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GAMING E OVERCLOCKING¹ ENTRY-LEVEL 
CON IL PROCESSORE INTEL® CORE™ i3-8350K SBLOCCATO

1. La modifica della frequenza di clock o della tensione può danneggiare o ridurre la durata utile del processore e di altri componenti del sistema e ridurne la stabilità e le prestazioni. 
Le garanzie sui prodotti potrebbero non essere valide qualora il processore venga utilizzato oltre le specifiche previste. Rivolgersi ai produttori del sistema e dei componenti per ulteriori dettagli. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo: 
http://www.intel.it/content/www/it/it/gaming/overclocking-intel-processors.html. 

2. La memoria Intel® Optane™ richiede una specifica configurazione hardware e software. Consultare www.intel.it/OptaneMemory per i requisiti di configurazione.
3. Le caratteristiche e i vantaggi delle tecnologie Intel dipendono dalla configurazione di sistema e potrebbero richiedere l'abilitazione di hardware e software o l'attivazione di servizi. Le prestazioni variano in base alla configurazione del sistema. 

Rivolgersi al produttore o al rivenditore del sistema o consultare informazioni più approfondite all'indirizzo: http://www.intel.it/content/www/it/it/processors/core/core-i7ee-processor.html.
I risultati delle prestazioni sono basati sui test eseguiti tra il 22 maggio e il 17 agosto 2018 e potrebbero non riflettere tutti gli aggiornamenti sulla sicurezza disponibili al pubblico. Per i dettagli, consultare le informazioni sulla configurazione. Nessun 
prodotto può essere totalmente sicuro. Il software e i carichi di lavoro utilizzati nei test delle prestazioni possono essere stati ottimizzati per le prestazioni solo su microprocessori Intel. I test delle prestazioni, come SYSmark e MobileMark, vengono calcolati 
utilizzando specifici sistemi informatici, componenti, software, operazioni e funzioni. Qualunque cambiamento in ciascuno di questi fattori può comportare variazioni nei risultati. I potenziali acquirenti dovrebbero consultare altre fonti di informazioni e test 
prestazionali per valutare appieno i prodotti che intendono acquistare e le relative prestazioni in caso di abbinamento con altri prodotti. Per informazioni più complete sulle prestazioni e i risultati dei benchmark, consultare http://www.intel.it/benchmarks

Controllo dell'utente con la regolazione migliorata della 
gamma completa della frequenza di clock di base (BCLK)

Supporta la memoria Intel® Optane™²

4 core, 4 thread e una frequenza di base di 4 GHz per i 
videogame occasionali e l'overclocking¹ entry-level

Offre una grafica UHD Intel® integrata, eliminando la 
necessità di acquistare una scheda grafica non integrata³

Il processore Intel® Core™ i3-8750K sbloccato è 
l'opzione ideale per i videogamer occasionali che 
desiderano costruire il loro sistema con un budget 
limitato.

Funziona al meglio con una scheda madre basata 
su Intel® Z370
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