
I MOTIVI PRINCIPALI PER

MODERNIZZARE LA  
VOSTRA AZIENDA
CON LA fAMIgLIA DI PROCESSORI INTEL® CORE™ VPRO™  
DI SESTA gENERAZIONE

Trasformate il vostro ambiente di lavoro grazie a 
sicurezza all'avanguardia, prestazioni straordinarie 
e produttività libera dai cavi.



È il momento ideale per passare a nuovi processori.
Non c'è mai stato un momento migliore per modernizzare la 
vostra organizzazione grazie alla disponibilità dei processori 
Intel® Core™ vPro™ di sesta generazione, la migliore piattaforma 
Intel® per aziende.
Trarrete vantaggio da avanzamenti decisivi a livello di sicurezza, 
innovazione nei fattori di forma, prestazioni, produttività e 
gestibilità. Sfruttate prestazioni fino a 2,5 volte superiori,1 
batteria che dura 3 volte di più2 e prestazioni grafiche 
30 volte migliori3 rispetto a un PC di 5 anni fa. Passate alla 
piena operatività in un istante con velocità di riavvio di soli 
0,5 secondi.4

E, aspetto ancora più interessante, combinando la potenza 
dei processori Intel® Core™ vPro™ con Windows® 10 Enterprise 
potete ottenere prestazioni e sicurezza di classe aziendale. 
È semplicemente un modo migliore di lavorare.

I design senza compromessi vi permettono di 
scegliere il giusto dispositivo per qualsiasi utente. 
Scegliete tra più di 100 design tra i più sottili, leggeri e 
compatti finora disponibili. I processori Intel Core vPro di sesta 
generazione potenziano una vasta gamma di nuovi ed eleganti 
fattori di forma, che favoriscono l'evoluzione delle aziende 
grazie alla disponibilità del giusto dispositivo per qualsiasi 
lavoro da svolgere. Scegliete tra dispositivi 2 in 1, Ultrabook,™ 
clamshell ultra sottili, PC all‑in‑one (AIO) e Mini PC, tutti basati 
su tecnologia a 14 nm ad elevate prestazioni. I processori 
Intel Core vPro di sesta generazione sono dotati di sicurezza 
ottimizzata tramite hardware, gestibilità remota e innovazioni 
wireless, per contribuire a trasformare il luogo di lavoro. Gli 
Ultrabook 2 in 1 basati sui più recenti processori Intel Core vPro 
offrono ad esempio un notebook dotato di tutte le funzionalità 
e un tablet versatile in un unico dispositivo. Con una semplice 
rotazione dello schermo si trasformano in un tablet per 
fare una presentazione, e subito dopo possono tornare alla 
modalità notebook per scrivere un report. Scegliete tra design 
desktop innovativi che includono i formati tower espandibili e 
i PC all‑in‑one, ordinati e di stile, o potenti Mini PC che offrono 
design compatti realizzati per le aziende. 

Trasformate il modo di lavorare.
Riunite la vostra moderna forza lavoro grazie alle soluzioni di 
collaborazione libere dai cavi offerte da Intel.
•  Rendete possibili sale riunioni e meeting più intelligenti 

grazie al software Intel® Unite™, che potenzia ambienti moderni, 
connessi e sicuri in grado di trasformare il vostro modo di 
lavorare. 

•  Trasformate ogni sala riunioni in una zona libera dai cavi 
grazie a Intel® Pro Wireless Display.

•  Subito pronti e connessi appena vi avvicinate alla vostra 
scrivania, dato che Intel® Wireless Gigabit Docking offre 
prestazioni simili a quelle dei cavi per collegare le periferiche, il 
tutto con un'esperienza di docking wireless senza compromessi.

SODDISfATE LE ESIgENZE DI MObILITà DEI VOSTRI uTENTI E 
I REquISITI DI SICuREZZA DELLA VOSTRA AZIENDA
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Intel® Authenticate: sicurezza ottimizzata tramite 
hardware. Protezione rivoluzionaria delle identità.
Più del 50% delle violazioni dei dati sono dovute all'utilizzo 
improprio o al furto delle credenziali degli utenti.5 Ma ciò 
nonostante la maggior parte delle organizzazioni si affida ancora 
a un unico fattore di autenticazione basato su software, come 
nome utente e password, per accedere alle risorse strategiche, 
risultando di fatto vulnerabili a violazioni di identità.

Intel® Authenticate è una nuova soluzione che sposta le 
tradizionali funzioni software a più fattori nell'hardware, in modo 
che i dati strategici relativi alle identità e le decisioni in tema di 
policy non siano più esposte a hacker o vulnerabili ad attacchi 
basati su software.

I processori Intel Core vPro sono dotati delle innovazioni di 
sicurezza di Intel Authenticate per autenticazione a più fattori 
basata su hardware, che contribuisce a proteggere le identità 
degli utenti. Include inoltre queste ulteriori e importanti funzioni 
di sicurezza:

•  Tecnologia Intel® Platform Protection con BIOS Guard, che 
offre protezione assistita tramite hardware contro attacchi 
al BIOS.

•  Tecnologia Intel® Platform Protection con OS Guard, che 
contribuisce a proteggere il sistema operativo da malware.

•  Tecnologia Intel® Data Protection, che contribuisce a 
proteggere i dati con Intel® Advanced Encryption Standard – 
New Instructions (Intel® AES‑NI) per accelerazione crittografica 
ottimizzata tramite hardware integrata direttamente nel 
processore.

•  Unità SSD Intel® serie Pro, che proteggono i dati con la 
crittografia completa del disco. Queste unità sono progettate 
per facilità di configurazione, gestione e ripristino grazie al 
supporto dello standard di controllo delle policy OPAL 2.0 del 
Trusted Computing Group. Riutilizzate facilmente le unità SSD 
grazie a Remote Secure Erase.

Tecnologia Intel® Active Management
Individuate, riparate e proteggete facilmente e da remoto i 
dispositivi basati su processori Intel Core vPro: la tecnologia 
Intel® Active Management (Intel® AMT) permette al reparto IT o a 
provider di servizi gestiti di utilizzare l'accesso ai sistemi out‑of‑
band, il controllo KVM (Keyboard/Video/Mouse) e altri strumenti 
multipiattaforma, contribuendo a ridurre i costi di supporto IT.

SICuREZZA fIN DAL CORE.
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   Il software e i carichi di lavoro usati nei test delle prestazioni potrebbero essere stati ottimizzati a livello prestazionale solo sui 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. Per informazioni più complete, visitare il sito Web all'indirizzo intel.it/performance. 

 1  Misurazioni effettuate con SYSmark* 2014, un benchmark del consorzio BAPCo* che misura le prestazioni di applicazioni di produttività comunemente utilizzate, come Microsoft Excel e Adobe Acrobat. 
Maggiori informazioni all'indirizzo www.bapco.com.

 2  Con riproduzione di video HD, rispetto a un sistema di 5 anni fa. Per informazioni più complete sulle prestazioni e i risultati dei benchmark, consultare www.intel.it/benchmarks.
 3  Misurazioni effettuate con test di grafica 3DMark* Cloud Gate, un benchmark di grafica 3D che misura le prestazioni di gioco DX-10. Maggiori informazioni all'indirizzo www.futuremark.com.
 4  Il carico di lavoro del riavvio più veloce consiste nel tempo di ripresa dallo standby basato sull'implementazione degli OEM di Windows® 10 Modern Standby con processori Intel® Core™ di 

sesta generazione.
 5  2015 Data Breach Investigations Report (DBIR) di Verizon, http://www.verizonenterprise.com/DBIR/2015/.
   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. Consultare il produttore o il rivenditore del sistema o informazioni più approfondite sul sito intel.it.
   Copyright © 2016 Intel Corporation. Tutti i diritti sono riservati. Intel, il logo Intel, Intel Core, Intel vPro, Ultrabook, Unite, Intel Inside, il logo Intel. Experience What’s Inside e Intel. Experience What’s 

Inside sono marchi di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. 
 * Altri marchi e altre denominazioni potrebbero essere rivendicati da terzi.
  Stampato negli USA 0116/AS/OCG/PDF 327823-006IT

Scoprite ulteriori motivi per modernizzarvi passando alla famiglia di processori 
Intel Core vPro di sesta generazione all'indirizzo www.intel.it/vpro.

http://www.intel.it/vpro

