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Gestisci al meglio  
le attività in multitasking

Facile da installare

C'è una soluzione semplice per velocizzare un computer lento: aggiungere altra memoria. Progettate per ottimizzare il funzionamento 
del tuo sistema, le memorie per computer fissi Crucial® sono una delle soluzioni più semplici e convenienti per migliorare le prestazioni 
del tuo sistema. Carica i programmi più velocemente. Migliora la reattività del sistema. Esegui le applicazioni ad alta intensità di dati 
con facilità e gestisci al meglio le attività in multitasking sul tuo computer fisso.

L’installazione è un gioco da ragazzi.
Migliora la velocità del tuo computer in pochi minuti con una 
memoria Crucial.

MEMORIE PER COMPUTER 
FISSI CRUCIAL



   DIMM DDR3/DDR3L DDR4

   Densità 4 GB, 8 GB 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

   Velocità 1600 MT/s 2400 MT/s, 2666 MT/s, 
3200 MT/s2

   Tensione 1,5 V/1,35 V3 1,2 V

   Numero di pin 240 pin 288 pin

1. Garanzia a vita limitata ovunque tranne che in Germania, dove vale per 10 anni dalla data di acquisto.
2. Le memorie da 3.200 MT/s non sono disponibili in moduli da 4 GB.
3. Le memorie UDIMM DDR3 sono esclusivamente da 1,5 V. Le memorie UDIMM DDR3L da 1,35 V supportano anche 1,5 V.
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Potenzia ogni caratteristica del tuo computer
La memoria è un componente del computer che consente l'accesso ai dati a breve termine. Le 
singole operazioni del sistema si basano sull'accesso ai dati a breve termine, ossia caricare 
le applicazioni, navigare su Internet o modificare un foglio di calcolo. Pertanto la velocità e 
la quantità di memoria del sistema sono di importanza vitale. Carica le applicazioni in pochi 
secondi, aumentando la velocità e la quantità di memoria installata.

Gestisci al meglio le attività in multitasking
Se usi il computer come noi, abitualmente esegui molte operazioni contemporaneamente. 
Potresti modificare un documento mentre osservi alcune immagini e navighi su Internet. 
Ciò determina naturalmente un problema di prestazioni: ogni applicazione eseguita richiede 
memoria e attinge assieme alle altre al medesimo insieme limitato di risorse. Puoi risolvere 
questa problematica installando moduli ad alta densità in ciascuno slot per ottenere una 
capacità di multitasking estremamente fluida.

Installazione semplice, anche per i principianti
Per installare la memoria ti occorrono solo un cacciavite, il manuale di istruzioni e un paio 
di minuti. Non sono richieste particolari competenze informatiche. Guarda uno dei nostri 
video dedicati all'installazione: in tre minuti ti guideremo passo per passo in tutto il processo. 
Perché spendere denaro in un negozio di informatica per qualcosa che puoi fare per conto tuo 
e in pochissimo tempo?

Valorizza al massimo il tuo sistema
L'aggiornamento della memoria è una delle soluzioni più convenienti per aumentare le 
prestazioni, a un costo inferiore rispetto a quello di un nuovo sistema. Installa la memoria che 
fa per te e ottimizza le prestazioni del tuo computer fisso.

Qualità Micron®: un livello di affidabilità superiore
Parte del marchio di Micron, uno dei principali produttori di memorie al mondo, le memorie 
per computer fissi Crucial sono lo standard di riferimento in termini di affidabilità. Dalla 
SDRAM fino alla DDR4, le tecnologie di memorizzazione sviluppate da Crucial vengono 
utilizzate nei computer di tutto il mondo da oltre 40 anni. Quando scegli Crucial, scegli una 
memoria coperta da una garanzia a vita limitata e progettata per i sistemi operativi più diffusi 
al mondo1. Non accontentarti di nient'altro.

Memorie disponibili
Le memorie per computer fissi Crucial sono disponibili per la maggior parte dei sistemi. 
Visualizza la gamma completa su www.crucial.com.


