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B450-A PRO MAX
Codice: B450-A-PRO-MAX

B450-A PRO MAX | MSI

Descrizione:

Scheda madre con DDR4 fino a 4133 (OC) MHZ, dotata di connettori Core Boost, DDR4 Boost, Turbo M.2,
AM Turbo USB 3.2 Gen2 e supporto Multi-GPU 2-Way AMD CrossfireTM con slot PCI-e Steel armor PCI-E. 

•    STAY COOL: Il raffreddamento del PC è essenziale per prestazioni affidabili. Le schede madri MSI
presentano un design di potenza eccellente con dissipatore solido e pesante. Abbiamo fatto in modo di
includere un numero sufficiente di intestazioni della ventola con il controllo completo per consentire di
raffreddare il sistema nel modo desiderato.

•    PERFORMANCE MIGLIORATA: Le schede madri MSI presentano tutte le nuove soluzioni per i gamers e i
prosumer. Miglioramento della CPU e della memoria, velocità di trasferimento USB più elevata e design della
potenza next-gen.

•    MASSIMA COMPATIBLITÀ: Tutte le schede madri MSI sono certificate da una meccanica rigorosa che
dispone di una comoda area di blocco per l'intestazione dei pin. Inoltre offriamo un elenco di fornitori
qualificati (QVL) per la parte più critica: la memoria. In combinazione con la tecnologia MSI DDR4 Boost,
forniamo la massima compatibilità anche in over clocking così che tu possa scegliere qualsiasi impianto di
gioco che desideri.

•    SUPPORTO PROCESSORE RYZEN: Le schede madri MSI AM4 supportano i processori RYZEN di ultima
generazione di AMD con funzionalità e capacità aggiornate. Sali a nuove altezze con una piattaforma creata sia
per i creators che per i giocatori.

•    DRAGON CENTER: L'esclusiva e nuova interfaccia utente unisce tutte le funzioni dei software MSI in
un'applicazione specifica: MSI Dragon Center. Non solo integra tutte le funzioni dei software MSI, ma
sincronizza anche tutti i prodotti desktop MSI per lavorare insieme, offrendo la migliore esperienza utente.
Niente più programmi o icone disordinate, con un solo clic puoi goderti tutte le funzioni di Dragon Center.

Garanzia :
24 mesi

SPECIFICHE TECNICHE

Connettore Video 1 x HDMI, 1 x
VGA

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

0 USB 3.0 - retro 0

SATA revision
2.0 (SATA 3
Gbit/s)

0 SATA revision 3.0
(SATA 6 Gbit/s)

6 PCI 0 PCI-Express 16x 1

PCI-Express 1x 2 Audio 0 Ps/2 1  

PROCESSORE

Socket Socket AM4 Famiglia processore AMD CPU compatibili Supports 1st, 2nd and 3rd Gen AMD Ryzen™/ Ryzen™
with Radeon™ Vega Graphics/ 2nd Gen AMD Ryzen™
with Radeon™ Graphics/ Athlon™ with Radeon™
Vega Graphics Desktop Processors for Socket AM4



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

Dual Realtek
ALC 887

Numero Canali 7,1  

MEMORIA

Tipo Moduli DDR4 Espansione max 32 Gb Frequenza max 2.133
MHz

Numero Slot 2

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.


