AMD RX Vega: confermati i modelli ad aria e
a liquido
L’intera lista di schede grafiche Radeon Vega di AMD è trapelata, composta da Vega 10, Vega
11, Vega 12 e Vega 20 GPU. La conferma arriva da un registro ufficiale della CEE. È la prima
conferma ufficiale dell’esistenza delle 4 schede grafiche. Vega 11 è una medio gamma che
dovrebbe sostituire Polaris 10/20 e le RX 570/580. Vega 12 è una scheda ancora non
identificata, anche se il registro la mostra come una scheda professionale. È possibile che andrà
a far parte di Vega mobile e che sarà possibile trovarla nei Macbook futuri. Abbiamo anche Vega
20, la quale sarà la scheda più performante e potente delle Vega di AMD, per quanto se ne può
sapere adesso. Questa GPU avrà in futuro la tecnologia Radeon Instinct accelerators, 32 GB di
memoria HBM2 e si crede che disponga di un calcolo a doppia precisione completamente
sbloccato. Basta dire che questa GPU sarà molto costosa e rivolta ai mercati AI e al mercato dei
machine learning. Infine, abbiamo Vega 10 che è la GPU che in molti stavano aspettando: il
registro conferma l’esistenza di almeno tre diverse versioni di Vega 10, tutte posizionate per
competere con le schede grafiche di fascia alta di NVIDIA sul mercato dei
videogame. Quindi, senza aspettare altro tempo guardiamo subito subito i dettagli.

Le AMD Radeon RX Vega Gaming arriveranno in tre versioni: Vega 10
XTX, XT & XL
Vega 10 XTX sarà la top di gamma delle Vega 10 con 64 unità di calcolo e 4096
stream processors. Questi chip saranno i migliori, con un clock più alto, e avranno due
modelli, ad aria e a liquido. Ci saranno due GPU Vega 10 che saranno raffreddate solo
ad aria, le Vega 10 XT e Vega 10 XL. Vega 10 XT, proprio come la versione XTX avrà 64
unità di calcolo e 4096 stream processors. Le differenze tra le due versioni saranno il
TDP e le velocità del clock. Non ci saranno versioni raffreddate a liquido della
variante XT, mentre sono previste sia versioni liquide che raffreddate ad aria dell’XTX.
Infine, abbiamo il chip Vega 10 XL. E si pensa sarà la più venduta delle Vega poiché sarà
la meno costosa delle tre, con solo 56 delle 64 unità di calcolo abilitate, pari a 3584
stream processor. Proprio come Vega 10 XT, tutte le versioni di Vega 10 XL saranno
raffreddate ad aria e ancora una volta come il suo fratello maggiore verranno raffreddate
anche a liquido. Siamo abbastanza contenti di vedere che AMD stia offrendo agli AIB
l’opportunità di modificare tutte le Vega 10, che certamente avranno un design unico.

