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Performance incredibile, 

con velocità di lettura fino 
a 1050 MB/s¹

Design interessante  
e resistente

Funziona con la maggior 
parte dei dispositivi 

USB-C e USB-A²

L’archiviazione si è evoluta
L’SSD portatile più veloce che stavi cercando.

Conserva i tuoi ricordi con l’SSD portatile Crucial® X8: backup di foto, video e documenti importanti fino a 
una capacità massima di 2 TB. Aumenta lo spazio di archiviazione su PS4™, Xbox One, iPad Pro, dispositivi 
Android o semplicemente libera spazio sul computer con velocità fino a 1050MB/s.¹,² Il Crucial X8 funziona 
ad una velocità fino a 1,8 volte superiore agli altri SSD portatili e fino a 7,5 volte superiore agli HDD portatili.¹ 
Archivia in totale sicurezza su Crucial X8.

CRUCIAL X8
Portable SSD 



Massima velocità
Ovunque ti trovi, accedi velocemente a giochi, foto e video, anche offline. Viaggiando a 1050 MB/s,  
la velocità di archiviazione e caricamento file cresce: 1,8 volte in più degli SSD portatili, 7,5 volte  
in più dei dischi rigidi portatili, 100 volte in più delle unità disco USB.¹

Pensato per le condizioni più difficili
Al chiuso, all’aperto, in casa o offline, X8 è progettato per essere resistente, robusto e compatto. 
Testato a fronte di temperature estreme, urti, vibrazioni e cadute da 2,2 m, l’unità è in grado di 
affrontare condizioni difficili.6

Protezione dati completa
Archivia foto, video e file con tranquillità. Puoi utilizzare Windows Backup, macOS Time Machine, 
Windows Bitlocker to Go e Apple FileVault, insieme a software di protezione endpoint di terze  
parti come Symantec e McAfee. 

Design elegante e innovativo
Crucial X8 unisce design e funzionalità. Grazie al nucleo unibody in alluminio anodizzato, l’involucro 
combina eleganza e performance, con un’efficace dissipazione del calore. 

Reputazione di affidabilità
Affidati in tutta tranquillità alla qualità garantita dagli esperti e all’innovazione tecnica di Crucial, 
un marchio di Micron®, uno dei principali produttori mondiali di archiviazione flash. L’SSD portatile 
Crucial X8 ha una garanzia mondiale limitata di 3 anni. Sono disponibili materiali di supporto 
esaustivi, tra cui istruzioni d’uso per varie piattaforme e articoli sull’ottimizzazione delle 
prestazioni dell’unità.

1.  Velocità MB/s misurata come prestazione sequenziale massima del dispositivo da Crucial su un computer desktop ad alte prestazioni con Crystal Disk Mark  
(versione 6.0.2 per x64). Le prestazioni potrebbero variare. Dichiarazioni comparative sulla velocità misurate sotto forma di massime prestazioni sequenziali di SSD 
portatili in situazioni simili, HDD portatili mainstream e unità disco USB mainstream di produttori integrati verticalmente che vendono con i propri marchi da giugno 2019.

2.  La compatibilità potrebbe variare e dipendere dalla formattazione del dispositivo e dalle capacità di hosting. Per maggiori informazioni, vedere https://crucial.
com/support/x8.

3. Per il funzionamento potrebbe essere richiesta la versione firmware più recente. Per maggiori informazioni, vedere https://crucial.com/support/x8.
4.  I dispositivi Android compatibili devono essere in grado di funzionare con unità di archiviazione di massa USB OTG. L’aggiornamento del sistema operativo  

e la riformattazione potrebbero essere necessari. Per maggiori informazioni, vedere https://crucial.com/support/x8.
5. iPadOS 13 necessario per l’utilizzo di Crucial X8 su dispositivi iPad Pro con porta USB-C. Per maggiori informazioni, vedere https://crucial.com/support/x8.
6. Fino a 2 m senza impatto sui dati dell’unità su un pavimento in moquette.
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SSD portatile X8 Crucial

Capacità Codice prodotto Contenuti confezione Lettura sequenziale

2 TB CT2000X8SSD9 SSD portatile Crucial X8 
Cavo USB da Type-C a Type-C (10Gb/s) 
Adattatore da Type-C a USB-A (5Gb/s) 

Guida rapida multilingue

1050 MB/s
1 TB CT1000X8SSD9

Compatibile con 
• Windows 10, 8.1
• MacOS
• PS4 e PS4 Pro3 
• XBOX One e XBOX One X3

• iPad Pro (modello 2018 
USB-C)5

• Android4

Interfaccia 
• USB 3.2 Gen 2 Type-C 

10Gb/s compatibile con 
• USB 3.2 Gen 1 5Gb/s 

Conformità
UL, CE, TUV, BSMI, RoHS, 
RCM, WEEE

Formato
exFAT per compatibilità 
con Windows e macOS fin 
dal primo utilizzo. L’unità 
può essere riformattata in 
base alle proprie esigenze.

Assistenza
Per ulteriori risorse e 
informazioni sulla garanzia, 
visitare il sito  
crucial.com/support/x8 


