
I dispositivi basati su processori Intel® Core™ vPro™ di quinta generazione sono progettati per soddisfare le esigenze di mobilità dei vostri utenti e i requisiti di 

sicurezza della vostra azienda. Scegliete tra dispositivi 2 in 1 e Ultrabook™ ad elevate prestazioni dotati di straordinaria durata della batteria, in modo che gli 

utenti possano essere produttivi più a lungo. Le caratteristiche di sicurezza integrate contribuiscono a proteggere i dati, le identità e l'accesso alla rete.1 La 

produttività e la protezione dei dati risultano migliorate con le nuove unità SSD Intel® serie Pro 2500, che supportano modelli di protezione dei dati OPAL 2.0, 

come i contenitori gestiti sicuri e i recinti digitali. I vostri utenti possono collegare automaticamente monitor, tastiere e accessori USB grazie alla tecnologia 

Intel® Wireless Gigabit.2 Potete inoltre contare sulla stabilità della piattaforma di cui avete bisogno, unitamente alla gestibilità da remoto per tenere traccia e 

gestire i dispositivi da qualsiasi luogo.3,4 E Intel® Pro Wireless Display permette agli utenti di collegarsi in maniera semplice e sicura e di proiettare presentazioni 

in una sala conferenza senza la necessità di dongle. Ricordate: quando dovete scegliere i dispositivi per la vostra impresa, ciò che conta è all'interno. 

Famiglia di processori Intel® Core™ vPro™ 
dalla terza alla quinta generazione

Prestazioni, grafica e multimedialità eccellenti

Processori Intel® Core™ di 
terza gen.

Vantaggi della terza gen. 
per i clienti

Processori Intel® Core™ di 
quarta gen.

Vantaggi della quarta gen. 
per i clienti

Processori Intel® Core™ di 
quinta gen.

Vantaggi della quinta gen. 
per i clienti

Processore

Tecnologia a 22 nm Prestazioni eccellenti della CPU Microarchitettura Intel® di 
nuova generazione nome in co-
dice Haswell

Elevata efficienza energetica 
e lunga durata della batte-
ria, oltre a nuovi ed innovativi 
fattori di forma desktop ultra 
ridotti
Incredibile gamma di 
prestazioni

Tecnologia a 14 nm Sicurezza all'avanguardia per 
un luogo di lavoro libero dai 
cavi. I dispositivi ad elevate pre-
stazioni basati su processori 
Intel® Core™ vPro™ di quinta 
generazione e dotati di carat-
teristiche di sicurezza integrate 
vi permettono di collegarvi in 
modalità wireless a schermi e 
docking station.2

Tecnologia dei transistor  
tri-gate 3D

Lunga durata della batteria per le piattaforme mobile, inclusi i dispositivi Ultrabook™, oltre a un consumo energetico ridotto per i PC desktop

Tecnologia Intel® Turbo  
Boost 2.05

Permette automaticamente ai core del processore di funzionare a una frequenza superiore rispetto a quella nominale quando operano al di sotto dei limiti di potenza, 
corrente e temperatura specificati

I/O

USB 3.0 (5 Gbps) Possibilità di trasferire i dati a velocità fino a 5 Gbps con i cavi appropriati e le porte USB 3.0

Tecnologia Thunderbolt™ Fino a 10 Gbps in ogni direzione per consentire l'uso di periferiche ad elevate prestazioni con un singolo cavo



Processori Intel® Core™ di 
terza gen.

Vantaggi della terza gen. 
per i clienti

Processori Intel® Core™ di 
quarta gen.

Vantaggi della quarta gen. 
per i clienti

Processori Intel® Core™ di 
quinta gen.

Vantaggi della quinta gen. 
per i clienti

Multimedia e display

Intel® Wireless Display v3.x6 Supporto Wireless Display per 
grafica di processore Intel® 
Core™ di terza gen.

Intel® Wireless Display v4.2 Trasmissioni wireless ai pro-
iettori delle sale riunioni per 
rendere i meeting più produttivi
Condivisione sicura di contenuti 
in modalità wireless con i colle-
ghi per proteggere i dati
Supporto di sicurezza basata su 
certificati

Intel® Pro Wireless Display Wireless Display predisposto 
per le aziende, che offre sicu-
rezza di rete e protezione, con 
controlli del presentatore per 
migliorare la collaborazione, 
gestione della larghezza di 
banda e controlli IT in remoto.7

Grafica Intel® HD 2500/40008 Grafica integrata di qualità per 
i videogame mainstream senza 
una scheda video dedicata

Grafica Intel® HD 4000/5000 Prestazioni elevate per la 
produttività aziendale e i video-
game mainstream senza una 
scheda video dedicata

Grafica Intel® HD 5500/60008 Straordinaria videografica in-
tegrata per le applicazioni 
aziendali, le conferenze HD e 
altro ancora, senza la necessità 
di una scheda video dedicata.9

Tecnologia Intel® Insider™ Guardate le ultime uscite dei vostri film preferiti in Full HD sul vostro PC10

Intel® Quick Sync Video 2.0 Utilizza elaborazione multimediale dedicata nel silicio per rendere veloce e facile la creazione e la conversione di video.

Comunicazioni wireless

Intel® Centrino®  
Advanced-N 6205
Intel® Centrino®  
Advanced-N 6235
Intel® Centrino®  
Ultimate-N 6300
Intel® Centrino®  
Advanced-N + WiMAX 6250
Intel® Centrino®  
Wireless-N + WiMAX 6150

Velocità Wi-Fi rapide 802.11n, 
fino a 300 Mbps,11 con 
ampio campo di copertura e 
affidabilità

Bluetooth 4.0 e supporto per 
basso consumo

Intel® Dual Band  
Wireless-AC 7260
Intel® Dual Band  
Wireless-N 7260

Prima generazione della fa-
miglia di prodotti 802.11ac 
con velocità Wi-Fi fino a 
867 Mbps11

Bluetooth 4.0 e supporto per 
basso consumo

Intel® Dual Band  
Wireless-AC 7265
Intel® Dual Band  
Wireless-N 7265

Seconda generazione della fa-
miglia di prodotti 802.11ac 
con velocità Wi-Fi fino a 
867 Mbps.11 Bluetooth 4.0 e 
supporto per basso consumo
Consumo energetico inferiore  
e throughput più elevato

N/D Docking Intel®  
Wireless Gigabit2

Docking automatico wireless a 
monitor, tastiere e accessori 
USB. Prestazioni elevate basate 
su WiGi anche in ambienti densi 
Controlli IT per la configura-
zione e la gestione dei dock.2

Prestazioni, grafica e multimedialità eccellenti – continua
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Ottima reattività

Caratteristiche Processori Intel® Core™ 
di terza gen. (con 
chipset Intel® serie 7)

Vantaggi della terza 
gen. per i clienti

Processori Intel® Core™ 
di quarta gen.

Vantaggi della quarta 
gen. per i clienti

Processori Intel® Core™ 
di quinta gen.

Vantaggi della quinta 
gen. per i clienti

Riavvio rapido, unitamente 
a lunga durata della batte-
ria in standby

Tecnologia Intel® Rapid 
Start12

Riavvio rapido dall'ibernazione simile al riavvio dalla modalità standby, unitamente a lunga durata della batteria nei PC portatili
Basso consumo di energia senza compromettere l'esperienza utente
Ridotta impronta CO2

Accesso alle informazioni 
quando volete

Tecnologia Intel® Smart 
Connect13

Contenuti in tempo reale, continuamente aggiornati, che offrono accesso immediato a dati recenti riducendo allo stesso tempo il consumo 
energetico

Avvio e caricamento rapidi 
delle applicazioni

Tecnologia Intel® Smart 
Response

Prestazioni di throughput di livello SSD con ampia capacità del disco fisso ad un costo estremamente ridotto, per la creazione e la fruizione  
di contenuti

Sicurezza e gestione ottimizzate

Caratteristiche Processori Intel® Core™ 
di terza gen. 

Vantaggi della terza 
gen. per i clienti

Processori Intel® Core™ 
di quarta gen.

Vantaggi della quarta 
gen. per i clienti

Processori Intel® Core™ 
di quinta gen.

Vantaggi della quinta 
gen. per i clienti

Dati sempre aggiornati con 
esperienza instant on

N/D N/D Tecnologia Intel® Ready 
Mode

Sostituisce la tradizionale modalità di sospensione dei PC con uno stato attivo a 
basso consumo e silenzioso, per rendere possibili esperienze utente sempre disponi-
bili come il cloud personale, la condivisione di dati, l'accesso remoto e la 
collaborazione.

Protezione dei dati e delle 
risorse

N/D N/D SSD Intel® serie Pro 1500 Sicurezze e controllo delle 
soluzioni di storage
Alta affidabilità e rispo-
sta veloce delle unità per 
server e client di livello 
enterprise

SSD Intel® serie Pro 2500 Una piattaforma aziendale 
con un'unità SSD Intel® 
serie Pro 2500 che sup-
porta OPAL 2.0* è la 
soluzione ottimale per  
la produttività e la prote-
zione dei dati nelle 
aziende di oggi. La famiglia 
di unità SSD Intel 
Professional con supporto 
per OPAL 2.0 rende possi-
bili nuovi modelli di 
utilizzo per la protezione 
dei dati, come i contenitori 
gestiti sicuri.
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Caratteristiche Processori Intel® Core™ 
di terza gen. 

Vantaggi della terza 
gen. per i clienti

Processori Intel® Core™ 
di quarta gen.

Vantaggi della quarta 
gen. per i clienti

Processori Intel® Core™ 
di quinta gen.

Vantaggi della quinta 
gen. per i clienti

Autenticazione ottimizzata 
tramite hardware

Tecnologia Intel® Identity 
Protection14 (Intel® IPT) 
con Protected Transaction 
Display (PTD)
Intel IPT con supporto per 
Public Key Infrastructure 
(PKI)

Un percorso hardware interno e protetto per i dati per contrastare attacchi come 
screen-scraper e keylogger
Supporta funzionalità PKI per fornire autenticazione a due fattori, ossia una cosa che 
si conosce (la password) e una cosa che si possiede (il certificato), con generazione di 
chiavi e la crittografia basate su hardware

Tecnologia Intel® Identity 
Protection con autentica-
zione multi-fattore14

Soluzione di autentica-
zione multifattore basata 
su hardware integrata in 
una singola risorsa di im-
plementazione, gestione e 
applicazione, per offrire 
una soluzione completa di 
gestione di identità e ac-
cesso, basata su policy, 
che si integra perfetta-
mente con le vostre 
infrastrutture IT.

Generazione di chiavi e 
crittografia accelerate

Tecnologia Intel® Data 
Protection con Intel® 
Advanced Encryption 
Standard – New 
Instructions e Secure Key15

Generazione di chiavi, crittografia e decrittografia rapide e ottimizzate tramite hardware
Genera numeri casuali di alta qualità, consentendo eccellente crittografia dei dati

Protezione da rootkit e 
malware; supporto per 
Avvio protetto

Tecnologia Intel® Device 
Protection con OS Guard16 
(Windows 8* e Linux*)
Intel® TXT16

Protezione efficace da 
malware, con protezione 
aggiuntiva da attacchi di 
tipo Escalation of Privilege 
(EoP)
Validazione assistita via 
hardware tramite avvio 
di VM

Caratteristiche di terza ge-
nerazione, più tecnologia 
Intel® Device Protection1

Supporto per la protezione del BIOS e per Avvio protetto e Avvio con misurazioni di 
Windows 8/8.1*

Gestione remota con KVM Tecnologia Intel® vPro™ di 
terza gen.3

Caratteristiche ottimizzate 
e aggiuntive per gestione 
remota e sicurezza

Tecnologia Intel® vPro™  
di quarta gen.

Nuove caratteristiche per gestione e sicurezza più potenti

Controllo remoto KVM17 Controllo remoto com-
pleto e accesso al disco: 
modalità grafiche com-
mutabili (verticale, 
orizzontale), visualizza-
zione simultanea di fino a 
tre schermi indipendenti 
per ulteriore flessibilità 
con il multitasking, miglio-
ramenti del mouse su più 
schermi, 27 lingue attual-
mente supportate

Controllo remoto KVM 
ottimizzato

Comprende i vantaggi della precedente gen., più:
• Supporto per risoluzione fino a 2560 x 1600

Sicurezza e gestione ottimizzate – continua
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Caratteristiche Processori Intel® Core™ 
di terza gen. 

Vantaggi della terza 
gen. per i clienti

Processori Intel® Core™ 
di quarta gen.

Vantaggi della quarta 
gen. per i clienti

Processori Intel® Core™ 
di quinta gen.

Vantaggi della quinta 
gen. per i clienti

Gestione remota con KVM Intel® Setup and 
Configuration Software 8.0

Nuove funzionalità di 
scripting per personaliz-
zare l'implementazione  
di sistemi

Intel® Setup and 
Configuration
Software 9.0

Vantaggi della precedente 
gen., più:
•  Configurazione di gesti-

bilità estesa per i sistemi 
con SSD Intel® serie 
Professional

•  Capacità ottimizzate di 
individuazione dei si-
stemi e monitoraggio 
dello stato degli SSD 
Intel® serie Professional

•  Supporto per la migra-
zione da Intel® SCS 8

•  Compatibile con la  
tecnologia Intel Active 
Management4 versioni 
6.2-9

Intel® Setup and 
Configuration  
Software 10.0

Vantaggi della precedente 
gen., più:
•  Supporto per Intel®  

AMT 10.04

 Individuazione, configura-
zione e gestione di:
•  SSD Intel® SSD serie Pro 

2500
Individuazione di ulteriori 
prodotti Intel:
•  Tecnologia Intel® Identity 

Protection OTP, PKI e 
MFA

Servizi basati su posizione
Editor di profili tramite 
plugin per consentire agli 
utenti di creare profili di 
configurazione per i pro-
dotti Intel supportati

Tecnologia Intel® Active 
Management 8.017

Ripristino e distribuzione 
di patch ottimizzati

Tecnologia Intel® Active 
Management 9.0/9.5

Gestione ottimizzata della 
piattaforma

Tecnologia Intel® Active 
Management 10.04

Implementazioni wireless 
migliorate: consente con-
figurazione Admin Control 
Mode (ACM) su reti wire-
less sicure
Supporto per Microsoft* 
InstantGo

Tecnologie a supporto delle imprese

Caratteristiche Processori Intel® Core™ 
di terza gen. 

Vantaggi della terza 
gen. per i clienti

Processori Intel® Core™ 
di quarta gen.

Vantaggi della quarta 
gen. per i clienti

Processori Intel® Core™ 
di quinta gen.

Vantaggi della quinta 
gen. per i clienti

Virtualizzazione 
ottimizzata

N/D N/D Shadowing Intel® VMCS3,18 Supporto per la vir-
tualizzazione desktop 
intelligente ed esperienza 
utente migliorata con lo 
shadowing VMCS e la vir-
tualizzazione annidata

Tecnologia di virtualizza-
zione grafica Intel®

Assegnazione diretta di 
una completa CPU Intel 
in silicio a una VM o con-
divisione di una GPU tra 
molteplici VM

Condivisione e analisi  
dei dati

N/D N/D Intel® TSX-NI Prestazioni per Business Intelligence (BI) e big data per una maggiore condivisione e 
analisi basata sui dati dei clienti

Sicurezza e gestione ottimizzate – continua
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Utilizzate le seguenti tabelle per aiutare i vostri clienti nel loro percorso di migrazione

Generazione di processori 
Intel® Core™

Processori per PC desktop Processori per PC portatili Vantaggi della 
terza gen.

Vantaggi della 
quarta gen.

Vantaggi della 
quinta gen.Terza gen. Quarta gen. Quinta gen. Terza gen. Quarta gen. Quinta gen.

Processori Intel® Core™ i7 e Intel® 
Core™ i7 vPro™ per power user e 
utenti aziendali
Utilizzare processori Intel® Core™ 
i7 vPro™ per maggiore sicurezza 
e gestibilità

i7-3770
i7-3770S
i7-3770T
i7-3770K

i7-4770
i7-4770S
i7-4770T
i7-4765T
i7-4770K

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

i7-3920XM
i7-3820QM
i7-3720QM
i7-3520M
i7-3667U
i7-3612QM**
i7-3610QM**
i7-3517U**
N/D
i7-3687U
i7-3689Y
N/D
i7-3940XM
i7-3840QM
i7-3740QM
i7-3540M

i7-4500U
i7-4600M
i7-4600U
i7-4610M
i7-4610Y
i7-4650U
i7-4800MQ
i7-4810MQ
i7-4850HQ
i7-4860HQ
i7-4900MQ
i7-4910MQ
i7-4930MX
i7-4940MX
i7-4950HQ
i7-4960HQ

i7-5500U
i7-5550U
i7-5557U
i7-5600U
i7-5650U
i7-5700HQ
i7-5750HQ
i7-5850HQ
i7-5950HQ

Tutti i vantaggi dei processori Intel® Core™ i5 e i5 
vPro™ PIÙ: fino a 8 core di processore e 8 MB di Intel® 
Smart Cache per prestazioni ancora più veloci

Processori Intel® Core™ i5 e Intel® 
Core™ i5 vPro™
Prestazioni mainstream per gli 
utenti aziendali - utilizzare pro-
cessori Intel® Core™ i5 vPro™ per 
maggiore sicurezza e gestibilità

i5-3570
i5-3570S
i5-3570T
i5-3550S
i5-3550
i5-3470
i5-3475S
i5-3470S
i5-3470T
i5-3570K

i5-4670
i5-4670S
i5-4670T
i5-4670
i5-4570
i5-4570S
i5-4570T
i5-4670K

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

i5-3360M
i5-3320M
i5-3427U
i5-3210M**
i5-3317U
N/D
i5-3437U
i5-3439Y
i5-3380M
i5-3340M

i5-4210M
i5-4210U
i5-4220Y
i5-4300M
i5-4300U
i5-4300Y
i5-4302Y
i5-4310M
i5-4310U
i5-4330M
i5-4340M
i5-4350U
i5-4360U

i5-5200U
i5-5250U
i5-5257U
i5-5287U
i5-5300U
i5-5350H
i5-5350U

Prestazioni eccellenti nelle imprese per: 
• Applicazioni aziendali
• Creazione di contenuti
• Creazione di presentazioni
• Analisi finanziaria
• Significativi miglioramenti nelle prestazioni grafiche

Essenziali per i clienti enterprise  
(tecnologia Intel® vPro™): 
• Prestazioni on demand
• La gestibilità aiuta a ridurre gli interventi in loco
• Gestione remota dei PC 
• Autenticazione robusta basata su hardware
• Crittografia veloce dei dati
Supporto per un modello di computing flessibile con 
virtualizzazione sicura
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Generazione di processori 
Intel® Core™

Processori per PC desktop Processori per PC portatili Vantaggi della 
terza gen.

Vantaggi della 
quarta gen.

Vantaggi della 
quinta gen.Terza gen. Quarta gen. Quinta gen. Terza gen. Quarta gen. Quinta gen.

Processore Intel® Core™ i3
Transizionale per piccole e medie 
imprese e consumatori

i3-3240
i3-3220
i3-3240
i3-3250
i3-3240T
i3-3250T
i3-3225
i3-3245
i3-3220T
i3-3240T

i3-4130
i3-4130T
i3-4150
i3-4150T
i3-4330
i3-4330T
i3-4340
i3-4350
i3-4350T
i3-4360

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

i3-3110M**
i3-3217U**
i3-2370M**‡
i3-2377M**‡

i3-5005U
i3-5010U
i3-5015U
i3-5020U
i3-5157U

Miglioramenti dell'architettura desktop e frequenze 
turbo elevate per aumentare le prestazioni comples-
sive in tutte le aree
Cache veloce per prestazioni eccellenti con specifiche 
attività aziendali, in particolare analisi e applicazioni 
finanziarie (come Microsoft Excel* 2010)

Processori Intel® Pentium® legacy G2120
Utilizzare l'attuale gen.
Utilizzare l'attuale gen.
Utilizzare l'attuale gen.
Utilizzare l'attuale gen.
G21000T
G2120T
G2130
G2140
G2020
G2030
G2020T
G2030T

N/D 3805U Processori a costi contenuti per computing entry level

Processori Intel® Celeron® legacy Utilizzare l'attuale gen.
Utilizzare l'attuale gen.
Utilizzare l'attuale gen.
G1620
G1610
G1610T
G465
G470

Utilizzare l'attuale gen.
Utilizzare l'attuale gen.
N/D
Utilizzare l'attuale gen.
Utilizzare l'attuale gen.

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

877 ‡
N/D
807 ‡
N/D
B820 ‡
B820 ‡
B730 ‡
1037U
1007U
847
1019Y
1020M
1000M
1005M

3205U
3755U

Processori a costi contenuti per mobile computing 
entry level
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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. 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.
** Transizionale.
‡ Questi sistemi hanno processori basati sulla tecnologia del processo di produzione a 32 nm.
Disclaimer: solo per transizione. Non rappresenta le prestazioni.
1 Nessun sistema può fornire la protezione assoluta in tutte le condizioni. Le caratteristiche di sicurezza integrata disponibili in determinati processori Intel® potrebbero richiedere software, hardware, servizi aggiuntivi e/o una connessione Internet. I risultati possono variare in base alla configurazione. Consultare il produttore del 

sistema per maggiori informazioni. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo http://security-center.intel.com/.
2 Le tecnologie Intel potrebbero richiedere hardware abilitato, software specifico o l'attivazione di servizi. Consultare il produttore o il rivenditore del sistema.
3 (Tecnologia Intel® vPro™) La tecnologia Intel® vPro™ è complessa e richiede configurazione e attivazione. La disponibilità di caratteristiche e i risultati dipendono dall'installazione e configurazione di hardware, software e ambiente IT. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.intel.com/technology/vpro.
4 (Intel® AMT) Richiede l'attivazione e un sistema dotato di una connessione di rete aziendale, un chipset, hardware di rete e software abilitati per Intel® AMT. Per quanto riguarda i notebook, la tecnologia Intel AMT potrebbe non essere disponibile o limitata su VPN basate su sistema operativo host o se connessi in modo 

wireless, alimentati a batteria, in modalità standby o sospensione o spenti. Risultati dipendenti dall'hardware, dall'installazione e dalla configurazione. Per maggiori informazioni, consultate la pagina sulla tecnologia Intel® Active Management.
5 (Tecnologia Intel® Turbo Boost) Richiede un sistema con tecnologia Intel® Turbo Boost. La tecnologia Intel® Turbo Boost e la tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0 sono disponibili solo in determinati processori Intel®. Consultare il produttore del sistema. Le prestazioni variano in base alla configurazione di hardware, software e del 

sistema. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.intel.com/go/turbo.
6 (Intel® Wireless Display) Richiede un sistema abilitato con Intel® Wireless Display, un adattatore e un televisore compatibili. La riproduzione di contenuti 1080p e Blu-ray* o di altri contenuti protetti è disponibile solo su determinati sistemi basati su processori Intel® con videografica integrata abilitata, un adattatore e un media 

player compatibili e software Intel® WiDi e driver di grafica installati. Consultare il produttore del PC. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo www.intel.com/go/widi.
7 Nessun computer può essere totalmente sicuro. Le caratteristiche di sicurezza di rete Intel® Pro Wireless Display richiedono un sistema dotato di un processore Intel® con tecnologia vPro™, riproduzione di contenuti 1080p e Blu-ray o altri contenuti protetti, un adattatore Intel® WiDi e un media player compatibili e software 

Intel® WiDi e driver di grafica installati. Consultare il produttore del dispositivo. Per ulteriori informazioni visitare il sito Web www.intel.com/go/widi.
8 (Grafica Intel® HD) Disponibile nella famiglia di processori Intel® Core™ dalla terza alla quinta generazione, Include Grafica Intel® HD, Intel® Quick Sync Video, tecnologia Intel® Clear Video HD, tecnologia Intel® InTRU™ 3D e Intel® Advanced Vector Extensions. Può includere anche Intel® Wireless Display,  

a seconda che questa funzionalità sia o meno abilitata in un determinato sistema. La possibilità di ottenere i vantaggi della grafica integrata dipende dal particolare modello di PC scelto. Per informazioni, consultare il produttore del PC. Per ulteriori informazioni sulla videografica integrata, visitare il sito Web  
all'indirizzo http://www.intel.com/technology/visualtechnology/index.htm.

9 Le funzionalità videografiche integrate non sono abilitate in tutti i PC e potrebbero richiedere software ottimizzato. Consultare il produttore del sistema. Per saperne di più, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.intel.com/go/biv.
10 Intel® Insider™ è un meccanismo di protezione dei contenuti basato su hardware. Richiede un PC basato su determinati processori Intel® Core™ con videografica integrata abilitata, una connessione a Internet e l'acquisto o il noleggio di contenuti presso fornitori qualificati. Consultare il produttore del PC. Per ulteriori 

informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo www.intel.com/go/intelinsider.
11 In base alla larghezza di banda teorica massima consentita dalle implementazioni 2x2 802.11n con 2 flussi spaziali. Il throughput wireless e/o il campo di copertura effettivi variano a seconda delle specifiche configurazioni di sistema operativo, hardware e software. Per informazioni dettagliate, contattare il produttore del PC.
12 (Tecnologia Intel® Rapid Start) Richiede determinati processori Intel®, software Intel® e aggiornamento del BIOS e un'unità Solid State Drive (SSD) o ibrida. I risultati possono variare. Contattare il produttore del sistema per maggiori informazioni.
13 (Tecnologia Intel® Smart Connect) La tecnologia Intel® Smart Connect richiede determinati processori Intel®, software Intel® e aggiornamento del BIOS, una scheda di rete wireless Intel® e connettività Internet. Potrebbe essere richiesta memoria a stato solido o equivalente unità disco. I risultati possono variare. Contattare il 

produttore per maggiori informazioni. 
14 (Intel® IPT) Nessun computer può fornire protezione assoluta. Richiede un sistema abilitato per la tecnologia Intel® Identity Protection con un processore Intel®, chipset, firmware, software, grafica integrata Intel (in alcuni casi) e siti Web/servizi abilitati. Intel non si assume responsabilità per la perdita o il furto di dati e/o 

sistemi o per altri danni derivanti. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo http://ipt.intel.com/. Consultare il produttore del sistema e/o il fornitore del software per ulteriori informazioni.
15 (Tecnologia Intel® Data Protection, include Intel® AES-NI e Secure Key) Nessun computer può fornire protezione assoluta. Richiede un processore Intel® abilitato e software ottimizzato per l'uso della tecnologia. Consultare il produttore del sistema e/o il fornitore del software per ulteriori informazioni.
16 (Tecnologia Intel Platform/Device Protection, include BIOS Guard, OS Guard, Boot Guard, tecnologia Platform Trust, tecnologia Anti-Theft, tecnologia Trusted Execution e Execute Disable Bit) Nessun computer può fornire protezione assoluta. Richiede un processore Intel® abilitato, un chipset, firmware, software abilitati e 

potrebbe richiedere una sottoscrizione con un provider di servizi abilitato (potrebbe non essere disponibile in tutti i Paesi). Intel non si assume responsabilità per la perdita o il furto di dati e/o sistemi o per altri danni derivanti. Per disponibilità e funzionalità, rivolgersi al proprio service provider. Per ulteriori informazioni, visitare 
il sito Web all'indirizzo http://www.intel.com/go/anti-theft. Consultare il produttore del sistema e/o il fornitore del software per ulteriori informazioni.

17 (KVM) Il controllo remoto KVM (Keyboard Video Mouse) è disponibile solo nei processori Intel® Core™ i5 vPro™ e Core™ i7 vPro™ con tecnologia Intel® Active Management attivata e configurata e con grafica integrata attiva. La grafica non integrata non è supportata.
18 La tecnologia Intel® Virtualization richiede un sistema con processore Intel®, BIOS e VMM (Virtual Machine Monitor) abilitati. Le funzionalità, le prestazioni o altri vantaggi variano in base alle specifiche configurazioni hardware e software. Le applicazioni software possono non essere compatibili con tutti i sistemi operativi. 

Consultare il produttore del PC. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.intel.com/go/virtualization.
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