
 
NVIDIA:  ESSENTIAL VISTA 

Le schede madri NVIDIA nForce® e le GPU GeForce® di NVIDIA, universalmente note per le loro doti eccezionali di innovazione, stabilità e 
prestazioni sono la prima scelta di recensori e consumatori di tutto il mondo.  Oggi, sono diventate componenti essenziali per ottenere 
un’esperienza eccellente con Windows Vista. 
 
"Le GPU NVIDIA GeForce e le schede madri NVIDIA nForce offrono agli utenti le prestazioni e la stabilità necessarie ad assicurare 
un’eccezionale esperienza di Windows Vista." - Dave Wascha, direttore del Windows Client Business Group 

Perché usare GPU NVIDIA GeForce? Perché usare schede madri NVIDIA nForce? 
Windows Vista è il primo sistema operativo Windows a utilizzare 
direttamente la potenza di una GPU (unità di elaborazione grafica) 
dedicata. Le GPU NVIDIA® GeForce® sono essenziali per 
l’accelerazione dell’esperienza di Windows Vista e offrono una 
ricchissima interfaccia utente 3D, una maggiore produttività, fotografie 
di qualità eccezionale, video ad alta definizione della massima fluidità e 
giochi davvero realistici. 

Windows Vista è il primo sistema operativo Windows progettato per 
offrire un’esperienza multimediale davvero ricca mediante 
un’interfaccia utente assolutamente rivoluzionaria.  Per apprezzare a 
fondo Windows Vista, Microsoft e diversi esperti del settore 
consigliano di utilizzare un PC 10 volte più potente di quelli richiesti 
dalle precedenti generazioni di Windows. I PC basati su NVIDIA 
nForce® offrono le prestazioni, la qualità e l’affidabilità senza 
compromessi essenziali per apprezzare a fondo le novità di Windows 
Vista. 

Eccellente esperienza 3D 
Consente l’uso dell’interfaccia utente Aero di Windows Vista  
Questo secondo processore dedicato alla grafica del PC, riduce il 
carico di lavoro della CPU assicurando migliori prestazioni negli 
ambienti multimediali 
Aumento della produttività  
Aumento della reattività del desktop e dell’efficienza del multi-tasking 
Accesso istantaneo a più finestre aperte 
Supporto di più monitor 
Foto nitide e luminose  
Nitidezza senza precedenti del colore grazie a NVIDIA Digital Vibrance 
Control™ 
Gestione e visione delle foto in risoluzioni ad alta fedeltà 
Video ad alta definizione e massima fluidità  
La tecnologia NVIDIA PureVideo™ HD offre una riproduzione di 
estrema fluidità di film in formato HD DVD e Blu-ray™ 
Massima facilità di collegamento alla TV o alla HDTV 
Giochi ultra-realistici  
Accelerazione degli standard 3D più recenti 
Prestazioni ineguagliate  
Stabilità, affidabilità e compatibilità 

Prestazioni di sistema ottimizzate 
Architettura di sistema a banda larga che ottimizza l’elaborazione di 
CPU e GPU 
Networking più rapido 
Motore di networking dedicato consente di liberare la CPU dai 
trasferimenti di file multimediali HD di grandi dimensioni concepiti per il 
SO Windows Vista  
Il networking in banda larga nativo offre un accesso più rapido a file 
musicali e video 
NVIDIA FirstPacket™ gestisce le priorità del traffico di rete per offrire 
migliori prestazioni di gioco e Voice-over-IP 
Protezione dei media digitali 
La tecnologia di storage NVIDIA MediaShield™ protegge le foto 
digitali, i video e i file musicali da problemi di sistema e danni al disco 
fisso 
Una qualità su cui contare 
Attentamente testato con tutte le GPU GeForce per garantire un 
funzionamento impeccabile e la massima affidabilità 
Progettato con una qualità e un’affidabilità così elevate che i principali 
produttori di PC hanno selezionato schede madri NVIDIA nForce per i 
loro PC Windows Vista Premium-Ready 

 



Altre opzioni Copy 
 
Logo esplicitato: 
NVIDIA®: Essential Vista (si noti che questa soluzione non è l’ideale, usare il logo se possibile) 
  
Breve descrizione: 
NVIDIA®:  Essenziale per ottenere un’esperienza eccellente con Windows Vista. 
 
Dichiarazione estesa: 
Le schede madri nForce® e le GPU GeForce® di NVIDIA sono elementi essenziali per realizzare la migliore esperienza di Windows Vista. 
 
Copy Block breve: 
Le schede madri NVIDIA nForce® e le GPU GeForce® di NVIDIA, universalmente note per le loro doti eccezionali di innovazione, stabilità e 
prestazioni sono la prima scelta di recensori e consumatori di tutto il mondo.  Oggi, sono diventate componenti essenziali per ottenere 
un’esperienza eccellente con Windows Vista. 
 
Copy Block lungo: 
Windows Vista è il primo sistema operativo Windows a utilizzare direttamente la potenza di una GPU (unità di elaborazione grafica) dedicata. Le 
GPU NVIDIA® GeForce® sono essenziali per l’accelerazione dell’esperienza di Windows Vista e offrono una ricchissima interfaccia utente 3D, 
una maggiore produttività, fotografie di qualità eccezionale, video ad alta definizione della massima fluidità e giochi davvero realistici.  Per 
apprezzare a fondo Windows Vista, Microsoft e diversi esperti del settore consigliano di utilizzare un PC 10 volte più potente di quelli richiesti dalle 
precedenti generazioni di Windows. I PC basati su NVIDIA nForce® offrono le prestazioni, la qualità e l’affidabilità senza compromessi essenziali 
per apprezzare a fondo le novità di Windows Vista. 
 


