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NVIDIA® GeForce® 7800 GS 
Messaging per i consumatori 

Slogan: Grafica a piena potenza 

 
L’architettura di nuova generazione offre prestazioni sensazionali 

• Il nuovo motore NVIDIA® CineFX® 4.0 offre effetti visivi avanzati a velocità inimmaginabili 
o Il doppio della potenza in virgola mobile per gli shader (rispetto alle soluzioni della 

generazione precedente)  
o Il nuovo core della texture accelera la filtratura delle texture in virgola mobile a 64 bit per 

il supporto HDR allo stato dell’arte 
• Tecnologia Microsoft® DirectX® 9.0 Shader Model 3.0 di provata affidabilità  
• Espressamente concepito per Windows Vista™— il sistema operativo (SO) Microsoft® di nuova 

generazione 
• L’architettura di driver più stabile del settore garantisce il massimo in termini di compatibilità e 
affidabilità  
 

Motori di effetti visivi avanzati offrono il massimo del realismo ai videogiochi 
• L’innovativa tecnologia NVIDIA® Intellisample™ 4.0 offre una qualità visiva eccezionale grazie 

all’antialiasing a griglia ruotata con correzione gamma e alla filtratura anisotropa avanzata  
o Rivoluzionarie modalità di antialiasing: supercampionamento e multicampionamento delle 
trasparenze 
o Miglioramento della copertura del campione (sino a 128 Tap) che perfeziona la qualità 
della filtratura anisotropa 
o Supporto per la compressione normale della mappa che permette la realizzazione di 
ambienti e personaggi molto più verosimili 

• Filtratura e fusione delle texture in virgola mobile a 64 bit che offre il supporto HDR allo stato 
dell’arte 
 

La tecnologia NVIDIA® PureVideo™offre video di qualità home-theater sul vostro PC 
• I processori video dedicati aumentano nettamente le prestazioni di elaborazione video 
• Il perfezionamento dell’elaborazione HDTV offre un miglioramento di efficienza del 50% e il 

supporto di WMV9 a 1080p 
• L’elaborazione di video multi-threading migliora l’efficienza 
• La codifica e decodifica video MPEG2 offre un’esperienza video sensazionale 
• L’accelerazione della decodifica WMV9 offre prestazioni senza precedenti a Microsoft® 

Windows® Media Center Edition  
• Gli algoritmi video più avanzati del settore 

o Pull-down 3:2 inverso e 2:2 
o Deinterlacciamento adattivo a movimento avanzato per una riproduzione più fluida sui 

display progressivi 
o Scalatura e filtratura video ad alta qualità che consente di modificare le dimensioni della 

finestra a schermo intero senza disturbi o difetti ricorsivi 

• Uscita HDTV integrata che porta contenuto dal desktop al TV ad alta definizione 
 


