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Hyperstone introduce lo Use Case Tracker per ottimizzare la configurazione e la 

gestione della memoria NAND Flash.   
 

La capacità di monitorare e analizzare come un'applicazione utilizza la memoria Flash fornisce uno 
strumento per identificare la tecnologia di memoria flash ottimale per ogni applicazione. 

 
Konstanz, Germany 23. 04. 2019 – Hyperstone è lieta di offrire ai suoi clienti l'accesso alla sua nuova 

tecnologia Use Case Tracker, che sfrutta la sua lunga esperienza di NAND Flash Management per 

tracciare e analizzare lo specifico utilizzo della memoria da parte del cliente. I dati raccolti sul campo sono 

poi elaborati per fornire ai produttori raccomandazioni su misura per la loro applicazione.  

 

La funzione di tracking è attivata da un'estensione dello strumento firmware hySMART. I dati acquisiti 

sono memorizzati su una scheda di memoria standard e generati dal traffico tra l'host e la memoria. I dati, 

come ad esempio i pattern di lettura random e sequenziali, le dimensioni dei dati trasferiti e il volume 

totale dei dati scritti e letti, sono acquisiti dallo Use Case Tracker durante l'esecuzione dell'applicazione, 

fornendo una panoramica unica della modalità d'uso specifico del cliente. Questi dati vengono analizzati 

tramite il software hySMART per determinare la configurazione NAND Flash ottimale per l’applicazione 

monitorata. 

 

"Use Case Tracker fornisce un significativo valore aggiunto ai clienti che hanno bisogno di ottimizzare la 

loro applicazione in base a come viene effettivamente utilizzata, non come l'hanno immaginata", ha detto 

Steffen Allert, VP Sales di Hyperstone. "La differenza può essere significativa, e, se non corretta, può 

portare ad un degrado prematuro delle performance e dell’affidabilità o, addirittura, causare failures". I dati 

di utilizzo raccolti forniscono statistiche sul carico di lavoro che possono essere inserite nel Life Time 

Estimation Tool (LTET) di Hyperstone per consentire una selezione ottimale del tipo di NAND Flash da 

usare nell’applicazione. Questo potrebbe rappresentare un vantaggio competitivo decisivo per le aziende 

che hanno bisogno di realizzare sistemi di storage Industrial-grade nei settori Telecom, Medicale e 

Automotive o nell’IoT, PoS o gaming. Altri settori che beneficeranno della disponibilità dello Use Case 

Tracker sono l'automazione industriale, i trasporti, la sicurezza e l'energia. Chiunque sia interessato ad 

accedere alla tecnologia Use Case Tracker, come, ad esempio, System Integrator, distributori e 

Networking Consortium, è pregato di contattare il proprio rappresentante Hyperstone.  
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Informazioni su Hyperstone 

 

Hyperstone è un'azienda di semiconduttori fabless con sede a Costanza, Germania, leader nella 

realizzazione di Flash Memory Controller per il settore Industrial. I suoi prodotti stabiliscono lo standard di 

affidabilità per quanto riguarda la gestione della memoria Flash garantendo le prestazioni richieste anche 

nelle condizioni di utilizzo più critiche. Il catalogo prodotti di Hyperstone comprende microcontrollori con 

interfacce per diversi host come SATA, USB, CF/PATA, SD/microSD ed eMMC e per diversi livelli di 

performance. Il firmware di gestione è fornito insieme ai microcontrollori e personalizzato per ogni flash e 

applicazione. Hyperstone è membro del gruppo CML Microsystems Plc, quotato alla Borsa di Londra. 

 

Per saperne di più su Hyperstone, visitate il sito www.hyperstone.com. 
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