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Testi copy – SLI for Notebooks 
 
 
10 parole 
Tecnologia NVIDIA® SLI™ per notebook – videogiochi ad alta definizione anche in 
viaggio. 
 
I primi notebook del mondo con tecnologia NVIDIA® SLI™ – videogiochi ad alta 
definizione anche in viaggio. 
 
30 parole 
La rivoluzionaria tecnologia NVIDIA® SLI™ offre sino al doppio di prestazioni rispetto a 
una singola GPU, per un’esperienza di gioco davvero sensazionale. 
 
Videogiochi ad alta definizione anche in viaggio grazie alla tecnologia NVIDIA® SLI™ 
per PC notebook. La soluzione presenta due GPU NVIDIA® GeForce® Go e un MCP 
NVIDIA nForce®4 SLI™ per qualità e prestazioni grafiche davvero strabilianti. 
 
100 parole 
Videogiochi ad alta definizione anche in viaggio grazie alla tecnologia NVIDIA® SLI™ 
per PC notebook che si avvale di due GPU NVIDIA® GeForce® Go e di un MCP 
NVIDIA nForce®4 SLI™. Grazie alla pluripremiata architettura della linea GeForce Go 
Serie 7, i notebook NVIDIA® SLI sono in grado di offrire prestazioni sensazionali, 
grafica 3D ad alta definizione all’avanguardia e qualità video di livello home theater. 
Inoltre, gli MCP NVIDIA nForce4 SLI proteggono i notebook da spyware e attacchi di 
hacker e ottimizzano in modo intelligente le prestazioni del computer. Grazie alla 
straordinaria potenza offerta dalle GPU ed MCP per notebook di NVIDIA, i videogiochi 
non saranno mai più gli stessi. 
 
Qualità e prestazioni grafiche davvero strabilianti consentono di utilizzare videogiochi ad 
alta definizione anche in viaggio. Tutto grazie alla tecnologia NVIDIA® SLI™ per PC 
notebook. Questa tecnologia si avvale di due GPU NVIDIA® GeForce® Go  e di un 
MCP NVIDIA nForce®4 SLI™ per offrire sino al doppio delle prestazioni di un notebook 
a GPU singola. Grazie alla pluripremiata architettura della linea GeForce Go Serie 7, i 
notebook NVIDIA SLI sono in grado di offrire grafica 3D e funzionalità video 
all’avanguardia, oltre a una riproduzione video ad alta definizione. Inoltre questa 
soluzione protegge i notebook da spyware e attacchi di hacker e ottimizza in modo 
intelligente le prestazioni del computer. Grazie alla straordinaria potenza offerta dalle 
GPU ed MCP per notebook di NVIDIA, i videogiochi non saranno mai più gli stessi. 
 
 
 
 
 
 


