Intel ed AMD abbandoneranno il connettore VGA nel 2015
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Niente più VGA sulle schede madri Intel ed AMD, niente paura, non stiamo parlando di far fuori le
schede video discrete, ma del buon vecchio connettore VGA, presente sulle mainboard ormai dal
1995 ed introdotto da IBM nel lontano 1987.
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Dopo circa 28 anni dalla sua prima apparizione, quando fu ideato da IBM, il connettore VGA verrà
pensionato, Intel ed AMD, infatti, lo elimineranno dalle proprie mainboard nel 2015.
Intel intende spingere verso l’adozione degli standard DisplayPort e HDMI, per questo abbandonerà
progressivamente l’interfaccia VGA e il connettore LVDS utilizzato sui portatili per connetterli a
display esterni.
Il supporto all’interfaccia LVDS cesserà nel 2013, mentre due anni dopo verrà eliminata anche la
VGA.
Per quanto riguarda AMD, la roadmap è molto simile, sempre nel 2013 si abbandonerà la
connessione LVDS e nel 2015 la VGA, d’altronde i display di oggi sono tutti in grado di sopportare
risoluzioni HD, quando non Full-HD, con qualità dell’immagine e funzioni aggiuntive che stanno
strette nel cavo VGA e che trovano migliore veicolazione attraverso le interfacce HDMI e
DisplayPort.
LVDS, dal suo lato, ha come pregio un’interfaccia di tipo digitale, ma la DisplayPort è molto più
efficiente e la supera nella qualità del segnale trasmesso.
L’eliminazione dell’interfaccia LVDS dai notebook sarà un processo per la maggior parte indolore, il
suo utilizzo è molto limitato e vi sono soluzioni migliori per collegare display esterni.
Tra qualche anno, dunque, saluteremo il vecchio connettore VGA, che, in un mondo dove un lustro è
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considerato un lasso di tempo geologico, ha prestato servizio per più di un ventennio,
sopravvivendo all’evoluzione delle GPU e passando indenne dall’AGP al PCI-express.
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