Datasheet

Fusion ioFX 410GB PCIe
Accelerator

Lavorare in modo
interattivo, con una
risoluzione massima dei
contenuti 2K, 4K e 5K e
gestire il contenuto
stereoscopico in tempo
reale con l'acceleratore
Fusion ioFX 410 GB PCIe.
●

Accelerare la riproduzione e il rendering video, l'editing e la composizione,
codifica, transcodifica e altre attività ad uso intensivo di dati di produzione
digitale con un acceleratore basato su PCIe, per ottimizzare CPU e unità di
elaborazione grafica (GPU) a elevate prestazioni.

●

Dite addio al vincolo tra potenziale creativo e prestazioni hardware con il
software Fusion ioMemory integrato per ottenere il massimo delle prestazioni
e ridurre la latenza di dischi rigidi e unità stato solido.

●

Consente ai responsabili IT di monitorare e gestire la distribuzione di Fusion
ioMemory da una singola interfaccia con il sistema di gestione Fusion
ioSphere. Prestazioni di monitoraggio e reporting, metriche in tempo reale,
avvisi e altro ancora.
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Compatibilità

Z420, Z620, Z820

Dimensioni

Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 597 x 198 x 250 mm
Quantità di contenitori o master carton: 4
Confezioni per strato: 10
Numero di strati per pallet: 8
Quantità per Pallet: 320
Imballato: 245 x 220 x 67 mm

Garanzia

Garanzia limitata di un anno o del periodo rimanente di garanzia della workstation host HP in cui sono installati.

Informazioni aggiuntive

P/N: E4W49AA
UPC/EAN code: 887758638705

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

PCIe Fusion ioFX410GB, libretto di garanzia HP

1

Accesso a Internet richiesto e non incluso.

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © 2014 Hewlett Packard Development Company, L.P. Le
informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le funzioni specifiche possono variare da
modello a modello. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali
prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP
non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.
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