Pny Technologies presenta i nuovi moduli di memoria Ddr2 a 667MHz
da 1GB e 512MB

I nuovi moduli di memoria DDR2 hanno una maggiore velocità, ampiezza di banda dati più elevata e co
nsumi energetici ridotti
Milano – PNY Technologies (www.pny-europe.com), fornitore leader di un’ampia gamma di soluzioni pe
r il mondo del personal computing e della multimedialità, presenta l’ultimo arrivato della gamma DD
R2, i moduli di memoria unbuffered per laptop e desktop. Disponibile con capacità da 1GB e 512MB p
er supportare la generazione più recente di piattaforme per computer PC2-5300, questi nuovi moduli d
i memoria, una volta installati in accoppiamento, sono in grado di raddoppiare la larghezza di banda
del sistema. “Ad una velocità di 667 MHz, i giocatori e gli appassionati di PC potranno usufruire, du
rante l’utilizzo delle applicazioni più elaborate, di prestazioni di sistema altamente potenziate”, afferma Lau
re Lapégue, Category Manager per l’area dei Memory Modules di PNY Technologies Europe. “Che si sti
a semplicemente aggiornando il proprio sistema, giocando ai più recenti giochi online oppure u
tilizzando contemporaneamente un elevato numero di applicazioni, l’aggiunta dei moduli di memoria D
DR2 di PNY fornisce agli utenti un’imbattibile soluzione. Le caratteristiche salienti dei moduli di m
emoria DDR2 comprendono: · Un alimentatore da 1.8V per la tensione core e I/O, comparato a 2.5 p
er DDR · 667 MHz di velocità; compatibile con PC2-4300 (533 MHz) · Capacità fino a 1GB · Ampie
zza della banda di memoria di 5.3 GB/sec · Ampiezza di banda di sistema dual channel di 10.6 G
B/sec · CAS Latency: 5. La gamma completa di moduli di memoria DDR2 è disponibile da subito pe
r i retailer, gli e-tailer e i distributori di tutta Europa. Come fornitore principale di memorie per il
mercato retail, PNY offre una linea completa di memorie per desktop e notebook comprese le
soluzioni di memoria ad alte prestazioni SDRAM, DDR e DDR2. Tutti i moduli di memoria PNY
sono garantiti per 10 anni. Per maggiori informazioni, supporto tecnico e FAQ visitate l’indirizzo web: h
ttp://www.pny-europe.com
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