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Nvidia ha rinnovato le sue schede grafiche più economiche: GeForce MX250 e
GeForce MX230 saranno destinate a notebook, ultrabook e ultraportatili di fascia medio-bassa.
Dopo il lancio delle nuove Nvidia GeForce RTX 2080/2070/2060 di fascia alta, avvenuto al
CES 2019, ci aspettavamo che l'azienda di Santa Clara rinnovasse anche la sua offerta di
schede grafiche più economiche. E infatti, a sorpresa e senza alcun annuncio, Nvidia ha
pubblicato le pagina prodotto delle nuove GeForce MX250 e MX230, due GPU entry-level per
computer portatili low-cost in sostituzione delle precedenti (e ancora attuali) GeForce
MX110/130/150.

Essendo sostanzialmente un'evoluzione delle GeForce MX150/MX130, le nuove schede video
saranno destinate a notebook piccoli e leggeri, ultraportatili e ultrabook, con una batteria
che potrà garantire una buona operatività ed un equipaggiamento hardware che potrà
soddisfare anche i clienti più esigenti.
Per il momento non abbiamo specifiche tecniche complete per i due processori grafici
(mancano le velocità di clock, il numero di CUDA core, ROPs e così via), ma abbiamo
informazioni su alcune funzionalità di base: entrambe sfruttano memoria GDDR5, supportano il
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boost mode e sono basate su architettura Pascal. Pur non avendone certezza, possiamo
affermare che la GeForce MX250 sarà molto simile alla precedente GeForce MX150 e quindi
basata su chip GP108 (lo stesso della GT 1030), mentre GeForce MX230 avrà performance
leggermente inferiori.

Stando a quanto riportato da Nvidia, rispetto al sottosistema grafico Intel HD 620 integrato in
processori Intel Core Serie U (Whiskey Lake), le GPU GeForce MX250/MX230 potranno fornire
prestazioni superiori con punteggi più alti di 2.6x (MX230) e 3.5x (MX250) volte. Sulla base
dei precedenti annunci di Nvidia, ci aspettiamo di vedere le nuove Nvidia GeForce MX250 e
MX230 nei notebook molto presto, forse già al MWC 2019 di Barcellona in qualche computer
portatile in esposizione. Continuate a seguirci!
Via: Anandtech
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