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Le workstation mobile MSI GT70 2OL, GT70 2OK, GT60 2OK 3K IPS Edition e
GT60 2OJ, tutte equipaggiate con CPU Intel Haswell e schede video professionali Nvidia
Quadro di ultima generazione K4100M, K3100M e K2100M, sono ora certificate AutoCAD 2014
da Autodesk.
"MSI comprende le esigenze dei professionisti. Basate sull'eccellente esperienza dell'azienda in
ambito Mobile Workstation e R&D, le ultime Mobile Workstation MSI GT70 2OL, GT70 2OK,
GT60 2OK 3K IPS Edition e GT60 2OJ sono state sviluppate rivolgendosi a tutti i tipi di
ambienti lavorativi e professionali, come studi di design e di architettura e case di produzione
video. Oltre ad essere certificate da diversi ISV (Indipendent Software Vendor), alcune
straordinarie caratteristiche tecniche delle Mobile Workstation MSI come Super RAID 2, matrix
display con supporto fino a quattro monitor esterni o la soluzione di raffreddamento Cooler
Boost 2, non solo aumentano l'efficienza nel lavoro, ma forniscono anche l'ambiente più stabile
e veloce per i professionisti", ha spiegato Eric Kuo, Vice Presidente della divisione Notebook
Sales & Marketing di MSI in occasione della presentazione delle sue nuove workstation portatili.
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I portatili professionali sono tutti dotati di display da 15.6 o 173 pollici Full HD o, come nel caso
del GT60 2OK 3K IPS Edition, di pannello IPS da 2880 x 1620 pixel, potenti processori Intel
Core i7 di quarta generazione, compreso il modello Core i7-4930MX, fino a 32 GB di RAM,
ampio spazio di storage con hard disk fino a 1 TB di capienza abbinato a due unità a stato
solido configurate in RAID tramite tecnologia Super RAID 2, fino a 384 GB e schede video
professionali Nvidia Quadro K2100M con 2 GB di memoria GDDR5 o Quadro K3100M e
K4100M con 4 GB di memoria onboard, sempre di tipo GDDR5. Da notare anche la presenza di
una tastiera SteelSeries e del chip per WiFi e reti cablate Killer Double Shot che, occupandosi
di gestire le connessioni, lascia liberi i processori di dedicarsi interamente ai compiti di calcolo e
allo svolgimento dei task più pesanti.

Le nuove workstation mobile MSI inoltre hanno anche ricevuto la certificazione AutoCAD 2014
e sono raccomandati da Autodesk, azienda leader nel settore dei software di disegno
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tridimensionale. Grazie però alla tecnologia CUDA per il calcolo accelerato via GPU, all'enorme
bandwidth messa a disposizione e al supporto alle API OpenGL 4.3, DirectX 11, Shader Model
5.0, OpenCL e Precision FP32 offerte dalle schede Nvidia Quadro, questi notebook MSI
garantiscono anche un funzionamento fluido di altri software professionali come la suite Adobe
CS6, Autodesk Inventor, Dassault Systemes CATIA, SoliWorks, PTC Creo, Siemens NX ed altri
ancora.
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