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Caratteristiche/specifiche tecniche sul retro >>

Risparmiate spazio, tempo e denaro.
I drive della famiglia SSDNow mS100 di Kingston® sono caratterizzati da 
un fattore di forma compatto, con unità a stato solido priva di case. Una 
soluzione ideale per appassionati, costruttori di sistemi e clienti OEM, 
che sono ora in grado di realizzare sistemi caratterizzati da dimensioni 
ridotte ma in grado di offrire grandi prestazioni.

Gli SSD della famiglia mS100 sono 8 volte più piccoli rispetto ai  
tradizionali hard drive da 2,5 pollici, caratteristica che ne fa un'alternativa 
ideale agli hard drive tradizionali installati su sistemi caratterizzati da  
fattori di forma particolarmente compatti o su sistemi embedded.

Integrando un drive SSD mSATA mS100 di Kingston con un hard drive 
e le funzionalità Smart Response Technology (SRT) di Intel, su una 
scheda madre Z68, gli utenti desktop avranno modo di sperimentare 
le prestazioni offerte dalla tecnologia SSD, unitamente alla maggiore 
capacità e ai costi contenuti tipici degli hard drive tradizionali. La  
tecnologia di Intel è in grado di identificare i dati di accesso frequente, 
copiandoli sull'unità SSD (funzionalità di caching SSD). Ciò riduce i 
tempi di caricamento del sistema, delle applicazioni e dei software a 
cui si accede con maggiore frequenza.

SSDNow mS100 è coperto da una garanzia di tre anni ed è contraddistinto 
dalla leggendaria affidabilità che caratterizza tutti i prodotti Kingston.

 >8 volte più piccolo rispetto ai  
   tradizionali hard drive da 2,5 pollici

 >Supporta le funzionalità Smart  
   Response Technology di Intel

 >Alternativa ideale agli hard drive  
   tradizionali 
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C A R AT T E R I S T I C H E / VA N TA G G I

 >Capacità multiple: per soddisfare qualunque esigenza di 
design
 > Supporto della funzionalità Intel SRT: consente di 
ottimizzare gli SSD, mettendoli in grado di funzionare come 
unità di avvio, per un rapido accesso a file e applicazioni d'uso 
frequente (funzione di caching)
 > Supporto della funzionalità S.M.A.R.T.: consente il 
monitoraggio dello stato di funzionamento del drive
 > Supporto della funzionalità TRIM: garantisce massime 
prestazioni sui sistemi operativi compatibili
 >Garanzia: tre anni di garanzia con servizio di supporto tecnico 
gratuito compreso

S P E C I F I C H E  T E C N I C H E

 > Fattore di forma mSATA
 > Interfaccia SATA Rev. 2.0 (3Gb/s), SATA Rev. 1.0 (1,5Gb/s)
 >Capacità1 32GB e 64GB
 > Letture sequenziali2 
 64GB – 255MB/s 
 32GB – 135MB/s
 > Scritture sequenziali 
 64GB – 170MB/s 
 32GB – 90MB/s
 > IOPS/s in lettura casuale3 
 64GB – 11.000 
 32GB – 5.000
 > IOPS/s in scrittura casuale 
 64GB – 3,000 
 32GB – 3.000
 >Garanzia e supporto tre anni di garanzia con servizio di 
supporto tecnico gratuito
 >Consumi energetici  
0,11 W (TYP) Standby / 1,55 W (TYP) in lettura / 3,18 W (TYP) in 
scrittura
 >Dimensioni 50,88mm x 30mm 
 >Peso 7,3g
 > Temperature di funzionamento da 0°C a 70°C 
 > Temperature di stoccaggio da -40°C a 85°C
 >Vibrazioni durante il funzionamento 2,17G
 >Vibrazioni a riposo 20G
 >MTBF 1.000.000 Ore

N U M E R I  D I  PA R T E  K I N G S T O N

SMS100S2/32G 

SMS100S2/64G

SSDNow mS100

Questo SSD è progettato esclusivamente per l'uso con computer desktop e notebook, e non è destinato 
all'impiego in ambienti Server. 
1.  Nota: Parte della capacità totale indicata per i dispositivi di storage Flash viene in realtà utilizzata per le 
funzioni di formattazione e per altre funzioni, e quindi tale spazio non è disponibile per la memorizzazione 
dei dati. Pertanto, la capacità di storage dati reale dell'unità è inferiore a quella riportata sul prodotto. Per 
ulteriori informazioni, consultare la Guida alle memorie Flash di Kingston, all'indirizzo web kingston.com/
flash_memory_guide. 
2. Dati basati sulle prestazioni "out-of-box", misurate con ATTO Disk Benchmark 2.41. La velocità può variare 
in base all'hardware, al software e alla tipologia di utilizzo dell'host.
3. Dati basati sulle prestazioni "out-of-box", misurate con IOMeter.
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