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SLI per Notebook 
Messaging per i consumatori 

 
Ecco i primi notebook SLI del mondo – videogiochi SLI ad alta definizione anche in 
viaggio 
 
Primi notebook a offrire due GPU NVIDIA® GeForce® Go 7800 

• NVIDIA® SLI™ — sino al doppio delle prestazioni rispetto a un notebook a GPU singola per 
esperienze di gioco davvero sensazionali 

• Motori di effetti visivi avanzati offrono il massimo del realismo ai videogiochi 
o Supporto completo di Microsoft® DirectX® 9.0 Shader Model 3.0 ad inclusione di Vertex 

Texture Fetch (VTF) 
o Il motore NVIDIA® CineFX® 4.0 offre effetti visivi avanzati a velocità inimmaginabili 
o Supporto del rendering a elevata gamma dinamica (HDR) per offrire il massimo degli 

effetti di luci e ombre 
o La tecnologia NVIDIA® Intellisample™ 4.0 offre una qualità visiva eccezionale tramite 

l’antialiasing delle trasparenze  
• Realizzato per il sistema operativo Microsoft® Windows Vista™  
• L’architettura di driver più stabile del settore garantisce il massimo in termini di compatibilità e 

affidabilità 
 

Il primo PC notebook a offrire un MCP NVIDIA nForce®4 SLI™ 
• Due slot PCI Express ad alte prestazioni consentono l’adozione della tecnologia SLI e l’uso di grafica 3D 

avanzata   
• Il firewall NVIDIA® ActiveArmor™ protegge i PC da pericolosi attacchi di spyware e hacker.  
• NVIDIA® nTune™ ottimizza in modo intelligente il notebook per garantire le massime prestazioni o un 

funzionamento silenzioso 
 
Tutta la qualità dell'home theater ad alta definizione sui PC notebook grazie a NVIDIA® PureVideo™ 

• I processori video dedicati aumentano nettamente le prestazioni di elaborazione video 
o Supporto completo dell’accelerazione di decodifica in alta definizione H.264, MPEG-2 e 

WMV9 e della riproduzione video in definizione standard 
• Il supporto integrato per HDTV permette di visionare i contenuti premium con una qualità video 

eccellente e offre funzionalità di protezione dei contenuti inviati dal notebook al dispositivo HDTV 
• Gli algoritmi video più avanzati del settore eliminano le imperfezioni quali immagini doppie, 

sfocature e distorsioni, oltre ad ammorbidire i bordi frastagliati e ad ottimizzare la nitidezza 
dell’immagine 

 
Espansione dell’ecosistema NVIDIA® SLI™ ai PC notebook 

• Un’altra innovazione del principale fornitore di GPU ad alte prestazioni per notebook dell’intero 
settore 

• Dopo oltre tre anni di costante innovazione, la tecnologia SLI approda ai PC notebook 
• Soluzione ottimizzata per i giochi più interessanti del settore 
 

 
 


