
Aumentate ovunque la produttività.  
E proteggete i computer dall'interno.
Non c'è mai stato momento migliore per modernizzare il vostro parco computer 
grazie ai processori Intel Core vPro di settima generazione, straordinaria piattaforma 
Intel® per aziende.

Potete ottenere significativi progressi in termini di sicurezza, innovazione del fattore 
di forma, prestazioni, produttività, gestione e connettività più efficiente, oltre ad un 
multitasking più rapido del 65%2 e ad una produttività migliore del 50%3 rispetto a 
computer di 5 anni fa. Il multitasking senza soluzione di continuità è reso possibile 
da Intel® Speed Shift Technology1, che garantisce un costante equilibrio tra carichi di 
lavoro estremamente complessi. Inoltre, Intel® Hyper-Threading Technology1 esegue 
vari thread su ogni core per offrire una reattività all'avanguardia in elaborazioni 
complesse. 

Usufruite di tutte queste prestazioni con una durata della batteria fino a 10 ore4 
e, unendo la potenza dei processori Intel Core vPro di settima generazione con 
Windows* 10 Pro, potete ottenere prestazioni e sicurezza di prim'ordine. 

Il design senza compromessi consente di offrire ad ogni 
utente il PC che fa al caso suo.
I processori Intel Core vPro di settima generazione offrono fattori di forma eleganti, 
consentendo alle aziende di proiettarsi nel futuro con il dispositivo giusto per ogni 
lavoro. Potete scegliere tra 2 in 1, Ultrabook™, laptop, PC All-in-One e mini PC, 
tutti dotati di tecnologia 14nm ad alte prestazioni. Per esempio un 2 in 1 dotato 
dell'ultimo processore Intel Core vPro offre in un unico dispositivo un laptop a piene 
prestazioni ed un tablet versatile. Sono disponibili desktop dal design innovativo tra 
cui torri espandibili, eleganti All-in-One dalle linee pulite e potenti mini PC dal design 
compatto progettato nello specifico per le aziende.

Intel® Authenticate Solution:1 sicurezza ottimizzata  
tramite hardware.  
Protezione all'avanguardia delle identità.
Il 63% delle violazioni dei dati è dovuto al furto o all'utilizzo improprio delle 
credenziali,5 eppure la maggior parte delle aziende si affida ancora ad un unico 
fattore di autenticazione basato su software come nome utente e password per 
l'accesso a risorse critiche, con conseguente esposizione a violazioni delle identità.

Intel® Authenticate Solution è una nuova soluzione che riduce il rischio spostando 
nell'hardware le tradizionali funzioni software mutifattoriali in modo tale che i dati 
di identità principali e le decisioni riguardanti le policy non siano più vulnerabili o 
esposti ad attacchi a livello di software.

Ottenete prestazioni robuste, sicurezza ottimizzata tramite hardware1 e nuovi livelli 
di produttività con la famiglia di processori Intel Core vPro di settima generazione.

Modernizzate il vostro parco PC per 
accrescere il valore in tutta la vostra azienda.

Famiglia di processori Intel® Core™ vPro™ di settima generazione

Panoramica sul Prodotto



Gestione remota.
Individuate, riparate e proteggete facilmente in remoto i 
dispositivi dotati di processori Intel Core vPro. Intel® Active 
Management Technology (Intel® AMT)1 consente ai reparti IT 
o ai provider di servizi gestiti di effettuare accessi fuori banda 
ai sistemi, di utilizzare i comandi di tastiera/video/mouse 
(KVM) e altri tool nelle piattaforme per contribuire a ridurre i 
costi dell'assistenza IT. I reparti IT e i provider di servizi gestiti 
possono aggiornare la patch di un virus in tutto il parco PC 
e diagnosticare e riparare i PC in remoto fuori banda, anche 
quando il sistema operativo è inutilizzabile.

I drive delle serie Intel® SSD Pro proteggono i dati con una 
codifica completa del disco. Questi drive sono progettati 
per una facile configurazione, gestione e recovery grazie al 
supporto dello standard di controllo delle policy OPAL 2.0 
del Trusted Computing Group. Potete facilmente riconvertire 
gli SSD purificando in remoto i vecchi dati in tutto il vostro 
parco PC grazie a Intel® Remote Secure Erase1 per drive a stato 
solido Intel® gestiti da Intel Active Management Technology. 
Intel® SSD 6000p è l'ultima novità della famiglia che porta le 
prestazioni PCle* a fasce di prezzo mainstream, offrendo al 
contempo prestazioni eccezionali che superano di gran lunga 
quelle dei dischi fissi tradizionali.

Trasformate la vostra modalità di lavoro.
Incoraggiate la collaborazione tra la vostra moderna forza 
lavoro grazie a soluzioni che richiedono molti meno fili.

•  Organizzate sale conferenze e riunioni più efficienti poiché 
il software Intel® Unite™ Solution consente di ottenere spazi 
sicuri, connessi e moderni che trasformano la collaborazione. 

•  Connettetevi con Intel® Thunderbolt™ 31, che vi consente 
di semplificare la gestione dei cavi, di offrire agli utenti 
rapide velocità di trasferimento dei dati e di semplificare le 
migrazioni di PC senza la necessità di software o dispositivi 
speciali. Una Intel® Wireless Docking dotata di tecnologia 
Intel® Wireless Gigabit offre prestazioni di periferiche simili 
a quelle ottenute con fili, il tutto offrendo un'esperienza 
wireless senza compromessi. 

•  Gestite con la massima sicurezza le complessità dei cicli 
di vita dei PC grazie a Intel® Stable Image Platform Program 
(Intel® SIPP). Per almeno 15 mesi non verranno effettuate 
modifiche nella piattaforma e nei componenti chiave. SIPP ha 
offerto e definito con cadenza annuale componenti di elevata 
qualità per oltre un decennio.

Dove ottenere maggiori informazioni.
Scoprite altre ragioni che vi indurranno a scegliere la famiglia 
di processori Intel Core vPro di settima generazione per 
modernizzare la vostra flotta all'indirizzo intel.com/vpro.

  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 informatici, componenti, software, operazioni e funzioni. Qualunque cambiamento in ciascuno di questi fattori può comportare variazioni 
nei risultati. Per una valutazione completa di un prodotto prima dell'acquisto, è opportuno consultare altre informazioni e altri test delle prestazioni, tra cui le prestazioni del prodotto se 
utilizzato con altri prodotti. Per informazioni più dettagliate, consultare il sito intel.com/benchmarks.

 1 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. Rivolgersi al produttore o al rivenditore del sistema o consultare informazioni più 
approfondite sul sito intel.com.

 2 Secondo una valutazione condotta con SEG572, carico di lavoro per produttività Office e multitasking che utilizza Word* (salvataggio in PDF), Excel* (ricalcolo), PowerPoint* (ordinamento slide) 
e NXPowerLite Desktop* (per ridurre contenuto in documenti Office, tipo compressione), il tutto eseguendo un video in background (che simula l'esperienza di visione di un corso di formazione 
aziendale o webcast).

 3 Secondo una valutazione condotta con SYSmark* 2014, benchmark del consorzio BAPCo* che valuta le prestazioni delle piattaforme Windows*. SYSmark testa tre scenari di utilizzo, ossia 
produttività Office, creazione di media e analisi finanziaria/di dati utilizzando applicazioni reali di fornitori di software indipendenti come Microsoft* e Adobe*.

 4 Secondo una valutazione condotta con Windows 10* EEMBC Browsing Bench Component Average Power.
 5 The 2016 Data Breach Investigations Report (DBIR) di Verizon http://www.verizonenterprise.com/DBIR/2016/
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