Datasheet

NVIDIA Tesla K20 Compute
Processor
Eccezionali prestazioni di
elaborazione con
l'acceleratore GPU NVIDIA
Tesla K20c. La memoria ECC
garantisce una precisione
assoluta, mentre la
struttura di cache L1/L2
migliora la larghezza di
banda e la condivisione dei
dati. Miglioramento delle
prestazioni delle
applicazioni, grazie alle
innovative tecnologie
NVIDIA.

●

Raggiungere nuovi orizzonti in termini di prestazioni e di efficienza del sistema
e aprire porte per nuova serie di applicazioni GPU con miglioramenti
architetturali della GPU Kepler che comprendono il multiprocessore streaming
SMX, tecnologia Hyper-Q e parallelismo dinamico.

●

Ottimizzare le prestazioni e ridurre i trasferimenti di dati dalla memoria di
sistema con un'ampia memoria GDDR5 on-board, in grado di conservare
maggiori insiemi di dati nella memoria locale collegata direttamente alla GPU
Kepler.

●

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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Compatibilità

L'acceleratore GPU NVIDIA Tesla K20c è supportato dalle seguenti Personal Workstation HP: Z820 con
alimentatore da 1125 W, Z620, Z420

Dimensioni

Senza imballaggio: 11,09 x 26,67 cm
Quantità per Pallet: 156
Imballato: 490 x 286 x 70 mm

Garanzia

NVIDIA Tesla K20c ha garanzia limitata di un anno o il resto della garanzia del prodotto HP in cui è installata.
L'assistenza tecnica è disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24, 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: C2J97AA
UPC/EAN code: 887111302038

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Acceleratore GPU NVIDIA Tesla K20c; Adattatore di potenza Gfx cavo Y; Documentazione
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