
RIDUCETE L'INGOMBRO, AUMENTATE LA 
VELOCITÀ MANTENENDO LA CAPACITÀ.
Le prestazioni e il valore che vogliono i vostri clienti.

Memoria Intel® Optane™: acceleratore per PC intelligente  
e adattabile che sta portando la famiglia NUC a nuovi livelli  
di prestazioni.

COMPLETAMENTE 
INTEGRATA DA INTEL
La memoria Intel® Optane™ e il processore Intel® 
Core™ di settima generazione sono preinstallati 
e coperti dalla garanzia Intel di 3 anni standard 
su tutti i prodotti NUC e componenti.

MAGGIORE 
VELOCITÀ DI 
ELABORAZIONE

SPAZIO 
RIDOTTO
Può fare tutto quello che fa un PC desktop 
tower, in uno spazio molto più ridotto.
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1 PCMark* Vantage (suite HDD) 

2 Testato su processore Intel® Core™ i5-7500, TDP 65 W, 4C8T, turbo fino a 3,8 GHz, memoria: 2 x 4 GB DDR4-2400, storage: Western Digital* da 1 
TB 7200 RPM WD1003FZEX, Grafica Intel® HD 630, sistema operativo: Windows® 10 confrontato con lo stesso sistema con un modulo di memoria 
Intel® Optane™ da 16 GB. Testato con campioni di progettazione di memoria Intel® Optane™ da 16 GB. I risultati possono variare nel prodotto finale, 
ma riteniamo con un elevato livello di confidenza che non ci saranno differenze significative nelle prestazioni.

3 Per informazioni più complete sulle prestazioni e i risultati dei benchmark, consultare www.intel.com/benchmarks. 

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.

senza compromettere la capacità di storage:
Prestazioni di sistema per l'accesso all'unità 
disco fisso fino a 14 volte più veloci1,2,3 rispetto 
alla sola unità HDD.

Per  
l'acquisto 

contatta il tuo 
distributore  
autorizzato  

Intel®.

http://www.intel.it/content/www/it/it/benchmarks/benchmark.html
http://intel.it

