
Fortemente improntata alla ricerca e allo 
sviluppo, l'esposizione online Cloud-edge 
Integration di Apacer presenta soluzioni 
diversificate per l'ampliamento delle 
opportunità di business
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In un periodo in cui le fiere internazionali continuano a reagire all'impatto della pandemia di Covid-19 trasferendo 
contenuti online, Apacer, marchio leader a livello mondiale nel campo della memoria e dello storage, non ha interrotto 
le proprie attività di ricerca, sviluppo e innovazione e adesso è pronto a lanciare la sua esposizione online Cloud-edge 
Integration. L'expo combina le due linee prodotto - applicazioni industriali e consumer entertainment - con il lancio di 
alcune novità e con video di formazione tecnica, allo scopo di ampliare la gamma Apacer di soluzioni e prodotti 
diversificati per la memoria e lo storage.

Aggiornamenti hardware abbinati a gestione del cloud, a supporto di ogni genere di applicazione industriale

Concentrandosi sulle opportunità di business offerte dalle reti 5G e dall'AI computing, Apacer articola le soluzioni 
industriali in quattro assi principali: "prestazioni elevate", "affidabilità elevata", "servizio cloud" e "soluzioni rugged". 
Innanzitutto, per soddisfare i requisiti di aggiornamento hardware dei clienti industriali Apacer ha lanciato una gamma 
completa di memorie ad ampia temperatura di grado industriale/temperatura standard DDR4-3200 e soluzioni SSD 
PCIe con specifiche multiple, ad esempio le flessibili SSD brevettate NPLink M.2 2230, le SSD BGA PCIe, le schede di 
memoria ad alta velocità con tecnologia Write Protect e le SSD EDSFF/NGSFF (M.3). Questi innovativi prodotti offrono 
prestazioni e affidabilità elevate.

Integrando inoltre profondamente applicazioni software, firmware e hardware, Apacer ha sviluppato la Double-bar-
reled Solution: Cloud Edition per applicazioni di gestione cloud e ha cooperato con Advantech WISE-PaaS e Allxon alla 
creazione di più piattaforme di monitoraggio remoto e di servizi a valore aggiunto per la sicurezza del cloud, che 
riducono enormemente la distribuzione, i costi di manutenzione e i tempi di fermo dei sistemi. Nel campo dei prodotti 
rugged, oltre a lanciare la micro SDHC R1-M industriale che ha appena ottenuto la certificazione di conformità IATF 
16949:2016 per i componenti automotive integrati dalle specifiche più elevate, Apacer ha anche lanciato una SSD 
R-SATA da 2,5" a grande capacità in grado di garantire almeno 20.000 inserzioni e rimozioni. In mostra non manca una 
serie di prodotti di memoria rugged come XR-LRDIMM, XR-DIMM, Rugged SODIMM, ecc., capaci di soddisfare le 
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esigenze del settore aerospaziale di fascia alta, della difesa, automotive e di altre applicazioni industriali.

Una gamma completa di storage per il consumer entertainment che mira a sfruttare la domanda long-distance 
attraverso il lancio di SSD a durata elevata

D'altro canto, tenendo conto delle esigenze di telelavoro nell'era post-pandemia, Apacer utilizza SSD a durata elevata 
progettate su misura per dispositivi NAS (Network-Attached Storage) per creare uno storage di rete sicuro e affidabile 
per le piccole e medie imprese (PMI) e gli uffici domestici. Per quanto riguarda le linee di prodotti consumer 
entertainment, Apacer continua inoltre a sviluppare prodotti diversificati. Non solo si sta dando da fare in modo attivo 
sul mercato con la serie di unità flash mini, ma sta anche ampliando la capacità dei telefoni cellulari in termini di schede 
di memoria supportando 4K Ultra HD e lo shooting continuo ad alta velocità - e sta continuando a evolversi. 

Per i dispositivi di storage esterno, le SSD esterne AS722/AS721 di Apacer presentano tutti i vantaggi dello storage 
mobile a elevata capacità: leggerezza, resistenza alle cadute e alta velocità. Dotate di interfaccia USB-C ad alta velocità 
di prossima generazione, offrono un'esperienza omogenea e conveniente. La linea di prodotti SSD di grado militare è 
stata inoltre arricchita da una novità: l'AC732, un hard disk mobile di livello militare resistente alle cadute con lo 
standard più elevato del settore; capace di resistere a 4.000 kg di pressione, ha superato le prove di caduta standard 
dell'esercito statunitense ed è certificato IP68, ovvero impermeabile e a prova di polvere e di urti. Con le sue cinque 
rigorose certificazioni di protezione, costituisce la scelta ideale per gli utenti che apprezzano la protezione dati.

Forte della sua profonda conoscenza del settore, Apacer realizza prodotti e servizi altamente affidabili e personalizzati 
da oltre 20 anni. L'esposizione online copre otto aree applicative di mercato, tra cui IoT, server/networking, trasporti, 
difesa, giochi da casinò, settore sanitario, factory automation e intrattenimento; d'ora in poi Apacer presenterà tutti i 
suoi innovativi prodotti online. Per ulteriori informazioni sulle ultime novità in materia di prodotti e tecnologie, visitare 
l'esposizione virtuale Cloud-edge Integration di Apacer: https://expo.apacer.com


