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Messaging per i consumatori 

 
Nome del prodotto 
NVIDIA Quadro® NVS 110M 
NVIDIA Quadro® NVS 120M 
NVIDIA Quadro® NVS 300M 
 
 
Slogan: 
Lo standard per la grafica aziendale 
Affidabilità, stabilità, semplicità e supporto 
  
Messaggi chiave: 

• Piattaforma hardware e software di estrema affidabilità per ambienti ottimizzati. 
• Architettura stabile che fornisce una soluzione affidabile alle esigenze di oggi e di domani. 
• Strumenti di gestione IT intuitivi per la massima semplicità di implementazione e manutenzione 
• Grafica leader del settore con supporto delle più recenti applicazioni aziendali 

  
Messaging: 
Piattaforma hardware e software di estrema affidabilità per ambienti ottimizzati. 
• Le estese fasi di sviluppo e qualifica del prodotto garantiscono la massima affidabilità delle 

prestazioni del sistema 
• L’architettura integrata offre un’affidabilità ancora maggiore 
• Il sistema può essere eseguito in ambienti misti all’interno di implementazioni IT diversificate per 

agevolare la gestione 
• La soluzione grafica adottata dai più importanti clienti aziendali 
 
Architettura stabile che fornisce una soluzione affidabile alle esigenze di oggi e di domani. 
• NVIDIA® Unified Driver Architecture (UDA): stabilità di sistema affidabile e sicura con release gestite 
• Maggiore durata del ciclo di vita del prodotto per garantire la massima affidabilità della soluzione   
• Massima stabilità delle prestazioni delle applicazioni aziendali per l’intera durata delle soluzioni 

NVIDIA Quadro® NVS 
• Espressamente concepito per Microsoft® Windows Vista™-- il sistema operativo di nuova 

generazione 
 
Strumenti di gestione di sistema intuitivi per la massima semplicità di implementazione e 
manutenzione 
• NVIDIA® NVEnterprise™ permette ai manager IT di implementare sistemi con rapidità sull’intera 

azienda 
• Archivia tutte le impostazioni specifiche di display e applicazioni in profili per semplificare il ghosting 

su più sistemi 
• Offre la gestione remota automatizzata per garantire il massimo controllo e una straordinaria facilità 

di installazione 
 
Soluzione grafica leader del settore con supporto delle più recenti applicazioni aziendali 
• La compatibilità con le applicazioni aziendali leader del settore è stata accuratamente testata 

o Sono incluse Microsoft® Office Suite, Lotus Notes®, McAfee® Virus Scan, pcAnywhere®, 
Bloomberg®, Tradestation™, Hummingbird Exceed®, Reuters® e molte altre applicazioni 

• La soluzione è stata espressamente concepita per le applicazioni più recenti e impegnative, tra cui il 
prossimo sistema operativo Microsoft® Windows Vista™  

• Prestazioni grafiche accelerate velocizzano la produttività durante l’esecuzione di applicazioni 
particolarmente impegnative dal punto di vista grafico 

• L’architettura multi-display con tecnologia NVIDIA® nView™ permette agli utenti di estendere il 
proprio lavoro su più display e di massimizzare la produttività mediante funzionalità di gestione 
avanzata di desktop e applicazioni 
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o Configurazione a schermo della visualizzazione che permette agli utenti di cambiare 
agevolmente la configurazione del display, grazie alla semplice pressione di un pulsante. 

o La griglia del display massimizza lo spazio sul desktop suddividendo il monitor in regioni 
separate per tutte le applicazioni utilizzate.  

o L’applicazione NVIDIA® NVKeystone® offre controlli di correzione del display intuitivi e in 
tempo reale in modo che i professionisti possano visualizzare immagini su qualsiasi 
superficie con una qualità immagine perfetta 

o Il controllo di gestione del desktop permette agli utenti di lanciare applicazioni su un massimo 
di 16 desktop differenti 

o NVIDIA® QuickZoom riduce l’affaticamento della vista e permette un computing ergonomico 
permettendo agli utenti di ingrandire qualsiasi finestra applicazione 

o Tasti di scelta rapida programmabili consenteo agli utenti di accedere rapidamente alle 
funzioni di nView. 

• Progettato per i più recenti schermi LCD standard e widescreen offrendo un’eccellente qualità visiva 
e la massima nitidezza del testo per una vasta gamma di risoluzioni  

• Tecnologia NVIDIA® PowerMizer™ – offre il più efficiente modulo di consumo energetico di sistema 
e, di conseguenza, la massima autonomia possibile. 

o Riduce l’assorbimento energetico scalando la banda passante del PCI Express® sino ad 
abbinarla ai requisiti delle applicazioni che non richiedono connettori x16 

 


