Comunicato stampa

KIOXIA introduce sul mercato al dettaglio le nuove SSD per i
PC di nuova generazione e tradizionali
La serie EXCERIA PRO è dotata di tecnologia PCIe 4.0 e la serie EXCERIA G2
offre un aumento delle prestazioni per gli amanti del fai da te alla ricerca di
valore

Düsseldorf, Germania, 29 luglio 2021 – KIOXIA Europe GmbH, leader mondiale nelle
soluzioni di memoria, ha annunciato oggi il lancio di due nuove serie di unità a stato
solido (SSD) previste per il quarto trimestre del 2021. Le serie EXCERIA PRO e
EXCERIA G2 sono le ultime soluzioni dell'azienda dedicate ai consumatori, dagli
appassionati più esigenti fino ai costruttori di sistemi tradizionali fai da te. Le nuove unità
SSD di KIOXIA, attualmente in fase di sviluppo, saranno in mostra alla China Digital
Entertainment Expo and Conference (ChinaJoy) a Shanghai dal 30 luglio al 2 agosto.
Grazie all'interfaccia PCIe Gen4x4 di ultima generazione, la serie EXCERIA PRO è
costruita per ambienti PC con requisiti di prestazioni elevati. Questa nuovissima serie
offrirà più del doppio della velocità massima di lettura sequenziale[1] della serie EXCERIA
PLUS basata su PCIe Gen3, assicurando un'esperienza di archiviazione ad alte
prestazioni per creatori di contenuti, giocatori e professionisti.

KIOXIA ha anche svelato l'aggiornamento della serie EXCERIA G2 tradizionale, con
prestazioni e capacità migliorate. Questa serie di unità SSD per l'uso tradizionale offrirà
oltre 2.000MB/s di prestazioni sequenziali[1] e fino a 2TB di capacità per gli utenti che
cercano una soluzione economica.
Avvalendosi della memoria flash BiCS FLASH™ 3D, le serie EXCERIA PRO ed
EXCERIA G2 utilizzano un fattore di forma a lato singolo di tipo M.2 2280 adatto sia ai
desktop che ai notebook. Ogni serie supporterà anche il software di gestione SSD Utility
di KIOXIA per aiutare a monitorare e mantenere l’unità SSD.

Note
[1] Le stime delle prestazioni sono preliminari e soggette a modifiche senza preavviso.

* PCIe è un marchio registrato di PCI-SIG.
* Tutti i nomi di altre società, nomi di prodotti e nomi di servizi possono essere marchi delle rispettive società.

* Definizione di capacità: KIOXIA definisce un megabyte (MB) come 1.000.000 di byte, un gigabyte (GB)
come 1.000.000.000 di byte e un terabyte (TB) come 1.000.000.000.000 di byte. Un sistema operativo per
computer, tuttavia, riporta la capacità di archiviazione utilizzando potenze di 2 per la definizione di 1GB =
230 = 1.073.741.824 di byte e mostra quindi una capacità di archiviazione inferiore. La capacità di
archiviazione disponibile (inclusi esempi di vari file multimediali) varia in base alle dimensioni del file, alla
formattazione, alle impostazioni, al software e al sistema operativo, come il sistema operativo Microsoft e/o
le applicazioni software preinstallate o i contenuti multimediali. La capacità realmente formattata può variare.

*La gamma di prodotti personalizzati varia a seconda del paese e della regione.

*Le informazioni contenute nel presente documento, inclusi i prezzi e le specifiche dei prodotti, il contenuto
dei servizi e le informazioni di contatto, sono corrette alla data dell'annuncio, ma soggette a modifiche senza
preavviso.

Informazioni su KIOXIA Europe GmbH
KIOXIA Europe GmbH (ex Toshiba Memory Europe GmbH) è la sussidiaria europea di
KIOXIA Corporation, un fornitore leader mondiale di memoria flash e unità a stato solido
(SSD). Dall’invenzione della memoria flash fino all’innovativa BiCS FLASHTM, KIOXIA
continua a essere in prima linea nell’introduzione di soluzioni di memoria pionieristiche

e servizi all’avanguardia, in grado di arricchire la vita delle persone ed espandere gli
orizzonti della società. L’innovativa tecnologia di memoria flash 3D, BiCS FLASHTM, sta
plasmando il futuro dall’archiviazione in applicazioni ad elevata densità, inclusi
smartphone avanzati, PC, SSD, automotive e centri dati.
Visita il nostro sito web KIOXIA
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