
AESSE INFORMATICA DI ANGELO SORIANO
VIA I MAGGIO 5/7

80011 ACERRA (NA)
Tel: +390813195191
Fax: +390813195191

e-mail: info@aesse-informatica.it

GEFORCE GT 1030 AERO ITX 2G OC
Codice: GT1030-AERO-2G5

MSI | GeForce GT 1030 Aero ITX 2G OC

Descrizione:

•    PICCOLA MA POTENTE: La potenza di una scheda video tradizionale con delle dimensioni estremamente
ridotte. Le schede video MSI AERO sono perfette per i sistemi di ridottissime dimensioni e HTPC. Grazie alla
estrema compattezza, le schede video MSI AERO riescono a essere posizionate virtualmente in ogni PC, senza
far rinunciare alle performance gaming.

•    COMPONENTI MILITARY CLASS 4: Uno dei fattori chiave per ottenere massime prestazioni risiede
nella qualità dei componenti utilizzati. Per questo motivo MSI adotta componenti certificati MIL-STD-810G per
le proprie schede. Questi componenti sono stati testati nelle circostanze più estreme sia in gaming che
overclock per assicurare la massima stabilità del sistema in qualsiasi occasione.

•    AFTERBURNER OVERCLOCKING UTILITY: MSI Afterburner è l’utility di overclock più utilizzata in tutto
il mondo. Ti permette di prendere pieno controllo della scheda ed un’overview generale incredibilmente
dettagliata del tuo hardware con l’aggiunta di alcune caratteristiche come personalizzazione dei profili delle
ventole, benchmark e registrazione video.

Garanzia :
24 mesi

CARATTERISTICHE GPU

Nome scheda GF GT
1030

Processore Nvidia GeForce
GT 1030

Memoria video 2 GB Tipo di memoria video GDDR5

Tipo interfaccia PCI
Express
3.0

Risoluzione massima
(larghezza)

2.560 px Risoluzione
massima (altezza)

1.600
px

Low Profile No

Ventola Sì Memory BUS 64 Bit Versione DirectX 12 Velocità della memoria 6.008
MHz

Velocità GPU 1.265 MHz  

REQUISITI DI SISTEMA

Tipo connettori di
alimentazione

Nessuno Extra large No Numero
connettori di
alimentazione

0 Alimentatore minimo
consigliato

300 W

Memoria minima
consigliata

0 MB Spazio disponibile su
hard-disk

0 MB  

CONNETTIVITÀ E FUNZIONI

Uscita HDMI Sì N. Schermi supportati 2 Uscita VGA No Uscita DisplayPort No

Uscita DVI Sì Tecnologia di
accelerazione video

Nessuna Uscita
MiniDisplayPort

No Tecnologia multi GPU Nessuna

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.


