
Unità SSD BarraCuda 510, 
realizzata per prestazioni elevate.
È possibile portare i dati a un livello superiore di prestazioni, affi dabilità ed effi cienza 
con l’unità SSD BarraCuda® 510 di Seagate®. La soluzione ideale per PC portatili 
ultrasottili, mini PC e PC desktop che necessitano di velocità SSD di livello 
superiore per applicazioni e multitasking.

• PC portatili ultrasottili

• PC e PC portatili aziendali 

• Workstation e PC all-in-one

Perché scegliere le unità SSD BarraCuda 510?

Questa unità sottili M.2 a un lato sono la soluzione ideale per l'upgrade di PC 
portatili ultrasottili, mini-PC e PC desktop. Consentono di sfruttare le prestazioni 
e le velocità elevate dell’interfaccia PCIe NVMe, 6 volte superiori rispetto a quelle 
delle unità SSD SATA. Si avviano in pochi secondi e consentono l'accesso 
immediato ai dati durante il caricamento di fi le, l'apertura di applicazioni e il 
trasferimento di fi le. Inoltre, il software gratuito SeaTools™ consente di gestire 
l'integrità dell'unità e di monitorare le prestazioni.
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Descrizione (lunga)

Prestazioni di livello superiore, affidabilità ed efficienza con le unità SSD 
BarraCuda® 510 di Seagate®, 6 volte più veloci delle unità SATA e con un valore 
MTBF di 1,8 milioni di ore! Ideali per PC portatili ultrasottili, mini PC e PC desktop 
per un avvio e un accesso ai dati più rapido durante il caricamento di contenuto 
multimediale, l'apertura di applicazioni e il trasferimento di file. Disponibili con 
capacità fino a 512 GB e una garanzia limitata di 5 anni.

Descrizione (media)

Tutta la velocità delle interfacce NVMe PCIe M.2 con le unità SSD BarraCuda® 510 
di Seagate®, 6 volte più veloci delle unità SATA! Ideali per PC portatili ultrasottili, 
mini PC e PC desktop. Capacità fino a 512 GB. Garanzia limitata di 5 anni. 

Descrizione (breve)

Le unità SSD BarraCuda® 510 di Seagate® sono 6 volte più veloci delle unità SATA, 
offrono fino a 512 GB di capacità e includono una garanzia limitata di 5 anni.

Specifiche del prodotto
Modelli standard
ZP512CM30011
ZP256CM30011

Modello con tecnologia SED (TCG Opal)
ZP512CM30031
ZP256CM30031

Memoria Flash NAND 
3D TLC 

Interfaccia
4 porte PCIe G3 ×, NVMe 1.3

Lettura sequenziale (max MB/s), 128 KB1,2

Fino a 3.400

Scrittura sequenziale (max MB/s), 
128 KB1,2

Fino a 2.180

Lettura casuale (max IOPS), 4 KB QD321,2

Fino a 350.000

Scrittura casuale (max IOPS),  
4 KB QD321,2

Fino a 530.000

Capacità
Fino a 512 GB

Assorbimento medio durante 
inattività (mW)
16

MTBF, ore
1,8 M

Garanzia limitata
5 anni

1  Prestazioni FOB (Fresh-out-of-box) ottenute su un'unità 
appena formattata. Le prestazioni possono variare in base 
alla versione del firmware dell’unità SSD, all'hardware e alla 
configurazione di sistema.

2  Prestazioni basate su CrystalDiskMark v.5.2.1 ×64 su host 
Windows 10.
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