
Vendesi Kit: SCHEDA MADRE + 256 GB RAM + CPU + NINJA5 SCNJ-5000 

GRAFICA - GAMING - EDITING VIDEO PROFESIONALE   PREZZO 1499 € + 20€ spese di spedizione 

 

Questo KIT offre prestazioni estreme per grafica, gaming e editing video professionale avendo ben 256 GB di RAM DDR4 3600 Mhz Quad Channel (F4-3600C18Q2-

256GVK) certificata e testata da Gskill per un sistema che garantisce la massima stabilità per la scheda madre inclusa in questo kit. 

 

La scheda madre è una Asus Prime X299-Deluxe II, quello che la rende davvero speciale oltre a tantissime funzionalità interessanti che potete consultare sul sito 

ufficiale è la versione del bios già aggiornata in questo caso per il supporto Resizable Bar.  

Questa funzione permette alla CPU di vedere l'intera memoria video della scheda grafica come un unico blocco, senza dover fare iterazioni multiple per ogni aspetto da 

renderizzare e quindi velocizzando le operazioni di comunicazione. Questa funzione dovrebbe migliorare alcuni tipi di carichi di lavoro di rendering 3D e i motori di 

gioco ottimizzati per il suo utilizzo dovrebbero vedere un tangibile incremento delle prestazioni, con un miglioramento generale dell’esperienza. 

NVIDIA ha annunciato che il supporto sarà reso disponibile per le schede grafiche desktop GeForce RTX serie 30 "Ampere", per i notebook che dispongono di GPU 

mobile RTX serie 30 "Ampere" e per i prodotti futuri. Il supporto richiede non solo una scheda grafica compatibile, ma anche una scheda madre che supporti la 

funzionalità. La maggior parte dei principali produttori di schede madri e di desktop OEM ha iniziato a distribuire il supporto attraverso gli aggiornamenti del firmware 

UEFI. L'utilizzo della funzione richiede di eseguire la macchina in modalità UEFI nativa (con CSM disabilitato). 

Sarebbe quindi necessario aggiornare il vBIOS delle schede video, il BIOS della scheda madre e il sistema avrà accesso alla tecnologia. 

la cpu sempre inclusa nel kit è una skylake Intel core i7-7820X 3,6 Ghz che è la frequenza base del processore, con 8 core e 16 thread, la frequenza turbo massima è 4.30 

GHz mentre la frequenza della tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ è di 4.50 GHz e ha una memoria Cache di 11 MB L3. 

il dissipatore Scythe Ninja 5 SCNJ-5000 dalle ottime recensioni completa il kit. 

Per chi volesse testare la potenza di questo kit prima di acquistarlo e si trova nei paraggi il kit è a Udine ed è il benvenuto. Oppure lo si può testare online da remoto 

il kit si presta benissimo per applicazioni professionali di grafica 3D, video editing a 360 gradi anche in 8K con telecamere particolari ad esempio Kandao QooCam 8K 

360°, applicazioni di Intelligenza Artificiale per l'upscaling, lo scontorno dei soggetti nelle foto o nei video figuriamoci per il gaming. Volendo è disponibile anche una 

scheda video usata la Zotac RTX 3090 Trinity 24 GB GDDR6X a 3 ventole, non ad hash rate limitato e mai usata per fare mining ancora in garanzia non inclusa nel kit. 

Il kit è usato e per questo non si rilascia garanzia di acquisto e/o manuali / scatole o accessori ma è in ottime condizioni ed è perfettamente funzionante.  

Per informazioni 3488441738 oppure emigrantwebtv@gmail.com 
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La scheda madre è una Asus Prime X299-Deluxe II, quello che la rende davvero speciale oltre a tantissime funzionalità interessanti che potete consultare sul sito 

ufficiale è la versione del bios già aggiornata in questo caso per il supporto Resizable Bar.  

Questa funzione permette alla CPU di vedere l'intera memoria video della scheda grafica come un unico blocco, senza dover fare iterazioni multiple per ogni aspetto da 

renderizzare e quindi velocizzando le operazioni di comunicazione. Questa funzione dovrebbe migliorare alcuni tipi di carichi di lavoro di rendering 3D e i motori di 

gioco ottimizzati per il suo utilizzo dovrebbero vedere un tangibile incremento delle prestazioni, con un miglioramento generale dell’esperienza. 

NVIDIA ha annunciato che il supporto sarà reso disponibile per le schede grafiche desktop GeForce RTX serie 30 "Ampere", per i notebook che dispongono di GPU 

mobile RTX serie 30 "Ampere" e per i prodotti futuri. Il supporto richiede non solo una scheda grafica compatibile, ma anche una scheda madre che supporti la 

funzionalità. La maggior parte dei principali produttori di schede madri e di desktop OEM ha iniziato a distribuire il supporto attraverso gli aggiornamenti del firmware 

UEFI. L'utilizzo della funzione richiede di eseguire la macchina in modalità UEFI nativa (con CSM disabilitato). 

Sarebbe quindi necessario aggiornare il vBIOS delle schede video, il BIOS della scheda madre e il sistema avrà accesso alla tecnologia. 

la cpu sempre inclusa nel kit è una skylake Intel core i7-7820X 3,6 Ghz che è la frequenza base del processore, con 8 core e 16 thread, la frequenza turbo massima è 4.30 

GHz mentre la frequenza della tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ è di 4.50 GHz e ha una memoria Cache di 11 MB L3. 

il dissipatore Scythe Ninja 5 SCNJ-5000 dalle ottime recensioni completa il kit. 

Per chi volesse testare la potenza di questo kit prima di acquistarlo e si trova nei paraggi il kit è a Udine ed è il benvenuto. 

il kit si presta benissimo per applicazioni professionali di grafica 3D, video editing a 360 gradi anche in 8K con telecamere particolari ad esempio Kandao QooCam 8K 

360°, applicazioni di Intelligenza Artificiale per l'upscaling, lo scontorno dei soggetti nelle foto o nei video figuriamoci per il gaming. Volendo è disponibile anche una 

scheda video usata la Nvidia RTX 3090 Zotac 24 GB a 3 ventole, non ad hash rate limitato e mai usata per fare mining ancora in garanzia non inclusa nel kit. 

Il kit è usato e per questo non si rilascia garanzia di acquisto e/o manuali / scatole o accessori ma è in ottime condizioni ed è perfettamente funzionante.  

 


