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• Maggiore capacità: fino a 4 volte la capacità totale
• Velocità più elevate: fino a 2 volte la velocità complessiva
• Regolazione della potenza: più opzioni con PMIC on-module
• Potenza efficiente: la tensione è stata ridotta a 1,1 V per un minor consumo energetico
• Integrazione flessibile: bus di gestione del sistema aggiornato a I3C Basic
• Più affidabile: migliore stabilità del sistema con ECC on-die

DDR5 di livello industriale, 5G-Ready
Forza, affidabilità e velocità di livello industriale per 
applicazioni 5G di nuova generazione



La DDR5 di Innodisk è più veloce e affidabile rispetto alla DDR4, soddisfa i requisiti di velocità e quantità per soddis-
fare le richieste di capacità, throughput e bassa latenza di applicazioni 5G come HPC, networking, deep learning, AI, 
Edge computing, smart medical e supercomputing. DDR4 si sta rapidamente avvicinando alla soglia limite delle sue 
capacità prestazionali, rendendo necessario un nuovo approccio che sia in grado di superare i limiti di progettazione 
intrinseci. DDR5 è la risposta e presenta un'elevata larghezza di banda, una maggiore densità di memoria e un 
consumo energetico complessivo inferiore, caratteristici delle moderne applicazioni 5G in vari settori.

Max IC Density

Memory Capacity(SODIMM/UDIMM/RDIMM)

Data Rate (MT/s)

Voltage (Vdd)

Power Management

DDR4

16Gbit

2GB~32GB

2133~3200

1.2v

on motherboard

I2C

-55~100°C

0~85°C

1 channel per DIMM
Non-ECC: 64bit, ECC: 72bit

2 channel per DIMM, Non-ECC: 64bit (2x32bit)
ECC: 80bit (2x40bit)

DDR5

64Gbit

16GB~128GB

4800~6400

1.1v

PMIC (on DIMM)

I3C
-55~100°C

0~85°C

SPD Interface

Storage Temp

Operating Temp

Channel

Caratteristiche

L'ottimizzazione della capacità 
aumenta l'efficienza complessiva 
dei dati. La capacità totale dell'IC 
aumenta da 16 Gb di DDR4 a 64 
Gb, per una capacità massima di 
128 GB, 4 volte maggiore rispetto 
a DDR4.

Capacità 4x

Utilizzando due canali dati a 32 
bit indipendenti per DIMM
(40 bit con ECC) e aumentando 
la lunghezza del burst da 8 byte 
(BL8) a 16 byte (BL16), DDR5 
raddoppia i 3200 MT/s del suo 
predecessore a 6400 MT/s.

Velocità 2x 

Una tensione inferiore, ridotta da 
1,2 V a 1,1 V, diminuisce il consumo 
energetico complessivo. Il posizion-
amento del PMIC sul modulo di 
memoria contrasta parzialmente 
qualsiasi problema di immunità al 
rumore dovuto a tensioni inferiori.

Bassa tensione

dell'alimentazione, originariamente 
situata sulla scheda madre, è 
Posizionata ora sul modulo, permet-
tendo protezione della soglia, 
capacità di iniezione degli errori, 
sequenza di accensione programma-
bile e gestione dell'alimentazione.

On-Module PMIC

La gestione del sistema DDR5 si 
serve della specifica del bus della 
banda laterale del modulo JEDEC 
(JESD403), che si basa su MIPI I3C 
Basic. La specifica I3C è il succes-
sore a risparmio energetico dell'I2C 
utilizzato nei moduli DDR4.

I3C di base

Una maggiore capacità e una veloc-
ità effettiva dei dati moltiplicano la 
necessità di garantire l'assenza di 
perdita di dati. L'ECC on-die fornisce 
un ulteriore livello di protezione 
aggiungendo controllo ECC a 8 bit a 
livello IC per ogni 128 bit di dati.

ECC On-die

4x

2x

1.1v

Anti-solforazione
Tutti I moduli Innodisk DDR4 e DDR5 verranno aggiornati senza costi aggiuntivi per includere le misure anti-solforazione.
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