
Tre ottimi motivi per acquistare nuovi dispositivi di fascia aziendale
I desktop e i dispositivi portatili vecchi possono essere più lenti e comportare per l'azienda costi 
per riparazioni e tempi di inattività. Oltretutto, poiché non sono dotati delle più recenti tecnologie 
di sicurezza, possono mettere a rischio i dati dell'azienda e dei clienti.

Milioni di utenti aziendali si affidano a dispositivi portatili e PC desktop, ognuno dei quali ha 
esigenze di produttività uniche e richiede funzioni di sicurezza per proteggere i dati critici e 
mantenere la fiducia dei clienti. Intel risponde con il suo processore migliore in assoluto: il 
processore Intel® Core™ di sesta generazione ad elevate prestazioni che potenzia i PC a costi 
contenuti di oggi. Potete selezionare tra un'ampia gamma di fattori di forma e ottenere guadagni 
reali di potenza ed efficienza, spendendo meno nella riparazione e manutenzione dei sistemi 
vecchi.¹ Dotatevi del dispositivo giusto per scoprire un modo migliore di lavorare.

1	White	paper	Techaisle,	“Small	Business	PC	Refresh	Study”,	maggio	2013,	www.techaisle.com.
2	Il	software	e	i	carichi	di	lavoro	utilizzati	nei	test	prestazionali	possono	essere	stati	ottimizzati	per	le	prestazioni	solo	su	microprocessori	Intel.	I	test	delle	prestazioni,	come	
SYSmark	e	MobileMark,	sono	calcolati	utilizzando	specifici	sistemi	computer,	componenti,	software,	operazioni	e	funzioni.	Qualunque	cambiamento	in	ciascuno	di	questi	
fattori	può	comportare	variazioni	nei	risultati.	Gli	acquirenti	sono	tenuti	a	consultare	altre	fonti	di	informazioni	e	test	prestazionali	per	valutare	appieno	i	prodotti	che	
intendono	acquistare,	nonché	le	prestazioni	di	tali	prodotti	se	abbinati	ad	altri	prodotti.
3	Secondo	misurazioni	effettuate	con	SYSMark*	2014.	Sistemi	misurati:	sesta	generazione:	scheda	madre	di	riferimento	Intel	con	Intel®	Core™	i5-6200U;	memoria:	2	x	4	GB	
di	DDR4-2133,	Intel	SSD,	batteria	da	42	Wh.	Sistema	di	5	anni:	Acer*	Aspire*	1830T,	Intel®	Core™	i5	520UM;	memoria:	4	GB	di	DDR3	a	1600	MHz,	disco	fisso	da	500	GB,	
batteria	da	63	Wh.	Una	piattaforma	di	riferimento	Intel	è	un	nuovo	sistema	di	esempio.	I	prodotti	disponibili	presso	i	costruttori	di	sistemi	non	saranno	identici	a	livello	di	
progettazione	e	le	prestazioni	potranno	variare.
4	Il	riavvio	immediato	è	disponibile	con	Windows®	10	e	lo	standby	moderno.
5	Le	caratteristiche	e	i	vantaggi	delle	tecnologie	Intel	dipendono	dalla	configurazione	di	sistema	e	potrebbero	richiedere	hardware	e	software	abilitati	o	l'attivazione	di	servizi.	
Le	prestazioni	variano	in	base	alla	configurazione	di	sistema.	Nessun	sistema	informatico	può	essere	totalmente	sicuro.	Per	maggiori	informazioni,	rivolgersi	al	produttore	o	
al	rivenditore	del	sistema	o	consultare	intel.com.

Copyright	©	2015	Intel	Corporation.	Tutti	i	diritti	sono	riservati.	Intel,	il	logo	Intel,	Intel	Core,	il	logo	Intel.	Experience	What’s	Inside,	Intel.	Experience	What’s	Inside,	Core,	
RealSense	e	Intel	Inside	sono	marchi	di	Intel	Corporation	negli	Stati	Uniti	e/o	in	altri	Paesi.
*	Altri	marchi	e	altre	denominazioni	potrebbero	essere	rivendicati	da	terzi.	 0915/VS/OCG/PDF	 333158-001US

BUSINESS CASE PER COMPUTER 
MIGLIORI E PIÙ VELOCI

Modernizzate la 
vostra azienda

Autenticazione sicura con Windows Hello e la 
tecnologia Intel® RealSense™5

Prestazioni fino a 2,5 
volte più veloci2,3

I dispositivi basati sui processori Intel Core di sesta generazione offrono prestazioni fino a 
2,5 volte più veloci e una durata della batteria di 3 volte superiore rispetto a sistemi di cinque 
anni o più.2,3 I nuovi dispositivi si attivano in un attimo4 e sono aggiornati, così gli utenti non 
devono mai rimanere in attesa. Lavorate utilizzando strumenti familiari come Office™ 365. 
Operate rapidamente in multitasking, passando senza difficoltà da un'applicazione all'altra, 
dalle e-mail alla navigazione sul Web, da un video a un foglio di calcolo.

Proteggete i dati aziendali sensibili, i dispositivi e le identità degli utenti con la sicurezza 
basata su hardware.5 Un PC Windows® 10 con la tecnologia Intel® RealSense™ e Windows 
Hello riconosce l'utente e gli permette di accedere con un'occhiata.5

Le ultime innovazioni hanno ampliato la scelta di design, dai PC desktop tower di tipo 
tradizionale ai PC all-in-one e mini PC salvaspazio o i dispositivi portatili come i notebook, 
i tablet e i 2 in 1, che offrono tutti la sicurezza integrata di cui avete bisogno.5 Non dovete 
sacrificare la flessibilità per ottenere memoria, unità di storage, schede wireless o molte 
porte, perché molte di queste opzioni sono completamente configurabili.
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Un modo migliore di lavorare 
Ottenete le prestazioni e la sicurezza di cui avete 
bisogno per far progredire il vostro business con 
i nuovi PC desktop e portatili con Intel Inside®. 
Sono più convenienti di quanto pensiate.

Per saperne di più, visitate il sito Web all'indirizzo  
intel.com/smallbusiness.

Connettetevi con noi: @IntelSmallBiz.
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