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Hyperstone presenta l'ultimo controller SSD all’Embedded World 2019
Visita Hyperstone allo stand 301 del padiglione 1 tra il 26 e il 28 febbraio per scoprire come la loro
tecnologia NAND flash consente soluzioni di storage industrialmente robuste.
Konstanz, Germania 5.2..2019 - La società di progettazione di controller flash, Hyperstone, presenterà le
sue nuove soluzioni di controller SSD e Health Monitoring durante l'Embedded World 2019, che si terrà
presso il complesso della fiera di Norimberga, in Germania, tra il 26 e il 28 febbraio 2019.
Hyperstone presenterà il suo portafoglio di controller NAND flash e le tecnologie associate, che includono
la soluzione hySMART™ Heath Monitoring. Verrà presentata una demo live-to-view per dare ai visitatori
un approfondimento visivo del comportamento di una soluzione di storage 3D NAND, mostrando in tempo
reale i bit di errore che si verificano durante l'attività di lettura di un SSD. Saranno inoltre presentati e
spiegati la tecnologia FlashXE® eXtended Endurance e il brevettato sub-page-based hyMap® FTL (Flash
Translation Layer), progettato per ottenere il massimo dalle NAND flash e abilitare l’utilizzo di flash 3D in
applicazioni industriali.
"I nostri controller flash, insieme ai nostri tools e firmware leader del settore, forniscono una soluzione per
utilizzare con sicurezza le memorie NAND flash 3D nelle applicazioni industriali più esigenti", ha dichiarato
Sandro-Diego Wölfle, Product Manager di Hyperstone.
Il VP of Sales di Hyperstone, Steffen Allert dà il benvenuto ai professionisti del settore e ai visitatori
interessati. "L'Embedded World è l'evento internazionale leader per i sistemi embedded. Incoraggiamo
tutti coloro che lavorano con sistemi di storage basati su memoria flash a venire a trovarci al nostro stand
per saperne di più sulla nostra vasta gamma di controllori e tools". Per scoprire di più sulla nuova famiglia
di prodotti e su tutta la tecnologia flash di Hyperstone, visitate Hyperstone allo stand 1-301 nel padiglione
1 di Embedded World 2019, dal 26 al 28 febbraio, Nürnberg Messe, Germania.

Informazioni su Hyperstone
Hyperstone è un'azienda di semiconduttori fabless con sede a Konstanz, Germania, con una forte
attenzione ai controller di classe mondiale SSD e Flash Memory Controller per i mercati industriali
embedded. I suoi prodotti fissano lo standard per la gestione di Flash ad alta affidabilità, fornendo fiducia
nelle prestazioni di Flash e 3D NAND in situazioni mission critical. I prodotti Hyperstone includono
microcontrollori per varie interfacce host e punti di prestazione, ad esempio SATA, USB, SD/microSD,
CF/CFast ed eMMC. Il firmware del controller flash viene fornito complementare ai controller 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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