
 
 

Micron annuncia il suo ingresso nel mercato degli SSD 

portatili  

L’SSD Crucial® X8 portatile è in grado di offrire prestazioni eccellenti e 

uno straordinario rapporto qualità-prezzo 
 
Specifiche tecniche: 

● Velocità di lettura eccezionali, fino a 1.050 MB/s1 
● Compatibile con una vasta gamma di computer, tablet, smartphone e console di gioco 

tramite USB 
● Design alla moda, con struttura unibody in alluminio anodizzato 
● A prova di caduta da altezze fino a 2 metri,2 resistente a temperature estreme, resistente 

agli urti e resistente alle vibrazioni  
● Coperto da una garanzia limitata di 3 anni 

 

 
SAN FRANCISCO, 24 ottobre 2019 — NOTIZIE DA MICRON — Crucial, il marchio globale di 
Micron leader nel settore della memoria e dell’archiviazione, ha annunciato oggi il lancio sul 
mercato dell’SSD Crucial® X8 portatile. Questo ampliamento della linea di prodotti crea una 
nuova ed entusiasmante categoria all’interno della pluripremiata gamma di SSD affidabili e ad 
alte prestazioni di Crucial. 
 
“Ora più che mai, i clienti hanno bisogno di accesso illimitato ai loro dati importanti”, ha 
affermato Teresa Kelley, Vice Presidente e Direttore Generale di Micron Consumer Products 
Group. “Con lo sviluppo di computer sempre più veloci, la condivisione diffusa di immagini e il 
volume più grande occupato dai videogiochi, è arrivato il momento di proporre soluzioni di 
archiviazione più veloci e affidabili. L’SSD Crucial X8 sfrutta le impareggiabili qualità e 
integrazione verticale di Micron per offrire ai nostri clienti un rapporto qualità–prezzo senza 
eguali”.  
 
L’SSD Crucial X8 garantisce prestazioni eccellenti in una scocca elegante, con una struttura 
unibody. Con velocità di lettura fino a 1.050MB/s, l’unità offre prestazioni 1,8 volte superiori ad 
altri SSD della stessa categoria e nella stessa fascia di prezzo e fino a 7,5 volte superiori 
rispetto ai dischi rigidi portatili. 
 

                                                           
1 Velocità MB/s misurata da Crucial come prestazione sequenziale massima del dispositivo 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 misurata come prestazione sequenziale massima di SSD portatili in situazioni simili, HDD portatili mainstream e unità 

disco USB mainstream di produttori integrati verticalmente, sul mercato con i propri marchi da giugno 2019. 

 
2 A prova di caduta da altezze fino a 2 m su un pavimento in moquette senza che i dati presenti nell’unità ne siano danneggiati. 



L’X8 è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi Pc, Mac, PS4, XBOX One, iPad 
Pro, Chromebook e altri dispositivi Android, tramite interfaccia USB 3.2 Gen2. Oltre alle estese 
funzionalità di compatibilità, l’SSD Crucial X8 offre una vasta gamma di altri vantaggi: 
 

● Tempi di trasferimento più rapidi e maggiore capacità di archiviazione di foto, video e 
documenti, oltre alla possibilità di organizzare musica e raccolte video 

● Versatilità per chi vuole guardare video mentre viaggia, anche senza connessione 
internet 

● Spazio di archiviazione aggiuntivo per i gamer che hanno bisogno di un rapido accesso 
alla propria collezione di videogiochi 

 
“Costruiti con Micron NAND, ogni SSD Crucial è stato progettato, dalla sabbia al silicone, da un 
fidato leader nel settore dell’innovazione per le memorie flash,” ha continuato Kelley. “Che 
desideriate conservare i vostri ricordi di famiglia, espandere lo spazio di archiviazione dei vostri 
videogiochi o accelerare il vostro flusso di lavoro, l’X8 offre la velocità, la resistenza e la 
sicurezza di cui avete bisogno”. 
 
Come marchio di Micron, azienda leader nel settore delle memorie di archiviazione flash, gli 

SSD Crucial sono progettati e realizzati con le stesse qualità e innovazione ingegneristica di 

Micron, che è riuscita a produrre alcune delle memorie e delle tecnologie di archiviazione più 

avanzate degli ultimi 40 anni. I pluripremiati SSD di Crucial sono sottoposti da Micron a migliaia 

di ore di verifiche e a intense prove di qualificazione prima di essere lanciati sul mercato. L’SSD 

Crucial X8 è a prova di caduta da altezze fino a 2 metri, è coperto da una garanzia limitata di 3 

anni ed è disponibile con capacità fino a 1 TB sia su crucial.com che presso la rete globale di 

distributori selezionati. Per maggiori informazioni, visita crucial.com/X8.  

 

Seguici online! 
Facebook: www.facebook.com/crucialmemory  
Twitter: www.twitter.com/crucialmemory  
YouTube: www.youtube.com/crucialmemory 

 

Informazioni su Crucial  

Crucial è un marchio globale di Micron Technology, Inc. Le unità a stato solido Crucial (SSD) e 
gli aggiornamenti di memoria (DRAM) sono compatibili con più di 150.000 computer desktop, 
laptop, workstation e server, nuovi e di vecchia generazione. Disponibili in tutto il mondo presso 
i principali punti vendita o negozi e-tail, rivenditori e integratori di sistemi, i prodotti Crucial 
migliorano le prestazioni del sistema e la produttività dell'utente. Maggiori informazioni su 
Crucial.com.  
 

Informazioni su Micron Technology, Inc. 
 
Siamo leader di settore nelle soluzioni di memoria e archiviazione. I nostri marchi globali 
Micron®, Crucial®, and Ballistix® offrono un’ampia gamma di tecnologie di memoria e 
archiviazione ad alte prestazioni come le memorie DRAM, NAND, 3D XPoint™ e NOR, che 
stanno rivoluzionando il modo in cui le informazioni vengono utilizzate in tutto il mondo. Grazie a 
40 anni di leadership tecnologica, le nostre soluzioni di memoria e archiviazione consentono di 



realizzare tecnologie rivoluzionarie, come l’intelligenza artificiale, il 5G, l’apprendimento 
automatico e le autovetture a guida autonoma, in segmenti di mercato chiave come mobile, 
data center, client, consumer, industriale, grafica, automotive e networking. Le nostre azioni 
ordinarie vengono scambiate sul Nasdaq con il simbolo MU. Per ulteriori informazioni su Micron 
Technology, Inc., visita micron.com. 
 
©2019 Micron Technology, Inc. Tutti i diritti riservati. Informazioni, prodotti e/o specifiche sono soggetti a modifiche 

senza preavviso. Né Crucial né Micron Technology, Inc. sono responsabili di eventuali omissioni o errori fotografici o 

di tipografia. Micron, il logo Micron, Crucial e il logo Crucial sono marchi commerciali o marchi registrati di Micron 

Technology, Inc. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi detentori. 

 
 

 

Contatti stampa:  
InkHouse 

+1 (415) 299-6222  

crucial@inkhouse.com  

www.crucial.com 
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