Datasheet

NVIDIA NVS 315 1GB Graphics
Card
Efficienti prestazioni
grafiche con doppio display
garantite da una scheda
grafica di basso profilo PCI
Express: la scheda grafica
NVIDIA NVS 315 PCIe x16 da
1 GB, una soluzione grafica
ideale per PC desktop per
applicazioni professionali e
commerciali.
●

Memoria grafica DDR3 dedicata con velocità di 1 GB. Consumi ridotti grazie alla
tecnologia di Risparmio energia NVIDIA, che regola l'alimentazione di
componenti grafici in base all'utilizzo dell'applicazione.

●

Ottimizzazione della produttività e gestione di due display VGA o DVI single link
da un'unica scheda.

●

Migliorare l'integrità dei dati delle applicazioni con la protezione della memoria
ECC che offre una precisione essenziale dell'elaborazione della workstation e
l'affidabilità attraverso la protezione dei file di registro, cache L1/L2, memoria
condivisa e DRAM.
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NVIDIA NVS 315 1GB Graphics Card

Compatibilità

La scheda NVIDIA NVS 315 è supportata sulle seguenti piattaforme: HP ProDesk 600 TWR, SFF; HP EliteDesk 800
G1 TWR, SFF; HP Compaq 6305 Pro MT, SFF

Dimensioni

Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 597 x 198 x 250 mm
Quantità di contenitori o master carton: 6
Confezioni per strato: 10
Numero di strati per pallet: 8
Quantità per Pallet: 480
Imballato: 184 x 232 x 95 mm

Peso

Senza imballaggio: 142 g
Imballato: 0,609 kg

Garanzia

Per le schede NVIDIA NVS 315 è prevista una garanzia limitata a un anno o al tempo rimanente della garanzia del
prodotto HP in cui la scheda è installata. L'assistenza tecnica è disponibile sette giorni alla settimana, 24 ore al
giorno, telefonicamente e nei forum di assistenza online. Le parti e la manodopera sono disponibili in sede entro il
giorno lavorativo successivo. L'assistenza telefonica è disponibile per la diagnostica relativa alle parti e
all'installazione. Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni.

Informazioni aggiuntive

P/N: E1U66AA
UPC/EAN code: 887758487686

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Scheda grafica NVIDIA NVS 315 1 GB PCIe x16 con staffa full-height annessa; HP da DMS 59 a cavo VGA
doppio;HP da DMS 59 ad adattatore DVI doppio; Staffa a basso profilo; Driver software su CD; Documentazione

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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