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Caratteristiche/specifiche tecniche sul retro >>

K I N G S T O N . C O M

Raggiungete il perfetto equilibrio tra 
prestazioni e costi accessibili.
Il drive a stato solido V+200 SSDNow di Kingston® unisce qualità e 
prestazioni eccezionali a costi contenuti, un connubio che ne fa la soluzione 
ideale per aziende e consumatori. Il drive è gestito dal pluripremiato 
controller SandForce®, che offre velocità di lettura/scrittura sequenziali al 
vertice della categoria, ed è dotato di un interfaccia SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) 
retrocompatibile con gli standard precedenti.

Tra le funzionalità dedicate alle aziende, i drive della famiglia V+200 offrono 
la protezione dell'integrità dei dati mediante tecnologie DuraClass™ 
e RAISE™, con funzioni di protezione dati avanzate.1 per la massima 
affidabilità dei dati. Questi drive sono progettati per sfruttare al massimo le 
prestazioni offerte dalla crittografia software. In tal modo, le aziende sono 
in grado di ridare ai sistemi le prestazioni perdute con l'andare del tempo, 
massimizzando l'esperienza di utilizzo da parte degli utenti. Le unità della 
famiglia V+200 sono disponibili con svariate capacità, per andare incontro 
alle esigenze di storage di qualunque tipo di azienda.

Per gli utenti dei segmenti home e consumer, le unità della famiglia V+200 
rappresentano una soluzione ideale per incrementare notevolmente le 
prestazioni di computer desktop e notebook, sia sulle piattaforme PC che 
su quelle Mac. I dischi a stato solido sono più veloci e affidabili rispetto 
agli hard disk tradizionali; inoltre, essi sono anche resistenti agli urti e 
garantiscono un funzionamento caratterizzato da maggiore silenziosità e 
ridotta generazione di calore rispetto agli hard disk tradizionali.

I drive della famiglia SSDNow V+200 sono coperti da una garanzia di 
tre anni e sono contraddistinti dalla leggendaria affidabilità che ha reso 
Kingston l'azienda indipendente leader nel campo delle memorie.

 >Controller SandForce
 >SATA Rev. 3,0 (6Gb/s)



Questo SSD è progettato esclusivamente per l'uso con computer desktop e notebook, e non è indicato per l'impiego 
in ambienti Server. 
1 Disponibile su drive da 120GB e più.
2 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. 

3 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.

4 Dati basati sulle prestazioni "out-of-box", misurate con IOMeter08.
5 La voce "Byte totali scritti" (TBW) indica il volume totale dei dati che possono essere scritti su un drive SSD utilizzando 

un determinato carico di lavoro, prima che il drive raggiunga i suoi limiti di resistenza.
6 Sistemi operativi supportati: Windows® 7, Windows Vista® (SP2), Windows XP (SP3) 
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N U M E R I  D I  PA R T E  K I N G S T O N

C A R AT T E R I S T I C H E / VA N TA G G I
 > Straordinario incremento delle prestazioni per l'upgrade di sistemi 
di qualunque tipologia
 > Capacità multiple — un'ampia gamma di capacità, per soddisfare 
qualunque esigenza di storage
 > Resistenza sistema di protezione dell'integrità dei dati 
con tecnologia DuraClass™
 > Affidabilità — RAISE™1 per la massima affidabilità dei dati.
 > Sicurezza — tecnologia di crittografia automatica del drive
 > Durevole — la tecnologia DuraWrite™ ottimizza le operazioni di 
scrittura, per massimizzare la durata
 > Affidabilità — 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 2.5"        
 > Interfaccia: SATA Rev 3.0 (6Gb/s), SATA Rev 2.0 (3Gb/s), 
SATA Rev 1.0 (1.5Gb/s)
 > Capacità:2 60GB, 90GB, 120GB, 240GB, 480GB
 > Letture sequenziali3  SATA Rev. 3,0 — 535MB/s  
  SATA Rev. 2.0 — 280MB/s
 > Scritture sequenziali3 SATA Rev. 3,0: 60GB — 460MB/s 
  90GB, 120GB, 240GB, 480GB — 480MB/s  
  SATA Rev. 2.0: 260MB/s
 > Velocità di lettura/scrittura casuale 4k in continuo4 
         60GB – 12.000/47.000 IOPS 
 90GB – 20.000/47.000 IOPS 
 120GB – 20.000/44.000 IOPS 
 240GB – 36.000/43.000 IOPS 
 480GB – 43.000/30.000 IOPS
 > Velocità max in lettura/scrittura casuale 4k4 
         60GB – 85.000/60.000 IOPS 
 90GB – 85.000/57.000 IOPS 
 120GB – 85.000/55.000 IOPS 
 240GB – 85.000/43.000 IOPS 
 480GB – 75.000/34.000 IOPS
 > Consumi energetici  
0,565 W (TYP) Standby / 1,795 W (TYP) in lettura / 2,065 W (TYP) in 
scrittura
 > Temperature di stoccaggio da -40°C a 85°C
 > Temperature operative da 0°C a 70°C 
 > Dimensioni 69,9mm x 100mm x 7mm
 > Peso 92,3g
 > Vibrazioni durante il funzionamento 2,17G
 > Vibrazioni a riposo 20G
 > MTBF: 1.000.000 di ore 
 > Byte totali scritti (TBW)5  60GB: 48TB 
 90GB: 72TB 
 120GB: 96TB 
 240GB: 192TB  
 480GB: 384TB 
 
Sistema utilizzato per i test: scheda madre ASrock P67; processore Intel Core i7 2600k 3,4GHz; 8GB di 
memoria di sistema; scheda video NVIDIA GTX 460. Test eseguito con unità SSD configurata come drive 
secondario; dati basati sulle prestazioni "out-of-box".

SVP200S37A/60G solo drive 
SVP200S37A/90G solo drive 
SVP200S37A/120G solo drive 
SVP200S37A/240G solo drive 
SVP200S37A/480G solo drive 
SVP200S3B7A/60G kit di upgrade in 
bundleSVP200S3B7A/90G kit di upgrade in 
bundle 
SVP200S3B7A/120G kit di upgrade in bundle 
SVP200S3B7A/240G kit di upgrade in bundle 
SVP200S3B7A/480G kit di upgrade in bundle

• 2.5" SSD
•" Alloggiamento USB da 2,5
• 
         staffe da 3,5 e viti di montaggio
• Cavo dati e di alimentazione SATA
• Software di clonazione dell'hard disk6

• Guida all'installazione
• Adattatore da 7mm a 9,5mm

I  K I T  I N  B U N D L E  I N C L U D O N O


