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La SRAM (acronimo di Static Random Access 
Memory) è un tipo di RAM volatile che non necessita 
di frequenza d'aggiornamento. I banchi di memorie 
SRAM consentono di mantenere le informazioni per 
un tempo teoricamente infinito, hanno bassi tempi di 
lettura e bassi consumi, specialmente in condizioni 
statiche. La necessità di usare molti componenti per 
cella le rende però più costose delle DRAM.
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Con DRAM, acronimo di Dynamic Random Access Memory, si indica un tipo di RAM che immagazzina ogni bit in un diverso condensatore. Il numero di elettroni presenti nel condensatore 
determina se il bitè 1 o 0. Se il condensatore perde la carica, l'informazione è perduta: nel funzionamento la ricarica avviene periodicamente. Da qui la definizione di memoria dinamica, opposta a
memorie statichecome la SRAM. Per la caratteristica di perdere le informazioni in mancanza di energia, la DRAM viene definita anche volatile; è detta anche memoria solida.

La DDR SDRAM, acronimo di Double Data Rate Synchronous Dynamic 
Random Access Memory (in italiano "memoria dinamica ad accesso casuale 
sincrona a doppia velocità"), è un tipo di memoria RAM su circuiti integrati 
usati nei computer.
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SSD
 Hard disk 

Hard-Disk

SSD

l disco rigido è un dispositivo di archiviazione del computer ed è uno dei tipi di dispositivi di memoria di 
massa attualmente più utilizzati essendo presente nella maggior parte dei computer ed anche in altri 
dispositivi elettronici, come per esempio il PVR. È stato per lungo tempo l'unica scelta sui personal 
computer, ma sta conoscendo una perdita di quote di mercato a favore delle più recenti unità a stato 
solido(SSD). Un disco rigido o disco fisso – nonché denominato con le locuzioni inglesi hard disk drive 
(abbreviato comunemente in hard disk e con le sigle HDD, HD), o raramente Fixed disk drive 
in elettronica e informatica indica un dispositivo di memoria di massa di tipo magnetico che utilizza uno 
o più dischi magnetizzati per l'archiviazione dei dati (file, programmi e sistemi operativi).

Una unità di memoria a stato solido (in acronimoSSD dal corrispondente 
termine inglese solid-state drive, talvolta impropriamente disco a stato solido), 

in elettronica e informatica, è una tipologia di dispositivo di memoria di massa basata 
su semiconduttore, che utilizza memoria allo stato solido (in particolare memoria 

flash) per l'archiviazione dei dati.
Gli ssd si suddividono tra 2 tipi:

-2.5 pollici
-Nvmi che si suddividono tra sata e pcie 4×
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Schede SD
Secure Digital (più brevemente SD) è un formato di schede di 
memoria per memorizzare in formato digitale grandi quantità 
di informazioni all'interno di memorie flash.
Molti PC portatili a partire dagli anni 2000 includono lettori 
integrati che consentono la connessione e l'utilizzo diretto di 
queste schede di memoria, mentre quelli che non ne sono dotati 
possono anch'essi leggerle collegando alla porta USB un lettore 
di schede esterno

Una chiave USB, chiavetta USB, unità flash USB o penna 
USB (anche in inglese USB flash drive, o pendrive) è 

una memoria di massa portatile che si collega 
al computer mediante la porta USB.
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Compact Disk

DVD e Blu-Ray

Il compact disc (nome inglese che tradotto letteralmente 
significa "disco compatto", abbreviato nella sigla CD o cd; 

anche, meno utilizzato, compact disk) è un tipo 
standardizzato di disco ottico, utilizzato in vari ambiti per 

la memorizzazione di informazioni in formato digitale.

Il DVD, sigla di Digital Versatile Disc (in italiano "disco versatile digitale"), 
originariamente Digital Video Disc("disco video digitale"), è un supporto di 
memoria di tipo disco ottico.
Il Blu-ray o Blu-ray Disc (sigla ufficiale BD) è un supporto di memoria di 
tipo ottico.
È stato progettato per soppiantare il DVD, in quanto, a differenza di 
quest'ultimo, è in grado di memorizzare contenuti in Full HD (1080p) e Ultra 
HD (2160p). Il disco di plastica ha un diametro di 120 mm e uno spessore 
1,2 mm, le stesse dimensioni di CD e DVD.[1]
Il nome "Blu-ray" si riferisce al laser blu utilizzato per leggere il disco, che 
consente di memorizzare informazioni con una maggiore densità, rispetto al 
laser rosso usato per i DVD.
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Flash ROM

PROM

La memoria flash, anche chiamata flash memory, è una tipologia di memoria a stato solido, di tipo non volatile, che 
per le sue prestazioni può anche essere usata come memoria a lettura-scrittura. Quando viene utilizzata 

come ROM viene anche chiamata flash ROM.
In una memoria flash le informazioni vengono registrate in un vettore di floating gate MOSFET, una tipologia 

di transistor ad effetto di campo in grado di mantenere carica elettrica per un tempo lungo. Ogni transistor costituisce 
una "cella di memoria" che conserva il valore di un bit. Le nuove flash utilizzano delle celle multilivello che permettono 

di registrare il valore di più bit attraverso un solo transistor

EPROM

In elettronica digitale, la Programmable Read Only Memory (PROM, "memoria di sola lettura programmab
detta anche One Time Programmable (OTP), è una tipologia di memoriaROM a stato solido programmabile

sola 
Nasce come evoluzione della ROM a maschera ed è volta a ridurne i notevoli costi di produzione dovut

progettazione delle maschere per l'impiantazione ionica. La ROM a maschera richiede infatti di cambiare l'in
linea di produzione ogni qual volta fosse necessario modificare anche una minima parte dei circuiti logic

PROM invece contiene dei fusibili, che possono essere bruciati secondo le esigenze per implementare i ci
logici richiesti, e richiede un'apparecchiatura speciale per le operazioni di scr

In elettronica digitale, la EPROM, acronimo di Erasable Programmable Read Only Memory, 
ovvero memoria di sola lettura programmabile e cancellabile, è una memoria informatica di 
sola lettura cancellabile tramite raggi ultravioletti. Si tratta di un'evoluzione della PROM che, 
una volta programmata, non può più essere in generale modificata. La EPROM invece può 
essere totalmente cancellata, per un numero limitato ma consistente di volte, e riprogrammata 
a piacimento


