Rumor: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti
arriverà a ottobre ?
Le ultime notizie riportate da l’autorevole sito Guru3d, ci dicono che la GTX 1070 Ti (basata sul
chip GP104-300) avrebbe 20 Shader Clusters di cui solo uno verrebbe disabilitato per contenere gli
errori di produzione (Yeld). La scheda con un TDP di 180W (lo stesso della 1080), e i suoi 2432
CUDA Core, solo 128 core in meno rispetto la GTX 1080, si collocherebbe tra la GTX 1070 e la GTX
1080, monterà memorie GDDR5 a 8 Gbps e non GDDR5X a 10 Gbps come per la GTX 1080 infatti
il bandwidth delle nuova 1070 Ti sarebbe di 256 Gb/s contro i 320 Gb/s della 1080.
nVIDIA dovrebbe far debuttare la serie GTX 1070 Ti a fine ottobre con possibile prezzo di listino a
429 $ per contrastare le Vega 56 di AMD.
Seguiteci per rimanere aggiornati !

Rumor NVIDIA: appare una foto di una
possibile GTX 1070 Ti in produzione
nVIDIA è rimasta in silenzio fin dal lancio della GeForce GTX 1080 Ti, ma si vocifera che una
nuova scheda potrebbe già essere in produzione. Secondo un rumor pubblicato da fonti cinesi e
ripreso successivamente da Videocardz, questa nuova scheda non è altro che una versione
titanium (Ti) della scheda grafica GeForce GTX 1070.

nVIDIA pronta a lanciare una nuova scheda grafica?
Rumor di nVIDIA dicono sia pronta a lanciare una nuova scheda grafica, la GeForce GTX
1070 Ti, basata su Pascal abbinata a 8 GB di memoria GDDR5. Non esiste però da parte di
nVIDIA conferma ufficiale di alcun tipo , quindi anche se i rumor hanno con molta
probabilità un fondamento, è meglio prenderli sempre con le pinze. I dettagli affermano che
nVIDIA stia lavorando a quello che dovrebbe essere una nuova GPU appartenente alla
famiglia Pascal. La scheda prenderà il nome di GeForce GTX 1070 Ti e verrà basata sul
chip Pascal GP104. Tecnicamente, questa scheda sarà simile alla GP104 di cui sono basate
le GTX 1080 e GTX 1070, le differenze saranno nella configurazione del chip stesso. Si
dice che la GTX 1070 Ti sarà dotata di 2304 CUDA Cores e 8 GB di memoria GDDR5 su
un bus da 256 bit. Questa sembra essere una scheda grafica interessante in quanto andrà
ad inserirsi nella fascia di mercato tra le GTX 1070 e GTX 1080. In tutta onestà, le
differenze prestazionali tra le due schede non sono enormi quindi non sappiamo se nVIDIA
intenda spostare le vendite della GTX 1070 verso questa nuova GPU o se coesisteranno sul
mercato. Vale anche la pena di notare che le GeForce GTX 1080 si possono trovare sulle
550 € mentre le GTX 1070 sulle 400 €. Quindi il prezzo dovrà sicuramente attestarsi tra

i 400 e i 550 €. Il primo prezzo è troppo vicino a un GTX 1070 mentre quest’ultima è vicina
a un GTX 1080. E non parliamo dei modelli personalizzati delle GTX 1070 che rientrano
nello stesso segmento dei prezzi.
Come ciliegina sulla torta ecco una foto scattata di una ipotetica ASUS GTX 1070 Ti
STRIX OC da 8 GB a bordo di una Asus TUF z270 Mark 1 con un Core i7 7700K e 32
GB di RAM.
Non si sa se la foto sia un fake e come già detto precedentemente, se nVIDIA produrrà
davvero una GTX 1070 Ti, secondo il mio personale parere la foto sembra essere scattata
in uno stand durante la presentazione di componentistica riguardante un PC, per via anche
dei loghi degli sponsor, e che quel GTX 1070 Ti sia un errore. Ma per essere sicuri non ci
resta che aspettare altre informazioni ufficiali o altri rumor al riguardo.

Radeon RX Vega: molta richiesta e poche
GPU disponibili
Le schede grafiche AMD Radeon RX Vega sono state appena lanciate e pur essendo
maggiormente prodotti dedicati al mercato del gaming, sembra che i miners e gli
sviluppatori di contenuti siano i segmenti del mercato più interessati alle nuove GPU,
dando ai giocatori; questo significa che è un momento difficile per mettere le mani sulle
ultime novità di punta di AMD dopo più di due anni di attesa.

Carenza di RX Vega fino a ottobre 2017
La mania del mining ha colpito infatti l’intera gamma di GPU di AMD che vanno da Polaris a Vega.
In particolare la serie Vega sembra stia attirando parecchia attenzione da parte di sviluppatori di
contenuti che vedono queste GPU come un’opzione migliore rispetto alla Vega Frontier Edition,
che arriva a costare anche fino il doppio. Il problema è comunque che le schede grafiche AMD Vega
sono state prodotte in pochi lotti e la domanda è alta, talmente alta che molte volte dai preorder non
farle arrivano neanche sugli scaffali dei negozi. Secondo Videocardz, nonostante le affermazioni da
parte di AMD, la quale afferma che la fornitura di schede grafiche Radeon RX Vega è stata
ritardata per fornire un volume superiore al lancio, i numeri sono ancora troppo bassi. Si dice che
questo lunedì il Giappone abbia ricevuto il loro primo lotto di schede grafiche Radeon RX Vega e
in una quantità che non basterà a contenerne la richiesta. A causa di queste quantità limitate di
vendita al dettaglio, i prezzi sono in aumento, il che comporta la scarsa probabilità di riuscire ad
acquistare le RX Vega ai prezzi al dettaglio suggeriti da AMD, prezzi che non sono mai stati
soddisfatti dopo il lancio. Le schede Radeon RX Vega 64 costano tra le 500 € – 670 €, per le
varianti raffreddate ad aria. È indicato da alcune fonti che i retailer hanno forti responsabilità
riguardo i prezzi più alti, ma i rivenditori non stanno ottenendo una quantità abbastanza grande
per sostenere la domanda e AMD non ha spedito abbastanza schede RX Vega, il che significa che

non solo c’è una carenza enorme, ma le unità disponibili hanno prezzi alti.
HardOCP ha intervistato Chris Hook, Senior Director del Global Marketing and Public
Relations presso AMD, il quale afferma quanto segue:
«Sarò sincero, una parte dei motivi che ci ha portato a lanciare Vega in poche unità è
stato che volevamo assicurarci che ogni videogiocatore potesse mettere le mani su
Vega, cosa per noi importante. Ora invece dobbiamo compensare le richieste dei miner,
che sono alte.»
Di seguito la video intervista:

Ancora sottolineato da Digitimes, la loro relazione afferma che la carenza di schede RX
Vega può durare fino a ottobre. Non dicono però se la fornitura ritornerà a uno stato
normale, cioè se possiamo aspettarci di vedere la vendita di Vega vicino ai prezzi al
dettaglio suggeriti. Mentre AMD è riuscita a chiudere il divario in termini prestazionali
rispetto alla GTX 1080 e alla GTX 1070 di nVidia. Le varianti personalizzate di Radeon
RX Vega 64 sono in arrivo a settembre, perciò ci si può aspettare qualche problema legato
al raffreddamento e alle prestazioni ottimizzate.

I benchmark di AMD Radeon Rx Vega
riescono a raggiungere la GTX 1080
AMD ha appena rilasciato dei benchamark relativi alle prestazioni delle nuovissime AMD Radeon RX
Vega 64. Questi test hanno fatto totalizzare alla nuova VGA di casa AMD ben 10 FPS in più rispetto
alla 1080 Founder’s Edition di NVIDIA e circa 16 fps in più di AMD Fury X in DOOM, test effettuati
in risoluzione 1440p. La squadra che ha testato e stressato queste schede video ha utilizzato come
API, Vulkan anziché OpenGL, non arrecando vantaggio a nessuna VGA, dato che sia Nvidia che
AMD beneficiano di questa API.

AMD ha anche testato altri otto giochi e ha concluso che l’AMD Radeon RX Vega 64 è quasi
paragonabile alla GTX 1080 di casa Nvidia. I giochi che sono stati testati sono: Ashes of the
Singularity, Battlefield 1, Deus Ex: Umanità divisa, Forza, Gears of War, Hitman, Sniper Elite
4 e Warhammer.

Sicuramente sono stati testati altri giochi, ma in questo momento non sono stati ancora rilasciati

nuovi benchmark, che con molta probabilità vedremo nei prossimi giorni.
L’AMD Radeon RX Vega 64 sarà disponibile il 14 agosto, mentre l’AMD Radeon RX Vega 56 sarà
disponibile successivamente.

