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Con le nuove memorie HyperX da 1,25 Volt a 1600MHz e da 1,35 Volt a 1866MHz, Kingston garantisce
performance elevate e ad alta velocità.
Milano – 8 marzo, 2010 - Kingston Technology Europe Ltd , consociata di Kingston
Technology Company, Inc. , il principa le produttore indipendente di memorie del mondo, ha
annunciato la disponibilità sul mercato della prima memoria con tensione ultra-bassa da 1,25 Volt e
con frequenza di funzionamento a 1600MHz . Questo nuovo prodotto fa parte della linea di memorie
ad elevate prestazioni Kingston®‘LoVo’ (Low= basso; Voltage= Volt) HyperX® DDR3 . Il kit dualchannel è programmato con due profili XMP-ready, uno da 1,25 volt con frequenza 1600MHz e
l’altro da 1,35 volt con 1866MHz . Quest’ultimo profilo, in particolare, è il primo al mondo per
velocità, frequenza elevata e bassa tensione operativa.
“ Kingston Technology è molto lieta di realizzare memorie per la nuova generazione di sistemi a
efficienza energetica che raggiungono prestazioni molto elevate,” ha dichiarato Mark Tekunoff, senior
technology manager, Kingston. “I consumatori più sensibili ai consumi energetici potranno avvalersi di
una memoria della linea HyperX ‘LoVo’ in fase di assemblaggio, dei vari componenti, per ottenere
migliori prestazioni del PC in termini di energia”.
Il prodotto di punta, che presenta una tensione operativa pari a 1,25 volt e con frequenza di
funzionamento a 1600MHz, è la memoria per PC con minor Volt a oggi disponibile sul mercato.
Sono tre i prodotti di HyperX DDR3 dual-channel di Kingston presenti nella linea ‘LoVo’: il kit dual-profile, il
kit a Low Voltage da 1,35 Volt con frequenza a 1600MHz e quello Ultra-Low Voltage da 1,25 Volt con
frequenza a 1333MHz. Kingston Technology ha testato con successo i tre kit su scheda madre Asus
P7P55D EVO. Tutti i prodotti di memoria sono progettati per l’utilizzo su PC eco-friendly come sistemi in
grado di garantire elevate prestazioni con un ridotto consumo energetico.
Le memorie HyperX di Kingston sono coperte da garanzia a vita e assistenza tecnica gratuita 24/7. Per
ulteriori informazioni: www.kingston.com (http://www.kingston.com/)
Kit Kingston HyperX DDR3 ‘LoVo’ Ultra-Low & Low Voltage:
Numero prodotto KHX1866C9D3LK2/4GX (XMP Profilo 1) Capacità e specifiche: 4GB 1866MHz
(CL9-9-9-27 @ 1.35v Low Voltage) kit di 2 pezzi, prezzo consigliato € 164.
Numero prodotto KHX1866C9D3LK2/4GX (XMP Profilo 2) Capacità e specifiche: 4GB 1600MHz
(CL9-9-9-27 @ 1.25v Ultra-Low Voltage) kit di 2 pezzi, prezzo consigliato € 164.
Numero prodotto KHX1600C9D3LK2/4GX Capacità e specifiche: 4GB 1600MHz (CL9-9-9-27 @
1.35v Low Voltage) kit di 2 pezzi, prezzo consigliato € 128.
Numero prodotto KHX1333C9D3UK2/4GX Capacità e specifiche: 4GB 1333MHz (CL9-9-9-27 @
1.25v Ultra- Low Voltage) kit di 2 pezzi, prezzo consigliato € 125.
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