
Intel Inside®.
Dispositivi più intelligenti.
Quale fattore di forma soddisfa le vostre esigenze aziendali? Negli attuali ambienti aziendali, non esistono 
soluzioni perfette per ogni situazione. Usare questa guida rapida per determinare il fattore di forma ideale per voi.

Opzioni di dispositivi desktop Opzioni di dispositivi portatili

PC desktop tradizionale Mini PC PC all-in-one Dispositivo 2 in 1 Tablet Notebook

 - Progettati per gli utenti 
che vogliono un'ampia 
gamma di opzioni in 
termini di prestazioni in 
un fattore di forma fisso 
ed espandibile.

 - Ideale per gli attuali 
utenti di PC desktop che 
desiderano la comodità 
di un dispositivo di 
dimensioni più ridotte e 
le prestazioni indiscusse 
dei processori Intel®.

 - Un design salvaspazio a 
costi contenuti, con un 
consumo energetico ultra 
ridotto e la flessibilità di 
utilizzare più monitor.

 - Ideale per gli utenti che 
desiderano un fattore di 
forma fisso e funzionalità 
touch moderne.

 - Design compatto e 
di stile, ideale per le 
postazioni a contatto 
diretto con i clienti. 

 - Gli all-in-one 
altamente portatili 
offrono la flessibilità 
delle funzionalità 
touch e multitouch 
per semplificare la 
collaborazione. 

 - Un dispositivo esclusivo, 
ultra mobile, ideale per 
gli utenti che vogliono la 
massima portabilità di 
un tablet abbinata alle 
capacità di prestazioni di 
un notebook.

 - Disponibile come 
dispositivo convertibile¹ 
o modello con schermo 
staccabile, ottimo per 
condividere e presentare 
contenuti.

 - Offre multitasking e una 
lunga durata della batteria.

 - Disponibile anche come 
elegante dispositivo 
Ultrabook™, disponibile 
con schermi di diverse 
dimensioni e design 
leggeri, il tutto con una 
durata della batteria 
superiore.

 - Ideale per gli utenti che 
desiderano un dispositivo 
portatile, sottile e leggero 
con una lunga durata della 
batteria.

 - Offre prestazioni reattive 
per gli utenti che sono in 
movimento.

 - Ideale per condividere o 
presentare contenuti a 
clienti o colleghi.

 - Rende mobili le 
applicazioni e i flussi 
di lavoro aziendali per 
mantenere gli utenti 
produttivi.

 - Disponibile con schermi 
di diverse dimensioni da 7 
pollici in su.

 - Il notebook tradizionale 
è ottimo per gli utenti 
che desiderano potenti 
funzionalità ad elevate 
prestazioni.

 - Ideale per lavorare in 
un'ampia varietà di 
luoghi, ad esempio 
in ufficio, a casa o in 
viaggio.

 - Disponibile anche 
come Ultrabook™, che 
è perfetto per gli utenti 
che vogliono una tastiera 
integrata con l'opzione di 
funzionalità touch

Avete bisogno di un dispositivo portatile?

Volete funzionalità touch?
Volete avere la flessibilità di usare un tablet o 

un notebook in un unico dispositivo?

Desiderate un formato 
salvaspazio?

Desiderate la massima portabilità 
(dispositivo trasportabile a mano)  

e il touch?

PC desktop tradizionale Mini PC Tablet Notebook

PC all-in-one Dispositivo 2 in 1
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Tecnologia di processore Intel®: qual è la differenza?
Sia che scegliate un dispositivo 2 in 1 basato sul processore 
Intel® Core™ vPro™,¹ un tablet basato sul processore Intel® 
Atom™ con sistema operativo Windows* o Android* o un 
elegante mini PC, potete trovare la soluzione giusta con i 
dispositivi basati sull'architettura Intel®.¹

Risorse aggiuntive
Esplorate le seguenti risorse per avere maggiori 
informazioni sui dispositivi basati sull'architettura Intel®: 

• Dispositivi Ultrabook™ e 2 in 1: intel.com/2in1forbusiness 
• Tablet per le aziende: intel.com/tabletforbusiness 
• Desktop per le aziende: intel.com/desktopforbusiness 
• Un modo migliore di lavorare: intel.com/betterwaytowork 
• Piccole aziende: intel.com/smallbusiness

Opzioni disponibili nella tecnologia di 
processore Intel® 

I processori Intel® Core™ vPro™ offrono la sicurezza 
ottimizzata tramite hardware² che è progettata 
per aiutare a proteggere dagli attacchi di oggi, 
la gestibilità remota per ridurre i costi e potenti 
miglioramenti delle prestazioni per aumentare la 
produttività.¹

I processori Intel® Core™ offrono le prestazioni 
ottimali per soddisfare le esigenze di produttività 
della vostra azienda, sia oggi che in futuro.

I processori Intel® Atom™ offrono prestazioni con 
efficienza energetica e una durata straordinaria 
della batteria che sono l'ideale per i tablet pronti 
per il business.

Condividi con i colleghi

Informazioni legali
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