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Testi copy —NVIDIA Notebook Chipset Solutions 
I seguenti testi copy sono scritti per un’audience consumer.  Scegliere l’opzione che 
meglio si adatta alle proprie esigenze di comunicazione. 
 
10 parole 
Le core logic per notebook NVIDIA® offrono riproduzione video HD e lunga durata della 
batteria.  
Oppure 
(Tecnologia PowerMizer) La tecnologia NVIDIA® PowerMizer™ SX estende in modo 
significativo la durata della batteria dei notebook attuali. 
Oppure 
(Tecnologia PowerMizer) La tecnologia NVIDIA® PowerMizer™ SX riduce in modo intelligente 
l’assorbimento energetico di sistema dei notebook. 
Oppure 
(Tecnologia PowerMizer) La tecnologia NVIDIA® PowerMizer™ SX offre la massima 
autonomia ai notebook con AMD Turion. 
 
 
25 parole 
Questi notebook realizzati sulla base delle core logic per notebook NVIDIA® includono 
funzionalità innovative per una lunga autonomia della batteria, una riproduzione video ad alta 
definizione, una navigazione sul Web più sicura e videogiochi con effetti speciali sensazionali. 
Oppure 
NVIDIA® GeForce® Go 6150 e NVIDIA nForce® Go 430 operano in perfetta sinergia per offrire 
l’integrazione più avanzata mai realizzata di grafica, media e comunicazioni. 
Oppure 
(Tecnologia PowerMizer) La tecnologia NVIDIA® PowerMizer™ SX riduce attivamente 
l’assorbimento energetico per massimizzare la durata della batteria e offrire prestazioni 
eccezionali quando sono necessarie.  
 
50 parole 
I notebook basati su GPU NVIDIA® GeForce® Go 6150 e 6100 con MCP NVIDIA nForce® Go 
430 includono un’innovativa tecnologia di gestione della batteria che garantisce una maggiore 
durata alla batteria dei notebook. La GPU include la tecnologia NVIDIA® PureVideo™ per la 
riproduzione ad alta definizione e permette l’esecuzione dei giochi più apprezzati grazie a 
Microsoft® DirectX® 9.0 Shader Model 3.0.   
Oppure 
NVIDIA® GeForce® Go 6150 offre la migliore esperienza Microsoft® Windows Vista™ e 
dispone del solo processore HD PureVideo integrato.  NVIDIA nForce® Go 430 offre una 
grande ricchezza di media e comunicazioni in piena sicurezza e le estensioni di sistema 
PowerMizer™ per un’autonomia della batteria leader del settore.  
Oppure 
(Tecnologia PowerMizer) La tecnologia NVIDIA® PowerMizer™ SX è una suite di funzioni di 
gestione dell’alimentazione che riduce nettamente il consumo energetico dei notebook 
mantenendo i componenti inutilizzati del sistema a bassi stati di assorbimento. PowerMizer SX 
(estensioni di sistema) controlla CPU, disco fisso, Ethernet e funzioni USB in modo da 
contenere l’assorbimento della batteria quando non sono attivi. 
Oppure 
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(Tecnologia PowerMizer) La tecnologia NVIDIA® PowerMizer™ SX bilancia durata della 
batteria e prestazioni riducendo l’assorbimento energetico quando CPU, dischi fissi, display e 
comunicazioni sono inattivi e offrendo il massimo delle prestazioni quando si usano applicazioni 
impegnative. 
 
 
75 parole 
I notebook basati sulle NVIDIA® Notebook Chipset Solutions includono un’innovativa soluzione 
di gestione dell’alimentazione che garantisce una maggiore autonomia della batteria ai 
notebook con processore Turion. La soluzione assicura anche un minore surriscaldamento dei 
PC collegati alla rete elettrica. NVIDIA® GeForce® Go 6150 include la tecnologia NVIDIA® 
PureVideo™. Questa tecnologia garantisce una riproduzione dei DVD di nitidezza spettacolare, 
alta definizione e la possibilità di applicare effetti speciali con Microsoft® DirectX® 9.0 Shader 
Model 3.0 ai giochi e alle applicazioni più apprezzati dagli utenti. Per una buona esperienza 
utente con Microsoft® Windows Vista™ è necessario che il sistema monti una GPU di qualità 
analoghe alla GeForce Go 6150. 
Oppure 
(Tecnologia PowerMizer) La tecnologia NVIDIA® PowerMizer™ SX è una suite di funzioni di 
gestione dell’alimentazione che riduce nettamente il consumo energetico dei notebook 
mantenendo i componenti inutilizzati del sistema a bassi stati di assorbimento. PowerMizer SX 
(estensioni di sistema) controlla CPU, disco fisso, Ethernet e funzioni USB in modo da 
contenere l’assorbimento della batteria quando non sono attivi. PowerMizer gestisce in modo 
autonomi anche le funzioni della GPU e la luminosità dello schermo LCD per estendere la 
durata della batteria.  Grazie alla tecnologia PowerMizer NVIDIA Notebook Chipset Solutions è 
la soluzione a minore assorbimento energetico per la piattaforma AMD Turion 64. 
 
 
100 parole 
I notebook che si basano sulle NVIDIA® Notebook Chipset Solutions sono ricchi di funzionalità 
e sono ideali per lunghe giornate trascorse a scuola, in caffetteria o nel cortile. La tecnologia 
NVIDIA® PowerMizer® SX offre un’innovativa soluzione di gestione dell’alimentazione che 
garantisce una maggiore autonomia della batteria ai notebook con processore Turion. La 
soluzione assicura anche un minore surriscaldamento dei PC collegati alla rete elettrica.  Le 
GPU NVIDIA® GeForce® Go 6150 e 6100 includono la tecnologia NVIDIA® PureVideo™ che 
garantisce una riproduzione dei DVD di nitidezza spettacolare e ad alta definizione. La 
soluzione consente anche l’applicazione di effetti speciali con Microsoft® DirectX® 9.0 Shader 
Model 3.0 ai giochi e alle applicazioni più apprezzati dagli utenti. Le NVIDIA Notebook Chipset 
Solutions sono compatibili con Microsoft® Windows Vista™. 
 


