Datasheet

Scheda NVIDIA Quadro Sync

La massima flessibilità e
scalabilità per ottenere
un'eccezionale risoluzione
delle pareti espositive e dai
cluster di visualizzazione
per un nuovo livello e
sincronizzare alcune uscite
video NVIDIA Quadro GPU
fino a 12 display o proiettori
per Workstation HP Z con
NVIDIA Quadro Sync.
Semplificate le vostre distribuzioni.
●
Riducete il numero delle workstation HP Z necessario e riducete al minimo la
difficoltà operativa sincronizzando fino a un massimo di tre GPU NVIDIA
Quadro Kepler e 12 display o proiettori con NVIDIA Quadro Sync.
Con Mosaic attivo.
●
Scalate le vostre applicazioni su un singolo desktop unificato in tutti i display o
proiettori sincronizzati da un unico sistema, con tecnologia NVIDIA Mosaic
integrata.
Supporto cluster di visualizzazione basati su Windows.
●
Facilità di script e di gestione in remoto di NVIDIA Quadro Sync e altre funzioni
GPU all'interno del cluster di visualizzazione con la configurazione e le
interfacce di gestione di Windows Management Instrumentation (WMI)
standard di settore.
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Compatibilità

Workstation HP Z

Garanzia

La scheda NVIDIA Quadro Sync ha una garanzia limitata di un anno o il resto della garanzia del prodotto HP in cui
è installata. L'assistenza tecnica è disponibile sette giorni alla settimana, 24 ore al giorno, telefonicamente e nei
forum di assistenza online. I componenti e la manodopera sono disponibili in sede entro il giorno lavorativo
successivo. L'assistenza telefonica è disponibile per la diagnostica relativa alle componenti e all'installazione.
Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni.
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