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Mach Xtreme presenta i nuovi SSD MX-DS
TURBO
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Nuova linea di SSD ad altre prestazioni con i nuovi controller SandForce di nuova generazione anche per
Mach Xtreme.

Ma c h Xtreme Technology Inc., affermata azienda per la produzione di componenti per PC ad alte
prestazioni ed elevata affidabilità, ha presentato i nuovi SSD MX-DS della serie TURBO da 2,5" con
interfaccia SATA 3.
Questa nuova linea di unità allo stato solido offre agli utenti che utilizzano sia soluzioni mobile che
desktop, una nuova esperienza di utilizzo e fruibilità dei propri sistemi con prestazioni in lettura e scrittura
senza pari.
Dato l'incremento della disponibilità sul mercato di sistemi che utilizzano la nuova interfaccia SATA 3, per
rimuovere i precedenti colli di bottiglia a livello prestazionale derivanti dall'utilizzo della vecchia interfaccia
SATA 2, la serie MX-DS Turbo di Mach Xtreme è la scelta ideale per massimizzare il throughput del nuovo
standard di connessione con un buon bilanciamento della velocità in lettura ed in scrittura.
Con il pieno supporto alle tecnologie DuraClass e DuraWrite questi nuovi SSD garantiscono una lunga
durata nel tempo con un basso consumo energetico ed un'alta affidabilità.
La compatibilità con le interfacce SATA 2 e SATA 1 è comunque garantita.

Le prestazioni di cui sono accreditati i nuovi SSD MX-DS Turbo sono di 555 MB/s in lettura e 510 MB/s in
scrittura e 85.000 IOPS massimi in lettura su pattern da 4kB.
La disponibilità al momento è in tagli da 120, 180, 240 e 480GB con una garanzia di tre anni.
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