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NVIDIA nForce Serie 500 

Testi Copy 
 
 
10 parole 
(Alte prestazioni, multimedialità) I processori per media e comunicazioni (MCP) NVIDIA 
nForce® 570 Ultra offrono prestazioni con i contenuti digitali in linea con le richieste degli 
appassionati.  
  
25 parole 
(Alte prestazioni, multimedialità) I processori per media e comunicazioni (MCP) NVIDIA 
nForce® 570 Ultra offrono prestazioni con i contenuti digitali in linea con le richieste degli 
appassionati.  Ora potete controllare la vostra collezione di contenuti digitali con funzioni di 
backup semplificato per grandi volumi di dati.  
 
50 parole 
(Alte prestazioni, multimedialità) I processori per media e comunicazioni (MCP) NVIDIA 
nForce® 570 Ultra offrono prestazioni con i contenuti digitali in linea con le richieste degli 
appassionati.  La soluzione consente facili operazioni di archiviazione e backup di grandi volumi 
di preziosissimi file di fotografie, video e brani musicali grazie alla tecnologia di archiviazione 
NVIDIA MediaShield™. Inoltre, la soluzione migliora la vostra esperienza di gioco online e la 
qualità delle chiamate VoIP prioritizzando il traffico di rete con la tecnologia NVIDIA 
FirstPacket™.   
 
75 parole 
(Alte prestazioni, multimedialità) I processori per media e comunicazioni (MCP) NVIDIA 
nForce® 570 Ultra offrono prestazioni con i contenuti digitali in linea con le richieste degli 
appassionati.  La soluzione consente facili operazioni di archiviazione e backup di grandi volumi 
di preziosissimi file di fotografie, video e brani musicali su un massimo di quattro unità SATA in 
una configurazione RAID con un’unica interfaccia. Configurate il vostro sistema per ottenere dai 
dischi una maggiore ridondanza dei dati, un accesso più rapido o una combinazione di entrambi 
i risultati.   Infine, la soluzione migliora la vostra esperienza di gioco online e la qualità delle 
chiamate VoIP prioritizzando il traffico di rete con la tecnologia NVIDIA FirstPacket™.   
 
100 parole 
(Alte prestazioni, multimedialità) I processori per media e comunicazioni (MCP) NVIDIA 
nForce® 570 Ultra offrono prestazioni con i contenuti digitali in linea con le richieste degli 
appassionati.  I wizard intuitivi della tecnologia di archiviazione NVIDIA MediaShield™ 
consentono facili operazioni di archiviazione e backup di grandi volumi di preziosissimi file di 
fotografie, video e brani musicali.  Ora potete smettere di preoccuparvi della possibile perdita 
dei vostri capolavori o delle foto di famiglia grazie alle semplici utility di backup che consentono 
di aggiungere ridondanza dei dischi, rapidità di accesso o entrambi i fattori.  È inoltre possibile 
controllare sino a un massimo di quattro unità SATA in una configurazione RAID con un’unica 
interfaccia per creare un archivio su disco di dimensioni imponenti.  Infine, la soluzione migliora 
la vostra esperienza di gioco online e la qualità delle chiamate VoIP prioritizzando il traffico di 
rete con la tecnologia NVIDIA FirstPacket™.  
 
 


