
 

 

 

 

 

 
 

Crucial espande il portfolio SSD con BX500 
 

L’SSD BX500 di nuova generazione consente avvii più rapidi, caricamento dei programmi più veloce e una 
maggiore durata della batteria 

 
Specifiche tecniche: 

● 300% più veloce di un disco rigido tradizionale1 
● Migliora la durata della batteria grazie all’efficienza energetica 45 volte superiore rispetto a un 

disco rigido tradizionale2 
● Basato sulla tecnologia Micron® 3D NAND e forte di 40 anni di esperienza nella tecnologia delle 

memorie e dello storage   
● Supportata da una garanzia limitata di 3 anni3 

 
   
Milano – 4 settembre, 2018 – Crucial, leader nel settore delle memorie e dello storage, annuncia oggi la 
disponibilità dell’SSD Crucial® BX500, un disco di nuova generazione progettato per offrire agli utenti 
un upgrade di archiviazione affidabile e veloce. Disponibile in formato da 2.5 pollici e capacità da 120 
GB, 240 GB e 480 GB, BX500 rappresenta il modo più facile per ottenere tutta la velocità di un computer 
nuovo senza doverne sostenere il costo. 
 
Migliora le prestazioni 
Con velocità di lettura/scrittura sequenziali fino a 540/500 MB/s, il nuovo BX500 consente un avvio più 
rapido del sistema, caricamenti di file più veloci e migliori performance globali del sistema. Il BX500 non 
ha parti mobili rendendolo un’alternativa più fresca, silenziosa e affidabile rispetto a un disco rigido. 
Inoltre, dato il minor utilizzo di energia di un disco rigido, la durata della batteria del notebook risulta 
maggiore. 
 

Facile installazione e supporto 

La guida all’installazione Crucial SSD offre semplici video per un’installazione passo-passo, mentre il 
software Acronis® True Image™ HD aiuta a migrare i dati in modo facile e veloce. Lo strumento software 
Crucial® Storage Executive consente agli utenti di controllare l’utilizzo dello spazio di archiviazione (GB), 
scaricare gli ultimi firmware e migliorare le prestazioni del disco. Inoltre, BX500 è supportato da un 
customer service in diverse lingue disponibile via telefono, chat, email e forum. 
 
 

                                                
1 Confronto della velocità basato sulle specifiche tecniche dell'SSD Crucial BX500 e del disco rigido interno Western Digital® 
Caviar Blue™ (WD10EZEX) da 1 TB, che a luglio 2018 é stato uno dei più venduti nel settore. 
2 Confronto del consumo energetico medio basato su specifiche tecniche dell'SSD Crucial BX500 da 480 GB e del disco rigido 
interno Western Digital® Caviar Blue™ WD10EZEX da 1 TB, che a luglio 2018 è stato uno dei più venduti nel settore. 
3 Garanzia valida per tre anni dalla data di acquisto originale oppure prima che venga scritto il volume totale massimo di byte 
(TBW) indicato nella scheda tecnica del prodotto e misurato nei dati SMART del prodotto. 

http://it.crucial.com/ita/it/installazione-ssd
https://www.acronis.com/en-us/promotion/CrucialHD-download/
http://it.crucial.com/ita/it/assistenza-crucial-storage-executive
http://it.crucial.com/ita/it/assistenza-crucial-storage-executive


 

Funzioni avanzate 
Il BX500 offre diversi vantaggi, tra cui: 

● Protezione dalla perdita di dati grazie all’algoritmo Multistep Data Integrity. 
● Protezione dal surriscaldamento grazie agli strumenti di monitoraggio termico. 
● Scrittura più veloce attraverso la tecnologia Dynamic Write Acceleration. 

 
“E’ arrivato il momento per gli utenti di passare dai dischi rigidi alla tecnologia a stato solido,” afferma 
Teresa Kelley, VP & GM, Micron Consumer Products Group. “La tecnologia SSD sta diventando sempre 
più comune e a chi è pronto a passare al disco a stato solido, BX500 offre prestazioni e affidabilità a un 
prezzo competitivo garantite dal brand Crucial”.  
 
Brand di Micron, azienda leader nel settore delle memorie per computer, Crucial si avvale della stessa 
qualità e innovazione ingegneristica che ha prodotto alcune delle memorie e delle tecnologie di 
archiviazione più avanzate degli ultimi 40 anni. Le soluzioni SSD di Crucial sono garantite da migliaia di 
controlli e di ore di verifiche pre-rilascio, nonchè dalla lunga e riconosciuta esperienza dell'azienda in 
questo campo. L’SSD Crucial BX500 ha 3 anni di garanzia limitata ed è disponibile per l’acquisto su 
it.crucial.com e attraverso i partner globali.  
 
Per maggiori informazioni, visita crucial.com/ssd. 
 
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 oltre 100.000 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 
Micron Technology è un leader globale nelle soluzioni di memoria innovative. Attraverso i nostri marchi 
globali Micron, Crucial® e Ballistix® la nostra ampia gamma di tecnologie di memoria ad alte prestazioni 
come le memorie DRAM, NAND, NOR Flash e 3D XPoint™ sta rivoluzionando il modo di utilizzare le 
informazioni. Con oltre 40 anni di leadership tecnologica, le soluzioni di memoria Micron hanno 
permesso di realizzare le più innovative applicazioni per l’elaborazione, il consumer, l'archiviazione 
enterprise, i data center, il mobile, le soluzioni embedded e per il settore automotive. Le azioni ordinarie 
di Micron vengono scambiate al Nasdaq con il simbolo MU. Per ulteriori informazioni su Micron 
Technology, Inc., visita micron.com. 
  
©2018 Micron Technology, Inc. Tutti i diritti riservati. Informazioni, prodotti e/o specifiche sono soggetti a 
modifiche senza preavviso. Né Ballistix né Micron Technology, Inc. sono responsabili di eventuali omissioni, refusi o 
errori nelle immagini. Tutte le informazioni sono fornite “TALE E QUALE” senza garanzie di alcun tipo. Le 
informazioni relative ai prodotti, tra cui quelle relative alle funzionalità, alla disponibilità o alla compatibilità, sono 
fornite a fini esclusivamente informativi e non modificano la garanzia, se disponibile, applicabile a qualsiasi 

http://it.crucial.com/
http://it.crucial.com/ita/it/archiviazione-ssd-bx500
http://www.facebook.com/crucialmemory
http://www.twitter.com/crucialmemory
http://www.youtube.com/crucialmemory
http://it.crucial.com/


 

prodotto. Le immagini potrebbero non essere in scala. Micron, il logo Micron, Ballistix e il logo Ballistix sono marchi 
commerciali di Micron Technology, Inc. Tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.  
 

Contatti stampa:  
Laura Codispoti/Laura Mantovani                               
Theoria PR  
+39 02 2022151                            
crucial@theoria.it 
http://www.crucial.com/     
 

### 

mailto:crucial@inkhouse.com
http://www.crucial.com/

