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Una straordinaria presenza ed un’eleganza regale, sono i caratteri distintivi della
nuova linea di notebook Gaming di MSI. Il nuovo MSI GX630 integra la piattaforma AMD Puma
e le ultime tecnologie MSI Turbo Drive Engine e ECO Engine.

MSI rilascia ufficialmente la nuova gamestation GX630, già presentata in occasione del lancio
della piattaforma AMD Puma. Il gaming notebook è tra i più innovativi sul mercato, offrendo
features di alto livello e tecnologie all'avanguardia, come MSI Turbo Drive Engine, che
aumenta la velocità della CPU in un solo click e il nuovissimo sistema ECO Engine, capace di
offrire l'eccezionale ed unica funzione di risparmio energetico, che potrà estendere la durata
della batteria per eseguire diversi compiti.
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Semplicemente toccando il tasto ECO ripetutamente si potrà passare tra le 5 diverse modalità
offerte: modalità di gioco, modalità movie, modalità presentazione, modalità ufficio e modalità
Turbo Battery. GX630 offre un monitor LCD da 15.4 pollici per la visualizzazione di tutto ciò
che più vi appassiona, grazie a questo schermo avrete la possibilità di raggiungere un realismo
visivo incredibile sia che stiate guardando le foto delle vostre vacanze sia che vi stiate
guardando il vostro film preferito.
Dotato della scheda grafica NVIDIA Geforce 9600M GT (DDR3 512 VRAM integrati) e della
esclusiva tecnologia MSI Vivid Image. Il GX630 può creare effetti audio e visivi davvero
sorprendenti. Il GX630 una soluzione ideale per le tue applicazioni multimediali. Riconosciuto e
approvato dai più elevati standard di Dolby, il GX630 garantisce per agli appassionati
divertimento ed eccitazione durante la visione di un film, l’ascolto di musica, l’utilizzo di giochi.
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Per fornire elevate prestazioni ed una veloce potenza di calcolo, il GX630 utilizza i più recenti
processori AMD Turion Ultra X2 Dual-Core. Inoltre il GX630 è anche dotato di un card reader
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3-in-1 di schede e di un masterizzatore Multi-DVD, questo per permettevi di modificare o
salvare facilmente la qualità delle tue foto / video come se stessi usando un PC desktop. Altre
applicazioni multimediali, sono incluse nel GX630, come: l'ultimo supporto E-SATA, l’HDMI, la
webcam da 2,0 mega pixel. Tecnologia e innovazione sono messi completamente a
disposizione dell’utente per aiutarlo a costruire intorno a se un ambiente comodo e
confortevole, per affrontare le sfide di oggi e quelle future. Ma ancora il GX630 offre funzioni
wireless per un facile collegamento ad internet ovunque e in qualsiasi momento.

Grazie all’esclusiva tecnologia che MSI applica sui suoi prodotti l’utente può sfruttare al
massimo il suo notebook, ad esempio la Turbo Drive Engine Technology, rimane una tra le
più innovative soluzioni studiate da MSI per permettere all’utente di aumentare
contemporaneamente, grazie al semplice tocco di un tasto, la velocità della CPU e le operazioni
che si stanno svolgendo. Come già anticipato il GX630, include la nuovissima soluzione ECO
Engine, che permette, grazie ad un eccezionale ed unica funzione, il risparmio energetico,
l’allungamento della durata della batteria e la possibilità di eseguire diversi compiti in un
maggior tempo. Se volete tornare all’impostazione originaria, tutto quello che dovete fare è
toccare leggermente sul tasto "ECO OFF".
Il nuovo GX630 ha scelto l'alluminio come base per i suoi esterni, e aggiungendo dei fili metallici
è in grado di donargli un notevole senso di moda e eleganza. Un design dove qualità e stile non
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vengono dimenticati, anzi vengono esaltati in ogni dettaglio del GX630. Al GX630 è stato
applicato il design del Touch Sensor Aerodinamico, usando una base specchiata nera
intensificata dalle linee rosse che caratterizzano ulteriormente la sua liscezza! Sotto questi
sensori, la luci “ghiacciate” doneranno un senso di eleganza e professionalità in contrasto col
design aggressivo e dinamico del GX630. Non vi resta che sfiorare delicatamente i sensori e
iniziare a utilizzare le applicazioni legate ad essi nella più totale calma e semplicità!
Il GX630 presenta, come tutta la serie gaming MSI, una feature interessante per gli
appassionati di giochi: I tasti utilizzati durante le fasi di gioco, quali W-A-S-D, sono segnalati da
un particolare color rossa che li rende immediatamente visibili. Una caratteristica che rende i
movimenti più rapidi e intuitivi, sarà impossibile perdere i secondi più importanti per vincere
contro i tuoi amici.

Il GX630 monta la scheda grafica Nvidia Geforce 9600M GT , che offre notevoli prestazioni e
un insuperabile set di funzionalità per accelerare il gioco e renderlo spettacolare. Una scheda
magnifica per un più fluido, più dettagliato e più realistico il tuo gioco o il tuo film preferito. Il
GX630 ti fa provare le vere emozioni di una grafica sensazionale!
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Grazie all’esclusiva tecnologia di MSI, VIVID, siamo in grado di visualizzare una migliore
ricchezza di colori e ogni singolo dettaglio che le nostre immagini presentano. Anche quando
stai giocando, o stai facendo l'editing di alcune immagini o addirittura stai guardando un film, le
immagini vengono presentate come in tri-dimensionale offrendoti il massimo del confort visivo.
L’audio del GX630 vi dà la sensazione di essere avvolto, a 360°, dall’immagine che state
guardando, o dal concerto che state ascoltando. Riconosciuto e approvato con i più elevati
standard di Dolby, il GX630 garantisce di regalare emozioni e divertimento da prima fila, per
tutte i tuoi film, le tue canzoni e i tuoi giochi.

Tramite il collegamento di un unico cavo, l’uscita HDMI non solo consente il trasferimento di dati
fino a 5Gbps, ma garantisce una trasmissione intatta dell’alta definizione digitale di video e
audio, raggiungendo una risoluzione 1080p. Con questa impeccabile qualità video, il GX630 vi
offre il modo migliore per godere del vostro film preferito o dei vostri programmi TV amati. Il
GX630 supporta l’interfaccia E-Sata. Grazie a tale interfaccia trasferire dei dati diventa una
cosa semplicissima e accessibile a tutti.
Un tastierino numerico indipendente certo non poteva mancare ad un notebook davvero
completo, la facilità di effettuare calcoli attraverso l’utilizzo del tastierino numerico non ha
paragoni. Grazie al Wireless 802.11 b/g/n puoi raggiungere la reta alla velocità della luce, ma
ancora grazie alla presenza del dispositivo Bluetooth potrai creare uno spazio digitale che ti
ruota attorno. Per fornire elevate prestazioni e una veloce potenza di calcolo, il GX630 utilizza il
più recente processore AMD Turion Ultra X2 Dual-Core. Inoltre il GX630 è anche dotato di un
lettore si schede 3-in-1 e di un masterizzatore multi-DVD.
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