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MSI lancia la propria serie di schede madri
Z68

LINK (https://www.nexthardware.com/news/schede-madri/3611/msi-lancia-la-propria-serie-dischede-madri-z68.htm)

Prestazioni e stabilità senza rivali secondo MSI.
COMUNICATO STAMPA
↔

↔
MSI, leader mondiale nella produzione di schede madri e schede video, annuncia ufficialmente le
caratteristiche dei modelli delle schede madri equipaggiate con il nuovo chipset Intel Z68 (B3) Express.
I modelli disponibili al momento sono due, rispettivamente, la Z68A-GD80 e la Z68MA-ED55.
Progettate per offrire una grande di stabilità e la miglior esperienza d'uso all'utente, le schede madri MSI
Z68 utilizzano la metodologia più semplice e veloce di overclock grazie all'utilizzo della funzionalità OC
Genie II.
↔

↔
La stabilità è garantita mediante l'utilizzo di componenti Military Class II con consumi molto più bassi
grazie all'utilizzo del DrMOS e la tecnologia di virtualizzazione della GPU con LucidLogix .
I prodotti MSI basati su chipset Z68 ridefiniscono gli standard del settore in termini di prestazioni e qualità .
↔
Modello
Processore

Chipset

Memoria

Z68MA-ED55 & Z68A-GD80
Supporta processori di 2 generazione↔ Intel Core i7/ i5/ i3↔ su socket↔ LGA 1155

Intel Z68(B3) Express

4 DIMM supportto per↔ DDR3-1066/ 4 DIMM↔ supporto per↔ DDR3-1066/ 1333/ 1600(OC)/
1333 MHz↔ fino ad un massimo di 1866(OC)/ 2133(OC) MHz↔ fino ad un massimo di
32GB
32GB

Video

Grafica Intel HD 2000/3000↔ con HDMI / DVI

Audio

8 Canali↔ (7.1) THX TruStudioPro HD↔ sottosistema audio con↔ S/PDIF out

LAN

10/100/1000 Mb/s LAN

Periferiche

4
x
porte SATA
3Gb/s↔ con
supporto↔ RAID
2
x
porte SATA
6Gb/s↔ con
supporto↔ RAID
2 x IEEE 1394
2 x porte USB 3.0 (esterne)
12 x porte↔ USB 2.0 (4 esterne / 8
interne)
2 x PCI-E x1

4 x porte SATA 3Gb/s con supporto RAID
2 x porte SATA 6Gb/s con supporto RAID
1 x SATA 6Gb/s↔ e 1x porta eSATA↔ by Marvell
88SE9128
2 x IEEE 1394
4 x porte USB 3.0 (2↔ esterne / 2 interne)
10 x porte USB 2.0 (4↔ esterne / 6 interne)
2 x PCI-E x1
2 x PCI

↔
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