
APPRENDIMENTO ACCELERATO CON I PROCESSORI INTEL® CORE™ DI SETTIMA GENERAZIONE

PRESTAZIONI ECCEZIONALI E REATTIVITÀ IMMEDIATA 
PER AVERE PIÙ TEMPO PER L'APPRENDIMENTO

Prestazioni eccezionali
Produttività fino a 1,5 volte migliore rispetto a un PC di 5 anni fa1,3

Incrementi delle prestazioni a doppia cifra rispetto ai Core  
di sesta generazione1,2

Reattività immediata
Riavvio in < 300 ms¹

Reattività fino al 12% superiore nelle attività quotidiane  
(ricerca di argomenti nel Web, e-mail) con la memoria Intel® Optane™¹

SICUREZZA SEMPLICE E ROBUSTA
Un PC che riconosce il suo proprietario

La tecnologia Intel® Authenticate è un'autenticazione multifattoriale 
ottimizzata tramite hardware che protegge gli studenti da truffe e minacce 

alla sicurezza

PRESTAZIONI GRAFICHE SORPRENDENTI PER GLI 
STUDENTI NATIVI DIGITALI DI OGGI

Esperienza 4K che si porta con sé ovunque
Gli studenti di oggi sono nativi digitali. Si aspettano dai PC la grafica 

impressionante offerta da Intel con gli schermi 4k di settima generazione
Secondo il parere di esperti, le persone ricordano l'80% di ciò che vedono 

e il 70% dei recettori sensoriali si trova negli occhi

Esperienze coinvolgenti
Fino a 720p con la Grafica HD Intel®; 1080p con la grafica Intel® Iris®

FACILI E COMODI DA USARE
Interazioni naturali e intuitive  

con input touch, voce e stilo
Collaborazione con la soluzione Intel Unite®

Eliminare il fastidio dei cavi
La tecnologia Thunderbolt™ riduce la dipendenza dai cavi  

per studenti ed educatori

1. Tutte le stime sulle prestazioni sono preliminari e soggette a modifiche
2. Dichiarazione basata sul confronto tra KBL U 2+2 (UT4) 15W e SKL U 2+2 (UT4) 15W su SYSmark* 2014 
3. Dichiarazione basata sul confronto tra 47W Core i7 2640M, Kaby Lake 45W H Top Bin su benchmark complessivo SYSmark*
4. In base a 3DMark* 11. Le proiezioni delle prestazioni grafiche 3D sono preliminari e soggette a modificheCopyright © 2017 Intel Corporation. Tutti i diritti riservati. Intel e il logo Intel sono marchi di Intel Corporation o di società 

controllate da Intel negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
*Altri marchi e altre denominazioni potrebbero essere rivendicati da terzi. 1117/MP/HBD/PDF

Per saperne di più, visitare il sito Web all'indirizzo  
www.intel.com/educationchannel

https://www.intel.it/content/www/it/it/my-intel/reseller-login.html%20

