
Le unità SSD FireCuda 510 
sono realizzate per i giocatori.
I veri giocatori devono poter contare su un modo efficiente di velocizzare il gioco. 

Le unità SSD FireCuda® 510 di Seagate® sono le nostre più veloci unità da gioco. 
Sono realizzate appositamente per resistere all’abuso prolungato dei giochi di alta 
gamma e forniscono un upgrade ottimale per le prestazioni e la resistenza richiesti 
dai giochi moderni.

• PC desktop e PC portatili da gioco da prestazioni elevate

• PC e workstation da prestazioni elevate

• Sistemi per professionisti creativi 

Perché scegliere le unità SSD FireCuda 510? 

• Velocità leader del settore, ideale per prestazioni di burst 

• Ottimizzate per una bassa latenza e per sostenere un abuso prolungato

• Interfaccia NVMe e sottile formato M.2 2280 con 4 porte PCIe Gen3
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Descrizione (lunga)

Le unità SSD FireCuda® 510 di Seagate® offrono le più elevate velocità 
di memorizzazione da gioco per PC e sono realizzate per resistere all'abuso 
prolungato dei giochi di alta gamma con una latenza minima. Tutti i vantaggi di 
un formato sottile M.2 2280 che offre velocità sequenziali di lettura/scrittura fino 
a 3.450/3.200 MB/s. Disponibili con capacità fino a 2 TB e una garanzia limitata 
di 5 anni.

Descrizione (media)

La unità SSD FireCuda® 510 di Seagate® offrono velocità di memorizzazione 
da gioco per PC ultra-elevate. Realizzate appositamente per l’abuso prolungato 
dei giochi di alta gamma. Latenza minima. Velocità di lettura/scrittura sequenziale 
fino a 3.450/3.200 MB/s. Capacità fino a 2 TB. Garanzia limitata di 5 anni. 

Descrizione (breve)

Le unità SSD FireCuda® 510 di Seagate® offrono le più elevate velocità 
di memorizzazione da gioco per PC e una garanzia limitata di 5 anni.

Specifiche del prodotto
Modelli standard da 2,5"
ZP2000GM30001
ZP1000GM30001

Memoria Flash NAND 
3D TLC 

Interfaccia
4 porte PCIe G3, NVMe 1.3

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

3.450

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

3.200 

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

620.000 / 600.000

Capacità
Fino a 2 TB

Assorbimento medio durante 
inattività (mW)
20

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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