AMD annuncia oggi grandi novità nel segmento delle GPU con l’introduzione delle nuove
schede della serie Radeon RX 500. Realizzate con architettura Polaris di seconda
generazione, le nuove Radeon RX 500 sono pensate per rispondere alle esigenze di tutti
quei videogiocatori che stanno pensando di aggiornare il loro PC con tecnologie a prova di
futuro.
Le nuove schede AMD Radeon offrono frame rate elevati, esperienze VR fluide e le più
recenti tecnologie di visualizzazione, grazie all’ottimizzazione per DirectX 12 e Vulkan,
una maggiore efficienza e temperature d’esercizio inferiori grazie a Radeon Chill oltre a
funzionalità avanzate per streaming, sharing e ripresa dei gameplay con Radeon ReLive.
Qui di seguito trovate tutte le informazioni sulle nuove schede AMD:
Radeon RX 580: per un gaming fluido a 1440p, la Radeon RX 580 offre fino al 57% di
prestazioni in più rispetto alla Radeon™ R9 380x, per un’esperienza di gioco nei
principali titoli tripla A e meravigliose esperienze immersive con i VR. La Radeon RX
580 8GB GDDR 5 sarà disponibile a partire da un prezzo suggerito al rivenditore
(SEP) di €259, mentre la Radeon RX 580 da 4 GB GDDR5 partirà da un SEP di €229.
Entrambe le schede arrivano oggi sul mercato;

Radeon RX 570: per la massima resa a 1080p, con 4 GB di memoria GDDR5 vanta delle
prestazioni oltre due volte migliori rispetto alla Radeon R7 370 ed è disponibile da oggi, a
partire da un SEP di €195;

Radeon RX 560: per una resa di gioco ottimale a 1080p. Con 2 GB di memoria GDDR5,
la Radeon RX 560 rende fino al 57% in più, in termini di raffreddamento, rispetto alla
Radeon R7 360, per un’esperienza di gioco fluida nei giochi più popolari. Sarà disponibile
da inizio maggio a un prezzo ancora da definire per l’Italia;

Radeon RX 550: la “porta d’ingresso” al mondo del gaming, caratterizzata da 2GB di

memoria GDDR5. La Radeon RX 550 offre prestazioni fino a 4 volte più elevate rispetto
alle schede grafiche integrate dei concorrenti. La scheda sarà disponibile dal 20 aprile, a
partire da un SEP di € 94,99.

Per maggiori informazioni potete visitare www.radeon.com.
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