Datasheet

NVIDIA Quadro K6000 12GB
Graphics Card
Grafica mozzafiato e
prestazioni multi-display
eccezionali in un design
dual-slot basato
sull'architettura GPU NVIDIA
Kepler. NVIDIA Quadro
K6000 offre prestazioni di
elaborazione grafica 4,5
volte superiori e capacità
grafica superiore di 1,7 volte
rispetto al suo
predecessore.
●

Prestazioni ottimali da 12 GB di memoria grafica ultraveloce GDDR5 e capacità
GPU avanzate che consentono di velocizzare la visualizzazione di grandi
modelli e l'analisi dei carichi di lavoro.

●

Prestazioni delle applicazioni più elevate grazie a una tecnologia che aumenta
automaticamente il clock della GPU per migliorarne le performance, pur
restando nei budget di alimentazione specificati.

●

Massimizzate l'area di lavoro, collegando fino a quattro monitor digitali attivi
alla workstation utilizzando la tecnologia daisy chain DisplayPort o le quattro
uscite video disponibili nella scheda.
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NVIDIA Quadro K6000 12GB Graphics Card

Compatibilità

La scheda Quadro K6000 è supportata dalle seguenti workstation HP serie Z: Z420 (solo AMO), Z620, Z820

Dimensioni

Senza imballaggio: 11,09 x 26,67 cm

Peso

Senza imballaggio: 0,88 kg

Garanzia

NVIDIA Quadro K6000 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. 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.

Informazioni aggiuntive

P/N: C2J96AA
UPC/EAN code: 887111302021

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Scheda grafica NVIDIA Quadro K6000 12 GB; Adattatore di potenza Gfx cavo Y; DVD Driver NVIDIA;
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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