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tacTiCal tRaCER rgB Ddr4

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI DEL PRODOTTO
 • Personalizza il tuo sistema con i colori dei 
16 LED RGB a 8 zone per ogni modulo

 • Seleziona i modelli dei LED RGB e regola 
la luminosità

 • Controlla i LED con l’utility M.O.D Ballistix® 
o i software RGB per le schede madri1 

 • Crea la tua barra luminosa personalizzata 
con una stampante 3D e i file 3D forniti 
per un modding estremo

 • Velocità fino a 3200 MT/s

 • AMD® Ryzen™ Ready

 • Raggiungi facilmente velocità e tempi 
avanzati con i profili XMP

 • Garanzia a vita limitata

ILLUMINA IL TUO GIOCO CON I LED RGB
Le prestazioni non sono sufficienti se desideri personalizzare il tuo computer di gioco: bisogna farsi notare 
anche quando si sconfiggono gli avversari. Gioca a velocità elevate e illumina la partita! Grazie ai LED RGB, 
i moduli della memoria gaming Ballistix® Tactical Tracer RGB DDR4 si abbinano allo schema colori del tuo 
sistema e offrono tutte le caratteristiche della serie Ballistix Tactical, come i profili XMP, un elegante PCB 
nero e diffusori di calore personalizzati.

Personalizza il tuo computer con i colori dei LED
Con 16 LED a 8 zone integrati nel famoso design avveniristico di tutti i moduli Tracer, la memoria Tactical 
Tracer RGB DDR4 illumina lo schema colori del tuo computer e degli altri componenti. Regola i colori e la 
luminosità dei LED, accendili e spegnili, cambia sul momento i modelli di visualizzazione e sincronizza le luci 
della memoria con altri componenti utilizzando il software fornito con la scheda madre.1

Modifica l’aspetto della memoria come non hai mai fatto prima
Rendi il design del tuo sistema ancora più avveniristico con le varie opzioni della barra luminosa. La scelta è tua! 

   • Ottieni un effetto più soft con la barra luminosa a marchio Ballistix
   • Rimuovila se desideri una maggiore luminosità
   • Stampa in 3D la tua barra per una personalizzazione massima

Velocizza il tuo gioco con stile
Accelera il gioco e aumenta la grinta con velocità fino a 3200 MT/s. Scala le vette delle classifiche e metti 
KO i tuoi avversari con densità dei moduli fino a 8 GB e densità dei kit fino a 32 GB.

Controlla la memoria con l’utility M.O.D Ballistix®

Scopri in qualsiasi momento le prestazioni della tua memoria grazie alle informazioni 
dettagliate fornite dall’utility M.O.D. Ballistix. Progettata esclusivamente per i moduli Ballistix 
di fascia alta, l’utility M.O.D è uno strumento scaricabile gratuitamente che funziona con i 
sistemi basati su Microsoft® Windows®. Gioca a tutto gas mentre raccogli informazioni sulla 
velocità e la temperatura della memoria tramite un sensore termico integrato, quindi utilizza 
questi dati per migliorare le tue prestazioni.

BUILT TO WIN™
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1. Compatibile con ASUS® Aura, MSI® Mystic Light, Gigabyte® AORUS Graphics Engine e altri software noti per il controllo dei LED. Ad agosto 2019 rilasceremo una versione aggiornata di Tactical Tracer RGB. Scopri di più qui.
2. La garanzia a vita limitata è valida ovunque tranne che in Germania, dove la garanzia vale per 10 anni dalla data di acquisto.
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Qualità Micron®: affidabilità per Gamers Pro
Ballistix fornisce un livello di prestazioni maggiore rispetto alle memorie per PC standard, in quanto è l'unico grande marchio di memorie di gioco 
costruito e testato dall'inizio alla fine come parte di un importante produttore di RAM. Per oltre 40 anni abbiamo progettato memorie DDR di 
vecchia generazione fino ad arrivare ai moduli Ballistix DDR4, che offrono le prestazioni su cui i giocatori di eSprt fanno affidamento per vincere. 
Supportata da una garanzia a vita limitata, 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.2

DIMM CODICE PRODOTTO DENSITÀ VELOCITÀ LATENZA VOLTAGGIO LARGHEZZA DI BANDA UPC

BLT4K8G4D30AET4K Kit da 32 GB
(4x8 GB) DR DDR4-3000 15-16-16 1,35 V PC4-24000 649528789310

BLT4K8G4D32AET4K Kit da 32 GB
(4x8 GB) DR DDR4-3200 16-18-18 1,35 V PC4-25600 649528789372

KIT A QUATTRO CANALI BALLISTIX® TACTICAL TRACER RGB DDR4

DIMM CODICE PRODOTTO DENSITÀ VELOCITÀ LATENZA VOLTAGGIO LARGHEZZA DI BANDA UPC

BLT2K8G4D30AET4K Kit da 16 GB
(2x8 GB) SR DDR4-3000 15-16-16 1,35 V PC4-24000 649528789303

BLT2K8G4D32AET4K Kit da 16 GB
(2x8GB) SR DDR4-3200 16-18-18 1,35 V PC4-25600 649528789365

KIT A DOPPIO CANALE BALLISTIX® TACTICAL TRACER RGB DDR4

DIMM CODICE PRODOTTO DENSITÀ VELOCITÀ LATENZA VOLTAGGIO LARGHEZZA DI BANDA UPC

BLT8G4D30AET4K 8 GB SR DDR4-3000 15-16-16 1,35 V PC4-24000 649528789280

BLT8G4D32AET4K 8 GB SR DDR4-3200 16-18-18 1,35 V PC4-25600 649528789341

MODULI BALLISTIX® TACTICAL TRACER RGB DDR4

https://assets.micronbrands.com/content/dam/ballistix/dram-products/tactical-series/ddr4/tactical-tracer-ddr4/flyer/faq-pdf-info-page/ballistix-tactical-tracer-rgb-info-page-it.pdf

