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ASUS Republic of Gamers annuncia la disponibilità della scheda grafica Striker 

GTX 760 Platinum dedicata al mondo gaming 

Esclusivo raffreddamento DirectCU II, tecnologia CoolTech, modulo VRM DIGI+ e componenti 

Super Alloy Power per offrire prestazioni superiori fino al 10% rispetto ai prodotti reference 

 

Cernusco sul Naviglio, 28 Aprile 2014. ASUS ROG (Republic of Gamers) ha annunciato oggi Striker 

GTX 760 Platinum, una nuova scheda grafica gaming con GPU NVIDIA
®
 GeForce

®
 GTX

™
 760, ben 4 

GB di veloce memoria GDDR5 e l'uso di esclusive tecnologie per il raffreddamento e la stabilizzazione 

dell'alimentazione. 

La GPU GTX 760 è molto apprezzata dai gamer per le sue prestazioni elevate, mentre caratteristiche 

quali il raffreddamento DirectCU II, la ventola CoolTech, il modulo VRM (Voltage Regulator Module) 

DIGI+ e i componenti Super Alloy Power garantiscono migliori livelli di raffreddamento, velocità e 

silenziosità durante il gioco, oltre ad offrire fantastiche possibilità di overclocking. 

Con la tipica livrea rosso-nera che contraddistingue i prodotti ROG e l'indicatore di carico a LED 

multicolore, la scheda Striker GTX 760 Platinum offre una straordinaria esperienza di gaming già nella 

configurazione standard. 

Questa scheda è equipaggiata da GPU selezionate per consentire di offrire prestazioni ben superiori a 

quelle standard. La velocità di base di 1085 MHz è accelerabile fino a 1150 MHz - rispettivamente ben 

105 MHz e 117 MHz in più rispetto ai prodotti reference: ciò si traduce in un aumento delle pure 

prestazioni fino al 10%. Inoltre, con 4 GB di veloce memoria GDDR5, la scheda ROG Striker GTX 760 

Platinum garantisce un'esperienza di gaming caratterizzata dalla massima omogeneità con risoluzioni 

fino a 2560 X 1600 pixel. 

La scheda è caratterizzata da una forma elegantemente affusolata e heatpipe che evidenziano la 

presenza dell'esclusiva tecnologia di raffreddamento DirectCU II. Le heatpipe in rame da 10 mm ad alta 

conducibilità termica sono a diretto contatto con la GPU per consentire la rapida dissipazione del calore, 

con un'efficienza estrema. 

La scheda Striker GTX 760 Platinum fa inoltre uso dell’esclusiva tecnologia CoolTech per le ventole che 

adottano uno schema ibrido, con soffiante radiale interna e pale esterne in conformazione a fiore, che 

crea un flusso d'aria multidirezionale per velocizzare la rimozione del calore migliorando le prestazioni 

grafiche. La forma della ventola è stata ottimizzata per minimizzare la rumorosità e aumentare il 

raffreddamento, indipendentemente da quanto l'azione di gioco possa essere frenetica. 
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I progettisti del team ROG hanno creato la scheda Striker GTX 760 Platinum utilizzando il noto circuito di 

alimentazione VRM DIGI+ e i componenti Super Alloy Power a lunghissima durata. I condensatori allo 

stato solido black metallic, induttanze Super Alloy Power a 8 fasi e MOSFET migliorati possono affrontare 

un maggiore livello di calore e sollecitazioni grazie all'uso di materiali specificamente sviluppati, 

aumentando i livelli di soglia dei voltaggi. Il modulo VRM DIGI+ garantisce inoltre un'alimentazione 

elettrica stabile e precisa della GPU. Questa combinazione permette di prolungare fino a cinque volte 

(5X) l'affidabilità e la durata complessiva della scheda, offrendo la massima omogeneità di 

visualizzazione anche con i giochi più sofisticati. 

 

La scheda Striker GTX 760 Platinum include l’esclusiva utility GPU Tweak per semplificare l'overclocking: 

particolarmente facile da usare, permette il controllo intuitivo di voltaggi e velocità di clock di GPU e 

memoria video, velocità delle ventole e valori di soglia dei consumi elettrici. 

Lo strumento GPU Tweak Streaming permette all'utente di condividere via Internet e in tempo reale 

l'azione sullo schermo, consentendo ad altri di osservare in diretta lo svolgersi del gioco. È inoltre 

possibile aggiungere alla finestra di streaming testi scorrevoli, foto e immagini della webcam. 

Oltre che dalla seducente finitura rosso-nera tipica dei prodotti ROG, la scheda Striker GTX 760 Platinum 

è caratterizzata anche da un fantastico LED che cambia colorazione per rispecchiare i livelli di carico 

della GPU, offrendo così un'utile guida visiva ai gamer. 

 

La scheda grafica ROG Striker GTX 760 Platinum è disponibile da Aprile a un prezzo consigliato di 

345,00 Euro, IVA inclusa.  

 

SPECIFICHE 1 

STRIKER-GTX760-P-4GD5 (versione 

Platinum) 

STRIKER-GTX760-4GD5 (versione 

Standard) 

 NVIDIA GeForce® GTX™ 760 

 PCI Express® 3.0 

 OpenGL® 4.3 

 Memoria GDDR5: 4096MB (4GB) 

 Velocità core: 1085MHz (1150MHz boosted)  

 Clock memoria: 6008MHz  

 1152 core CUDA  

 Interfaccia di memoria: 256-bit  

 1 x uscita dual-link DVI-I  

 1 x uscita dual-link DVI-D  

 1 x uscita HDMI  

 NVIDIA GeForce® GTX™ 760 

 PCI Express® 3.0 

 OpenGL® 4.3 

 Memoria GDDR5: 4096MB (4GB) 

 Velocità core: 980MHz (1033MHz boosted)  

 Clock memoria: 6008MHz  

 1152 core CUDA  

 Interfaccia di memoria: 256-bit  

 1 x uscita dual-link DVI-I  

 1 x uscita dual-link DVI-D  

 1 x uscita HDMI  

 



 

3 of 4 

 1 x uscita DisplayPort 1.2  

 Alimentatore e bridge SLI inclusi  

 GPU Tweak e driver 

 1 x uscita DisplayPort 1.2  

 Alimentatore e bridge SLI inclusi  

 GPU Tweak e driver 

 
 

 
1
 Specifiche, contenuti e disponibilità del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso e possono differire da 

nazione a nazione. Le prestazioni possono variare in base alle applicazioni, all’utilizzo, all’ambiente e ad altri fattori.  

 

Le specifiche complete sono disponibili all’indirizzo www.asus.com 

 

Le immagini in alta risoluzione sono scaricabili qui. 

 Seguici su: 

Facebook: www.facebook.com/asusitalia 

Instagram: www.instagram.com/asusitalia 

Twitter: www.twitter.com/ASUSItalia 

Pinterest: www.pinterest.com/asusitalia 

YouTube: www.youtube.com/user/asustekitalia 

Google Plus: https://plus.google.com/+AsusIta 

 

 

### 

ASUS, tra i primi tre vendor a livello worldwide di PC portatili consumer e leader nella produzione delle 

schede madri più vendute e premiate al mondo, è uno dei principali protagonisti della nuova era digitale. 

Sinonimo di qualità in tutto il mondo, ASUS offre soluzioni in grado di soddisfare le più diverse esigenze, 

dal segmento office a quello dei personal device e della digital home, con un portafoglio prodotti 

estremamente ampio, che include anche tablet, smartphone, schede grafiche, drive ottici, PC desktop, 

server, soluzioni wireless e di networking. Nel corso del 2013 ASUS ha ottenuto 4256 riconoscimenti da 

parte della stampa di tutto il mondo, affermandosi sulla scena globale per la creazione di nuove categorie 

di prodotto che hanno rivoluzionato il mercato IT, come l’Eee PC™ e le serie Transformer. Nell'ultimo 

biennio diverse ricerche indipendenti hanno qualificato ASUS come n.°1 per affidabilità nella classifica dei 

produttori di PC portatili, a testimonianza dell’impegno verso l’eccellenza tecnologica e della qualità 

costruttiva dei propri prodotti. Con oltre 12.500 dipendenti, un reparto di R&D all'avanguardia che vanta 

3.800 ingegneri, ASUS ha chiuso il 2013 con un fatturato di circa 14 miliardi di USD. 

http://www.website.asus.com/
http://www.primapagina.it/pressportal/asus/asus-republic-of-gamers-annuncia-la-disponibilita-della-scheda-grafica-striker-gtx-760-platinum-dedicata-al-mondo-gaming/
http://www.facebook.com/asusitalia
http://www.instagram.com/asusitalia
http://www.twitter.com/ASUSItalia
http://www.pinterest.com/asusitalia
http://www.youtube.com/user/asustekitalia
https://plus.google.com/+AsusIta
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Per ulteriori informazioni e materiale fotografico: 

Tania Acerbi – Sara Argentina 

Prima Pagina Comunicazione 

Piazza Giuseppe Grandi 19 

20129 Milano 

e-mail: asus@primapagina.it 

Tel. +39 02 91339811 

Fax +39 02 76118304 
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