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MPG-Z390-GAM-P

Descrizione:

STABILITA’ E RAFFREDDAMENTO AL MASSIMO: I materiali di alta qualità e la particolare collocazione

dei connettori per le ventole sono fondamentale premessa per mantenere il sistema fresco assicurando

la massima stabilità anche durante le lunghe sessioni gaming.La tecnologia Design Extended Heatsink

garantisce la migliore dissipazione del calore di sempre.

●

ARCHIVIAZIONE SUPER VELOCE: Questa scheda madre supporta gli ultimi standard di archiviazione più

veloci: Turbo M.2, NVMe, predisposizione alla tecnologia Intel Optane. Ciò ti permette di connettere

dispositivi ultra-veloci ottenendo benefici in-game. Entra nel vivo del gioco prima di tutti ed ottieni i veri

vantaggi rispetto ai nemici.

●

PRESTAZIONI DELLE MEMORIE SENZA PRECEDENTI: Le schede madri MSI presentano una vasta

gamma di caratteristiche per dare al tuo sistema maggior velocità, alte prestazioni in overclock e

incremento della stabilità del sistema. Le tracce o sono ottimizzate e la circuiteria delle memorie

totalmente isolata per assicurare la massima stabilità e prestazioni del sistema.

●

IL MIGLIORE AUDIO DI SEMPRE: La tecnologia MSI Audio Boost fornisce la migliore esperienza audio,

combinando accorgimenti tecnici quali la separazione deli strati PCB dedicati e grazie all’utilizzo di chip

audio schermati e condensatori di alta qualità.

●

GAMING LAN: Scopri l'esperienza gaming più fluida con Intel® LAN. Intel® LAN è ottimizzata per

fornire massime prestazioni durante i gameplay online riducendo il surriscaldamento della CPU offrendo

altissimo throughput TCP e UDP. Ciò significa che la tua CPU può essere utilizzata in maniera più

efficiente fornendo maggiori FPS durante il gameplay.

●

 

Garanzia :
24 mesi

SPECIFICHE TECNICHE

Connettore Video 1 x DVI, 1 x
HDMI

Alimentazione 24-pin ATX, 1 x
8-pin ATX

 

CANALI/CONNETTORI

USB 2.0 - interni 4 USB 2.0 - retro 2 USB 3.0 -
interni

4 USB 3.0 - retro 2

SATA revision 2.0
(SATA 3 Gbit/s)

0 SATA revision 3.0
(SATA 6 Gbit/s)

6 PCI 0 PCI-Express 16x 2

PCI-Express 1x 4 Audio 6 Ps/2 1  

PROCESSORE



Socket Socket H4
(LGA 1151)

Famiglia processore Intel CPU
compatibili

Supporto 9°/8° Generazione Intel® Core™
Pentium® Gold e Celeron®

CONTROLLER

Raid 0/1/5/10 LAN 1 x Gigabit LAN  

VIDEO

GPU integrata No Modello scheda video Non presente  

AUDIO INTEGRATO

Modello scheda
audio

Realtek ALC
892

Numero Canali 7,1  

MEMORIA

Tipo Moduli DDR4 Espansione max 64 Gb Frequenza
max

4.400 MHz Numero Slot 4

Dual Channel Sì  

GENERALE

Dotazione
Hardware

Guida utente, I/O shield, 2 cavi SATA 6Gb/s  

DIMENSIONI

Form factor ATX  

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici
o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro
diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né
distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito
ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


