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SSD DC S3500, Intel punta ai datacenter: come si comporta?
Dato che gli SSD enterprise sono sempre più specializzati, Intel spera
con la nuova gamma SSD DC S3500 di riuscire a stuzzicare l'interesse
dei potenziali acquirenti con prestazioni in lettura eccellenti a un prezzo
onesto.
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BMW i8 con Gorilla Glass, perché è leggero e flessibile
IBM vicina a riprodurre il cervello umano con SyNapse
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Dell Latitude E7240 rinforzato con Haswell per chi lavora
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Da Kingston le memorie per i microserver ARM e x86
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CompEd lancia Visual PEC
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