
 
 

 

 

Micron annuncia la nuova generazione di memorie per il gaming Crucial Ballistix 

Tutti i nuovi portfolio Crucial Ballistix migliorano le prestazioni di Tuned Micron Die 

per l’alta velocità e la latenza 

 

Per le immagini cliccare qui 

 

Caratteristiche:  

• Un portfolio totalmente riprogettato porta Crucial Ballistix a un nuovo livello 

• Tuned Micron® die detta lo standard per una memoria ad alte ed estreme performance  

• Il diffusore di calore dal design rinnovato migliora la gestione termica e l’estetica 

• Le opzioni RGB presentano 8 aree con 16 LED brillanti 

 

CES, Las Vegas – 6 gennaio 2020 – Crucial, brand di Micron Technology leader nel settore delle memorie e 

dello storage, annuncia oggi la nuova generazione di memorie ad alte prestazioni Crucial Ballistix per gamer 

appassionati di overclocking. Progettato utilizzando le tecnologie Micron die e un design completamente 

nuovo, il portfolio comprende due nuove linee: Crucial Ballistix e Crucial Ballistix MAX. 

 

Memorie Crucial Ballistix  

 

La nuova linea Ballistix offre una velocità da 2400MHz a 3600MHz e una densità da 4GB a 32GB, ed è 

caratterizzata da un moderno diffusore di calore in alluminio disponibile in nero, rosso e bianco. Le opzioni 

RGB includono 8 aree con 16 LED personalizzabili e controllabili tramite il software RGB. La lineup di Crucial 

Ballistix è disponibile per desktop (DIMM) o per laptop (SODIMM) ed è compresa di garanzia a vita1.  

 

Crucial Ballistix MAX 

 

La memoria Ballistix MAX è la più importante all’interno del nuovo portfolio, presenta una velocità da 

4000MHz a 4400MHz e una densità da 8GB e 16GB. I moduli Ballistix MAX DIMM, caratterizzati da un 

diffusore di calore di alta qualità in estruso di alluminio nero per la dissipazione termica, possiedono un 

sensore termico di precisione integrato per monitorare la temperatura in tempo reale. Le opzioni RGB 

includono 8 aree con 16 LED, personalizzabili e controllabili con il supporto di ASUS Aura, Gigabyte RGB Fusion 

e il software MSI Mystic Light. La lightbar è removibile e può essere sostituita con una versione con stampa 

in 3D per un’ulteriore personalizzazione. La memoria Crucial Ballistix Max è disponibile nel formato per 

desktop (DIMM) ed è comprensiva di una garanzia limitata a vita. 

                                                           
*La memoria Crucial Ballistix SODIMM è disponibile con una velocità da 2666MHz a 3200MHz e una capacità di 8GB, 16GB e 32GB.  
1 Garanzia limitata a vita ovunque tranne che in Germania, dove la garanzia vale per 10 anni dalla data di acquisto. 
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“Il nostro nuovo portfolio Crucial Ballistix fornisce il massimo delle prestazioni per le memorie da gaming,” 

commenta Dinesh Bahal, vice president e general manager di Micron Consumer Products Group. “Vincere 

per noi è importante. Ecco perché abbiamo progettato in maniera meticolosa la nostra nuova linea che offre 

alta velocità, bassa latenza e prestazioni di prim’ordine che incontrano i bisogni e le aspettative di ogni gamer, 

imprenditore e overlocker.” 

 

Le nuove linee Crucial Ballistix e Ballistix Max sostituiscono la suite Ballistix Sport, Tactical e i prodotti Elite di 

casa Micron e saranno disponibili dal 4 febbraio 2020, sul sito crucial.com e tramite alcuni partner di canale 

selezionati.  

 

“Crucial Ballistix, con all’attivo centinaia di premi, numerosi campionati di eSports e diversi record mondiali 

di overlocking, è la memoria scelta dai gamer da oltre dieci anni,” dichiara Teresa Kelley, vice president e 

general manager di Micron Consumer Products Group. “Con questa nuova lineup, stiamo raddoppiando il 

nostro impegno per offrire ai gamer la qualità e il supporto necessario per gareggiare e vincere.” 

 

Tutte le memorie Crucial Ballistix sono compatibili con le ultime piattaforme Intel e AMD. Ulteriori 

informazioni sul sito www.crucial.com/gaming. 

 

Crucial online: 

Facebook: https://www.facebook.com/ballistixgaming 

Twitter: www.twitter.com/ ballistixgaming  

Instagram: www.instagram.com/ ballistixgaming  

YouTube: www.youtube.com/ballistixgaming 

 

 

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 Crucial 

Ballistix garantisce prestazioni all’avanguardia a gamer, appassionati, e user di vario tipo. 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 

Siamo leader del settore nelle soluzioni innovative di memoria e archiviazione. I nostri marchi globali Micron® e Crucial® offrono 

un’ampia gamma di tecnologie di memoria e archiviazione ad alte prestazioni, come le memorie DRAM, NAND, NOR Flash e 3D 

XPoint™, che stanno rivoluzionando il modo di utilizzare le informazioni. Grazie a 40 anni di leadership tecnologica, le nostre 

soluzioni di memoria e archiviazione permettono di adottare nuove tendenze, tra cui intelligenza artificiale, 5G, machine learning e 

veicoli autonomi, in segmenti di mercato chiave come data center, networking, automotive, industria, telefonia mobile, grafica e 

client. Le azioni ordinarie di Micron vengono scambiate al Nasdaq con il simbolo MU. Per ulteriori informazioni su Micron 

Technology, Inc., visita micron.com. 
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