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NVIDIA nForce Serie 500  

Testi Copy 
 
 
10 parole 
(Alte prestazioni, gioco) I processori per media e comunicazioni (MCP) NVIDIA nForce® 570 
SLI™ offrono un’esperienza di gioco ad altissime prestazioni.  
 
25 parole 
(Alte prestazioni, gioco) I processori per media e comunicazioni (MCP) NVIDIA nForce® 570 
SLI™ offrono un’esperienza di gioco straordinaria. La soluzione include la tecnologia NVIDIA® 
SLI™ che offre prestazioni grafiche scalabili e la tecnologia FirstPacket™ che riduce i tempi di 
ping.   
 
50 parole 
(Alte prestazioni, gioco) I processori per media e comunicazioni (MCP) NVIDIA nForce® 570 
SLI™ sono stati progettati tenendo ben presenti le esigenze dei giocatori.  La tecnologia 
NVIDIA® SLI™ permette di combinare due schede grafiche NVIDIA® GeForce® e rendere 
scalabili le prestazioni grafiche.  Prioritizzate il vostro traffico di gioco online con la tecnologia 
NVIDIA FirstPacket™ per ottenere una maggiore reattività e diventare i ‘re del ping’.  
 
75 parole 
(Alte prestazioni, gioco) I processori per media e comunicazioni (MCP) NVIDIA nForce® 570 
SLI™ sono stati progettati tenendo ben presenti le esigenze dei giocatori.  La tecnologia 
NVIDIA® SLI™ permette di combinare due schede grafiche NVIDIA® GeForce® e rendere 
scalabili le prestazioni grafiche.  Archiviate e proteggete i vostri preziosissimi file multimediali in 
volumi RAID di grandi dimensioni dotati di tecnologia NVIDIA MediaShield™ e prioritizzate il 
vostro traffico di gioco online con la tecnologia NVIDIA FirstPacket™. Gli MCP NVIDIA nForce 
570 SLI vi consentono di dominare il mondo dei videogiochi e di diventare i ‘re del ping’.   
 
100 parole 
(Alte prestazioni, gioco) I processori per media e comunicazioni (MCP) NVIDIA nForce® 570 
SLI™ sono stati progettati tenendo ben presenti le esigenze dei giocatori.  La tecnologia 
NVIDIA® SLI™ permette di combinare due schede grafiche NVIDIA® GeForce® e rendere 
scalabili le prestazioni grafiche.  Inviate file ai vostri amici mentre giocate grazie alla tecnologia 
NVIDIA FirstPacket™ che prioritizza il traffico di gioco online rendendovi i ‘re del ping’.  Inoltre, 
la tecnologia NVIDIA MediaShield™ vi consente di archiviare e proteggere i vostri preziosissimi 
file multimediali su un massimo di quattro unità SATA in un massiccio array RAID. Configurate il 
vostro sistema per ottenere dai dischi prestazioni superiori, una maggiore ridondanza dei dati o 
entrambi i risultati.  Gli MCP NVIDIA nForce 590 SLI vi consentono di dominare il mondo dei 
videogiochi.  
 
 
 


