AMD: a breve il lancio dei nuovi Ryzen 2000 e
Threadripper serie 2000
AMD ha appena pubblicato un elenco dei futuri processori della serie Ryzen 2000. Le nuove CPU
sono state elencate nel documento master dei prodotti AMD che include la loro intera gamma di
prodotti, inclusi microprocessori, APU, processori grafici, schede GPU e chipset.
AMD ha già rilasciato i suoi primi processori per desktop serie Ryzen 2000, che fanno parte dei
segmenti Ryzen 7 e Ryzen 5, e adesso ne ha in programma di lanciarne di nuovi anche per la
gamma Ryzen 3, di cui si conoscono già due dei futuri prodotti, la Ryzen 3 2100 e la Ryzen 3
2300X. Inoltre, AMD sembra intenzionata a lanciare anche una nuova parte di Ryzen 5 nota come
Ryzen 5 2500X.

Sembra che l’ AMD Ryzen 5 2500X sarà un chip quad-core di livello base facente parte della
famiglia Ryzen 5 mentre il Ryzen 3 2300X un quad-core con quattro thread. Seguendo il metodo di
nomenclatura dei prodotti AMD, il Ryzen 3 2100 dovrebbe essere un chip dual-core con quattro
thread, mentre i chip della serie X dovranno essere dotati di un TDP da 65W, mentre il Ryzen 3
2100 dovrebbe presentare un TDP inferiore.
AMD lancerà inoltre una nuova generazione di processori Ryzen Threadripper serie 2000 basati
sul loro core design a 12 nanometri, Zen +.
Questa linea conserverà tutti i vantaggi già presenti sui processori Pinnacle Ridge lanciati di
recente, come una velocità di clock più elevata, il supporto DDR4 migliorato e latenze inferiori,
offrendo supporto alla piattaforma X399 con design solidi e nuove funzionalità input/output. I tre
nuovi processori saranno:
Ryzen Threadripper 2950X (16 Core / 32 Thread)

Ryzen Threadripper 2920X (12 Core / 24 Thread)
Ryzen Threadripper 2900X ( 8 Core / 16 Thread)
AMD lancierà inoltre tre nuovi processori della serie Ryzen 2000 che faranno parte della gamma di
serie U per i dispositivi mobili, dunque destinati a dispositivi a bassa potenza. AMD sta lavorando su
un chip di punta Ryzen 7 2800U, che sarà più veloce dell’attuale Ryzen 7 2700U mantenendo il TDP
da 15W. La CPU manterrà 4 core e 8 thread, come il prossimo Ryzen 5 2600U, il quale può essere
considerato un SKU più veloce rispetto al Ryzen 5 2500U che è attualmente disponibile sui prodotti
per dispositivi mobili.
Infine, uscirà il Ryzen 3 2000U, un chip per dispositivi mobili livello base con 2 core e 4 thread. Ciò
comporterebbe velocità di clock più basse e un core grafico Vega leggermente ridotto, ma il prezzo
sarà molto inferiore rispetto ai Ryzen 5 e Ryzen 7.
Ecco una tabella con i prossimi processori AMD Ryzen serie 2000:

AMD Ryzen Threadripper: in uscita il 10
Agosto in una custodia molto accattivante

AMD svela ufficialmente l’imballaggio di Ryzen Threadripper
X399 HEDT
Che Intel sia stata colta di sorpresa da AMD suona abbastanza ovvio. Come si può vedere dalle
notizie sul web, l’azienda di Santa Clara ha interrotto il mercato desktop principale e presto
dovrebbe fare lo stesso con il segmento desktop High-end. Mentre Intel offre la propria famiglia
Core-X sulla piattaforma X299 HEDT, AMD offrirà la propria offerta sulla piattaforma X399
HEDT. Intel potrebbe avere chip fino a 18 core che arriveranno in pochi mesi, ma AMD sta
fornendo prodotti a prezzi molto competitivi, suggeriti per essere altrettanto efficaci. Su Twitter
il CEO di AMD, Lisa Su, ha presentato l’imballaggio ufficiale della famiglia di CPU Ryzen
Threadripper: sono molto accattivanti e ben costruite rispetto alle solite scatole prodotte sia da
AMD che da Intel. Il chip viene fornito in un grande contenitore a forma di scatola con bordi curvi.
Sembra essere realizzato in un materiale di lega forte e presenta una copertura in plastica o
vetro sul fronte, e il logo Ryzen Threadripper è inciso. Il chip può essere visto attraverso la parte
trasparente proprio come i processori mainstream, ogni Ryzen Threadripper avrà la denominazione
stampata in nero chiaro sul IHS. L’AMD Ryzen Threadripper sarà un’alternativa più conveniente e
molto veloce rispetto alla famiglia Intel Core-X HEDT e non rimane che aspettare per saperne di più
durante il Siggraph 2017. AMD lancerà anche le CPU Ryzen Threadripper in vendita al dettaglio il
10 agosto, quindi assicuratevi di segnare la data nei vostri calendari se avete intenzione di
acquistarne uno. Rapporti dall’Estremo Oriente riportano che AMD abbia limitato le quantità di chip
Ryzen Threadripper al lancio in modo da velocizzare le prime vendite per chi aspetta in
impazientemente questa nuova CPU.

Il CEO di AMD, Lisa Su con in mano la nuova scatola dei Threadripper.

AMD Ryzen Threadripper 1950X a 999 $
AMD Ryzen Threadripper 1950X è il chip di punta della famiglia Threadripper X399. Il chip
dispone di 16 core, 32 thread. I clock hanno una base di 3,40 GHz, con boost da 4,00 GHz e la
tecnologia XFR dovrebbe aiutare ad avere prestazioni e stabilità migliori. Il chip avrà 32 MB di
cache L3 e 8 MB di cache L2 che ammonta a 40 MB di cache totale. Sul processore saranno
disponibili 64 piste PCIe di cui 60 possono essere utilizzate da schede grafiche discrete e
dispositivi di storage PCIe NVMe. Il chip al lancio costerà 999 $ in America che in Italia
equivalgono a 1050 euro compreso di iva.

AMD Ryzen Threadripper 1920X a 799 $
Il secondo chip della linea Threadripper è il Ryzen Threadripper 1920X che dispone di 12 core e
24 thread per un prezzo di soli 799 $ in America, che in Italia sono sulle 838 euro compreso di
iva. Il chip 12 core di Intel in termini di confronto costa 1200 $ (1256 euro con iva). Il chip
dispone di un clock base di 3,50 GHz e boost da 4,00 GHz. Mantenendo le cose in linea e se il
chip viene fornito con la stessa configurazione del 1950X, avremo a disposizione 32 MB di
cache L3 e 6 MB di cache L2 per un totale di 38 MB di cache. Il chip avrà la stessa quantità

di corsie PCIe come il 1950X.

Risultati ufficiali delle prestazioni su Cinebench R15 di AMD Ryzen
Threadripper:
Entrambi i chip avranno un TDP di 180 W che è più alto rispetto alle offerte di Intel Core X che
offrono max a 165 W. Resta da vedere come questi chip lavoreranno rispetto la controparte Intel in
termini di efficienza, cosa che Intel non sta facendo tanto bene ultimamente.

