
Le prestazioni 
rese flessibili 

I processori scalabili  
Intel® Xeon® di terza 
generazione espandono  
i confini dell'Internet  
delle cose (IoT)

1,46 volte 
la crescita media delle 
prestazioni rispetto alla 
generazione precedente1 

il miglioramento dell'inferenza AI 
per la classificazione delle immagini 
gen-over-gen2 

1,56 volte 

Soddisfare le esigenze 
di IA presenti e future 
L'accelerazione incorporata aiuta a soddisfare 
i casi d'uso di analisi dei dati e video IA che 
richiedono prestazioni elevate, oggi e in futuro. 

Proteggete meglio le vostre piattaforme  
e i vostri dati con una protezione integrata 

Abilitate la crittografia 
completa della 
memoria fisica
Con la Crittografia  
Intel® Total Memory 

Aiutate a proteggere  
i dati sensibili in enclave 
affidabili
Con Intel® Software  
Guard Extensions 

Migliorate le prestazioni 
e ottimizzate il TCO con 
un maggiore controllo 
della CPU
Con la tecnologia  
Intel® Speed Select 

Consentite  
il monitoraggio  
e il controllo delle 
risorse condivise
Con la tecnologia  
Intel® Resource Director 

Sfruttate l'efficienza e l'agilità integrate 

Assistenza sanitaria
Aumentare i flussi di lavoro 
clinici e le diagnosi dei 
fornitori con analisi dei dati, 
automazione e prestazioni 
migliorate. 

Automazione industriale
Aumentare la precisione e l'efficienza 
con prestazioni migliori per  
le soluzioni di visione artificiale.

Convertire i carichi di lavoro sull'edge 
e accelerare i casi d'uso di inferenza 
dell'IA come la classificazione delle 
immagini e il rilevamento di oggetti. 

Spingetevi oltre con la tecnologia IoT 

Settore pubblico
Utilizzare le funzionalità  
di sicurezza a livello di hardware 
per fornire una base affidabile  
in grado di proteggere  
i dati sensibili. 

Vendita al dettaglio, banche, 
ospitalità e istruzione
Fornire le prestazioni, la flessibilità, 
la sicurezza e i controlli operativi 
per consentire una migliore 
esperienza dei clienti. 

Per saperne di più sui processori 
scalabili Intel® Xeon® di terza 

generazione per applicazioni IoT 

1. Vedere [125] all'indirzzo www.intel.com/3gen-xeon-config. I risultati possono variare.

2. Vedere [121] all'indirizzo www.intel.com/3gen-xeon-config. I risultati possono variare.

Avvisi e limitazioni alla responsabilità

I processori Intel® con la stessa SKU potrebbero variare a livello di frequenza o potenza a causa della naturale variabilità del processo di produzione.

Le prestazioni variano in base all'utilizzo, alla configurazione e ad altri fattori. Per ulteriori informazioni, consultare intel.com/PerformanceIndex.

I risultati prestazionali sono basati su test eseguiti nelle date indicate nelle configurazioni e potrebbero non riflettere tutti gli aggiornamenti pubblicamente disponibili. Consultare il backup per  
i dettagli sulla configurazione. Nessun prodotto o componente è totalmente sicuro.

Intel contribuisce allo sviluppo di benchmark partecipando, sponsorizzando e/o contribuendo al supporto tecnico di vari gruppi di benchmark, tra cui la comunità di sviluppo BenchmarkXPRT 
gestita da Principled Technologies.

Costi e risultati possono variare.

Le tecnologie Intel® potrebbero richiedere hardware abilitato, software specifico o l'attivazione di servizi.

Alcuni risultati potrebbero essere stati stimati o simulati.

Intel non controlla né verifica dati di terze parti. È necessario consultare altre fonti per valutare la precisione.

Tutti i piani dei prodotti e le roadmap sono soggetti a modifiche senza preavviso. 

Le affermazioni contenute nel presente documento che si riferiscono a piani o aspettative futuri sono dichiarazioni previsionali. Tali affermazioni sono basate sulle aspettative attuali e sono soggette 
a numerosi fattori di rischio e incertezze che potrebbero comportare una differenza sostanziale tra i risultati effettivi e le previsioni espresse o sottintese da queste dichiarazioni. Per ulteriori 
informazioni sui fattori di rischio che potrebbero dar luogo a risultati effettivi sostanzialmente diversi, consultare il comunicato sui più recenti risultati finanziari Intel e i documenti SEC disponibili 
all'indirizzo intc.com.
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