STORAGE SSD PER GAMING

AN1500 NVMe™
SCHEDA DI ESPANSIONE SSD
UNITÀ PLUG-AND-PLAY AVVIABILE AL BOOT
A VELOCITÀ FULMINEE
Prova l'esperienza di giocare a velocità
strabilianti con questa scheda di
espansione plug-and-play che raggiunge
velocità estreme con il minimo sforzo.
Con illuminazione RGB personalizzabile
(solo Windows®) e dissipatore di calore.

■

Tecnologia PCIe® Gen3 per garantire
le incredibili velocità massime di
6500/4100 MB/s** in lettura/scrittura

■

Fino a 4 TB* di capacità per
memorizzare i tuoi giochi

■

Unità RAID0 avviabile al boot che si
installa facilmente utilizzando lo
slot PCIe®

■

Puoi scaricare il software WD_BLACK™
Dashboard per personalizzare e gestire
al meglio la tua esperienza di gaming

■

Illuminazione RGB personalizzabile con
13 effetti LED programmabili con il
software WD_BLACK™ Dashboard, oppure
integrabili senza problemi con la
maggior parte delle schede madre dei
principali brand (solo Windows®)

■

Progettata per ridurre al minimo
il throttling termico grazie al
dissipatore di calore integrato

WD_BLACK™ / VINCI OGNI SFIDA

RAGGIUNGI VELOCITÀ ESTREME
Entra più velocemente nel gioco con la tecnologia PCIe® Gen3, che raggiunge
una velocità massima di 6500 MB/s in lettura e di 4100 MB/s in scrittura per
ridurre al minimo i tempi di caricamento.**

ANNIENTA IL TUO NEMICO.
NON LA POSTAZIONE DI GIOCO.
Potenzia la tua postazione di gioco con la scheda di espansione
WD_BLACK™ AN1500 NVMe™ SSD: il suo dissipatore di calore senza ventola
è silenzioso e aiuterà a mantenere alte prestazioni limitando i problemi
di throttling.

PIÙ SPAZIO PER I TUOI GIOCHI
Potenzia la postazione di gioco e la capacità di storage con la scheda di
espansione WD_BLACK™ AN1500 NVMe™ SSD che ti consente di salvare fino
a 4 TB* di dati.

COLLEGALA E VAI ALL’ARREMBAGGIO

OTTIMIZZATA CON WD_BLACK™ DASHBOARD
Tieni tutto sotto controllo con il software WD_BLACK™ Dashboard
disponibile per il downlaod: monitora lo stato dell'unità e ottimizza le
prestazioni grazie alla modalità gaming.

Questa scheda di espansione plug-and-play avviabile al boot si collega
facilmente allo slot di espansione PCIe®, senza cavi o alimentatori esterni.
Dotata di un controller RAID di livello enterprise per eseguire l'intero sistema
operativo mentre giochi.

ILLUMINA LA TUA POSTAZIONE CON LUCI RGB
Migliora la tua postazione di gioco personalizzandola con luci RGB che puoi
regolare dal software WD_BLACK™ Dashboard disponibile per il downlaod
(solo Windows®). Metti in luce il tuo stile scegliendo tra i vari colori e i 13
diversi effetti LED.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO
CAPACITÀ E MODELLI

DIMENSIONI

COMPATIBILITÀ DI SISTEMA

4 TB: WDS400T1X0L-00AUJ0

LUNGHEZZA: 176 mm (6,93 pollici)

■ Retrocompatibile con PCIe

2 TB: WDS200T1X0L-00AUJ0

LARGHEZZA: 72 mm (2,83 pollici)

Gen3 x2, PCIe Gen3 x1,

1 TB: WDS100T1X0L-00AUJ0

ALTEZZA:

13 mm (0,51 pollici)

PCIe Gen2 x4, PCIe Gen2 x2

PESO:

0,21 kg

■ Scheda di espansione WD_
BLACK™ AN1500 NVMe™ SSD

SPECIFICHE OPERATIVE
TEMPERATURA OPERATIVA1:
Da 5 °C a 35 °C

INTERFACCIA
PCIe® Gen3 x8

e PCIe Gen2 x1
■ Windows® 8.1, 10

CONTENUTO

GARANZIA LIMITATA
5 anni

TEMPERATURA NON OPERATIVA1:
Da -20 °C a 65 °C

*Relativamente alla capacità di storage, 1 TB equivale a un trilione di byte. La capacità effettiva per l'utente potrebbe essere minore a seconda
dell'ambiente operativo.
**In base alla velocità di lettura e a test interni. Relativamente alla velocità di trasferimento, un megabyte al secondo (MB/s) equivale a un milione di byte
al secondo. Le prestazioni possono variare in base ai componenti e alle configurazioni dell'hardware e del software.
1

La temperatura operativa è misurata utilizzando un sensore di temperatura di bordo. La temperatura di storage non operativa non garantisce la
conservazione dei dati.
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