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ASUS ROG annuncia tre nuovi record mondiali 

Strepitosi risultati in termini di performance sono stati raggiunti con la scheda madre 

Rampage V Extreme e la scheda grafica GTX Titan X nell’area ROG OC Showdown, 

durante l’HWBOT World Tour in Asia.  

 

KEY POINTS 

 I migliori overclocker del mondo si sono sfidati utilizzando la scheda madre 

gaming ROG Rampage V Extreme e la scheda grafica Titan X. 

 Stabiliti diversi nuovi record, tra cui tre record mondiali e un primo posto a livello 

globale. 

 I benchmark hanno misurato sia le frequenze di GPU che le velocità di clock 

della memoria, evidenziando una indiscussa superiorità hardware. 

 

Cernusco sul Naviglio, 15 giugno 2015 — ASUS Republic of Gamers (ROG), ha annunciato 

che i migliori overclocker mondiali concorrenti presso l'area ROG OC Showdown hanno raggiunto 

tre record mondiali e un primo posto a livello globale. 

I partecipanti sono stati chiamati a spingersi oltre ogni limite per superare i confini delle prestazioni 

precedenti utilizzando la scheda madre gaming Rampage V Estreme basata sul chipset Intel® 

X99 e le schede grafiche ASUS GTX Titan X. Tra i componenti hardware a supporto la memoria 

HyperX® Predator DDR4 di Kingston, i processori  Intel® Core ™ i7 5960X e gli alimentatori 

Seasonic® Platinum Series 1200. 

Commentando insieme i loro risultati di prim’ordine, Ian Parry (alias '8Pack') di Overclockers UK 

e Roman Hartung ('der8auer') di CaseKing.de, hanno affermato: "una volta che abbiamo capito 

quali fossero le migliori impostazioni, abbiamo ottenuto una prestazione incredibile e siamo stati 

in grado di abbattere i record del mondo raggiungendo il primo posto a livello globale, tutto nella 

stessa sessione". 
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Il miglior hardware del mondo ed i più famosi overclocker internazionali si uniscono per 

“frantumare” i record mondiali. 

Per infrangere i record mondiali, 8Pack e der8auer hanno utilizzato hardware di prima scelta, tra 

cui il processore Core i7 5960X, le schede grafiche GTX Titan X, speciali kit di moduli di memoria 

DDR4 Kingston HyperX® Predator e la scheda madre Rampage V Extreme, quest’ultima 

progettata sia per il gaming senza compromessi che per l’overclock estremo. 

Due nuovi record mondiali sono stati stabiliti con il benchmark Catzilla, includendo sia test a 720P 

a tre vie che 1440P a quattro vie, portando la GTX Titan X a raggiungere rispettivamente le 

frequenze di 1550MHz / 2000MHz e 1625MHz / 2000MHz. Il terzo record del mondo è stato 

stabilito nella categoria Performance 3DMark11, con frequenze di 1587MHz / 2000MHz. Per il 

loro successo, 8Pack e der8auer hanno ricevuto un premio in denaro pari a 750 dollari per il 

record del mondo, portando a casa una vincita totale di 2.250 dollari. 

La strepitosa coppia dell’overclocking si è anche assicurata il miglior punteggio in assoluto nella 

classifica Catzilla 720P, spingendo la GTX Titan X fino a 1575MHz / 2000MHz  

 

### 

 

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 2014 ASUS ha ottenuto 4326 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 13.600 dipendenti, un reparto di R&D all'avanguardia che vanta 

4.500 ingegneri, ASUS ha chiuso il 2014 con un fatturato di circa 14,5 miliardi di USD. 

 

Seguici su: 

Facebook: www.facebook.com/asusitalia 

Instagram: www.instagram.com/asusitalia 
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Twitter: www.twitter.com/ASUSItalia 

Pinterest: www.pinterest.com/asusitalia 

YouTube: www.youtube.com/user/asustekitalia 

Google Plus: https://plus.google.com/+AsusIta 
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Prima Pagina Comunicazione 
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e-mail: asus@primapagina.it 
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