una memoria pronta per entrare in azione, a prezzi contenuti.

Sotto copertura
Grazie a un design mimetico, la memoria Ballistix Sport LT SODIMM è progettata per essere la tua assistente. 
Mantiene il sistema freddo e impassibile mentre annienti il nemico.
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       SODIMM CODICE 
PRODOTTO DENSITÀ VELOCITÀ LATENZA VOLTAGGIO LARGHEZZA 

DI BANDA UPC

BLS2C4G4S240FSD Kit Single Rank da 8 GB (2x4 GB) DDR4-2400 CL16 (16-16-16) 1,2 V PC4-19200 649528777102

BLS2C8G4S240FSDK Kit Single Rank da 16 GB (2x8 GB) DDR4-2400 CL16 (16-16-16) 1,2 V PC4-19200 649528778475

BLS2C16G4S240FSD Kit Dual Rank da 32 GB (2x16 GB) DDR4-2400 CL16 (16-16-16) 1,2 V PC4-19200 649528777126

BLS2C4G4S26BFSD Kit Single Rank da 8 GB (2x4 GB) DDR4-2666 CL16 (16-18-18) 1,2 V PC4-21300 649528781932

BLS2C8G4S26BFSDK Kit Single Rank da 16 GB (2x8 GB) DDR4-2666 CL16 (16-18-18) 1,2 V PC4-21300 649528782144

BLS2C16G4S26BFSD Kit Dual Rank da 32 GB (2x16 GB) DDR4-2666 CL16 (16-18-18) 1,2 V PC4-21300 649528782328

KIT A DOPPIO CANALE BALLISTIX® SPORT LT DDR4

       SODIMM CODICE 
PRODOTTO DENSITÀ VELOCITÀ LATENZA VOLTAGGIO LARGHEZZA 

DI BANDA UPC

BLS4G4S240FSD Single Rank 4 GB DDR4-2400 CL16 (16-16-16) 1,2 V PC4-19200 649528777041

BLS8G4S240FSDK Single Rank 8 GB DDR4-2400 CL16 (16-16-16) 1,2 V PC4-19200 649528778468

BLS16G4S240FSD Dual Rank 16 GB DDR4-2400 CL16 (16-16-16) 1,2 V PC4-19200 649528777065

BLS4G4S26BFSD Single Rank 4 GB DDR4-2666 CL16 (16-18-18) 1,2 V PC4-21300 649528781925

BLS8G4S26BFSDK Single Rank 8 GB DDR4-2666 CL16 (16-18-18) 1,2 V PC4-21300 649528782137

BLS16G4S26BFSD Dual Rank 16 GB DDR4-2666 CL16 (16-18-18) 1,2 V PC4-21300 649528782311

MEMORIA BALLISTIX® SPORT LT DDR4 SODIMM


