Nuove CPU AMD Ryzen: maggiori prestazioni
a parità di consumo?
La scorsa settimana, durante il Consumer Electronic Show tenutosi a Las Vegas, AMD ha
divulgato informazioni sulla propria tabella di marcia dei processori della famiglia Ryzen attesi per
il 2018. Nel mese di aprile debutteranno le prime CPU Ryzen desktop di seconda generazione,
che saranno identificate con la serie numerica 2000. Non è dato sapere ancora quali siano le
specifiche tecniche delle varie versioni di processori Ryzen di seconda generazione che AMD ha
intenzione di lanciare questa primavera, ma alcune informazioni di un engineering sample di
questo processore fanno pensare a un consistente aumento nelle frequenze di clock rispetto alle
CPU attualmente in commercio.
Le informazioni pervenute dal database del benchmark SiSoft Sandra, evidenziano come una CPU a
6 core (che dovrebbe corrispondere al modello Ryzen 5 2600) abbia una frequenza di base di
3,4GHz: si tratta di un incremento di 200 MHz rispetto alle specifiche della CPU Ryzen 5 1600, ed
è confermato anche un nuovo algoritmo più avanzato per gestire le frequenze con il Turbo e l’FXR.
Non si sa se questa frequenza media di clock sarà quella definitiva per quanto riguarda la CPU
Ryzen 5 2600 o se potrebbe variare con la possibilità che l’engineering sample misurato abbia
operato a una frequenza inferiore, ma un incremento di 200 MHz è quello che in media ci si
dovrebbe aspettare dalle nuove CPU.
Ma non sarà questa la grande novità di questa seconda generazione di CPU: infatti, nonostante le
modifiche architetturali che implementeranno saranno marginali, verrà adottata una nuova
tecnologia produttiva a 12 nanometri (il ché significa maggiori prestazioni, potenza e densità per
transistor), un passo avanti responsabile dell’aumento della frequenza di clock a parità di consumo,
pertanto, questi 200MHz in più sembrano essere un indice dell’incremento medio della
frequenza di clock. Al fine di mantenere la compatibilità con le piattaforme su mercato, le nuove
CPU continueranno ad adottare socket AM4, richiedendo solo un aggiornamento del bios.

