Datasheet

NVIDIA Quadro K4000 3GB
DL-DVI+2xDP Graphics Card
La scheda grafica K4000
NVIDIA Quadro è una scheda
di espansione PCI Express
ad alloggiamento singolo
basata sulla nuova unità di
elaborazione grafica NVIDIA
Kepler (GPU). La scheda
grafica K4000 Quadro è una
scelta eccellente per disegni
e modelli di complessità
media ed elevata in
applicazioni professionali di
visualizzazioni come CAD,
M&E e altre ancora. Questa
scheda fornisce prestazioni
di grande effetto in un
design dall'alloggiamento
singolo.

●

Certificazioni ISV complete per ambienti professionali.

●

Potenza massima di 51 W, ultra efficiente, fornisce risultati di punta nel settore
per quanto riguarda le prestazioni/watt.

●

3 GB di memoria GDDR5 molto veloce.
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Compatibilità

La scheda Quadro K4000 è supportata dalle seguenti workstation HP Personal: Z220CMT, Z230TWR, Z420, Z620
e Z820

Dimensioni

Senza imballaggio: 11,115 x 24,13 cm (A x L)
Quantità per Pallet: 156
Imballato: 490 x 286 x 70 mm

Garanzia

NVIDIA Quadro K4000 ha un anno di garanzia limitata 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. 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: C2J94AA
UPC/EAN code: 887111302007

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Scheda grafica NVIDIA Quadro K4000 3 GB; 1 adattatore da DP a DVI; 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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