Datasheet

NVIDIA Quadro K5200 8GB
Graphics Card
Sarà possibile accelerare in
modo rapido e semplice i
modelli 3D più impegnativi,
eseguire il rendering di
scene complesse e simulare
set di dati di grandi
dimensioni grazie alla
scheda grafica NVIDIA®
Quadro® K5200 con
memoria GDDR5 da 8 GB ad
ampiezza di banda elevata.
Certificazioni ISV e prestazioni solide.
Gestione dei flussi di lavoro più impegnativi nell'ambito di sviluppo di prodotti,
stile high end, rendering fotorealistico quasi in tempo reale, media e
intrattenimento e simulazioni/analisi, nonché supporto per certificazioni ISV
complete.

●

Accelerate le applicazioni con l'elaborazione CUDA abilitata.
●
Potrete ottenere eccellenti prestazioni di elaborazione per la visualizzazione
3D high-end grazie a 2304 core di elaborazione parallela CUDA.
Una scheda, fino a quattro display e facile gestione dei display.
●
Risoluzioni per display ultraelevate come 4096 x 2160 a 60 Hz con colore a 30
bit grazie a un nuovo motore di visualizzazione e a DisplayPort 1.2. Gestione
semplice di un massimo di quattro display grazie alle tecnologie NVIDIA®
Mosaic e NVIDIA® nView e funzionalità frame-lock con NVIDIA® Sync.
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NVIDIA Quadro K5200 8GB Graphics Card

Compatibilità

NVIDIA Quadro K5200 8GB è supportata solo dalle seguenti workstation HP Z: Z440, Z640, Z840

Dimensioni

Senza imballaggio: 11,11 x 26,67 cm
Confezioni per strato: 8
Numero di strati per pallet: 9
Quantità per Pallet: 72
Imballato: 245 x 488 x 230 mm

Peso

Senza imballaggio: 0,880 kg (senza estensione)

Garanzia

NVIDIA Quadro K5200 dispone di una garanzia limitata di un anno o del 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: J3G90AA
UPC/EAN code: 888793835821

Paese di origine
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