MEGATASKING ALL'ESTREMO
Puoi modificare video 4K, aggiungere effetti di rendering 3D e comporre
colonne sonore, tutto simultaneamente e senza compromettere le
prestazioni del sistema

Editing di video 4K fino a

2,4 volte

Transcodifica video fino a

più rapido¹: Adobe*
Premiere* Pro CC e
processore
Intel® Core™ i7-7700K
a confronto

2,3 volte

più rapida² in
Handbrake* rispetto
al processore
Intel® Core™ i7-7700K

Prestazioni fino a

3 volte

¹ Carico di lavoro Adobe Premiere Pro CC: la cartella di progetto contiene 7 clip video MP4 4K H.264 registrate a circa 80 Mbps, per un totale di 1,90 GB. Lo stream video è 3840 x 2160 (4K) in formato H.264 con frame rate di 29,97 FPS.
Lo stream audio è 1536 Kbps, 48 KHz, 16 bit stereo in formato WAV. Il test delle prestazioni misura il tempo necessario per esportare l'intera clip in formato MP4 4K H.264. L'output è un file video 4K di alta qualità.
² HandBrake 0.10.2.7286. Il file video del carico di lavoro è un mov video di circa 6,27 GB, 3840x1714, 73,4 Mbps, 24 fps, H.264, transcodificato in un file video mp4 di circa 1480 MB, 1920x858, circa 17,1 Mbps, 24 fps, H.264.
³ Blender 2.78b è un open source per il rendering 3D molto diffuso. Questo carico di lavoro dei benchmark consiste nel rendering di un modello da circa 3 MB di automobili BMW.
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, vengono calcolati utilizzando specifici
sistemi informatici, 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 sulle prestazioni e i risultati dei benchmark, visitare il sito Web all'indirizzo
https://www.intel.it/content/www/it/it/benchmarks/benchmark.html. *Altri marchi e altre denominazioni potrebbero essere rivendicati da terzi. Copyright © 2017 Intel Corporation. Tutti i diritti riservati.

superiori³
in Blender * rispetto
al processore
Intel® Core™ i7-7700K

MULTI-CORE = MEGATASKING
La famiglia di processori Intel® Core™ serie X con
8, 12 o anche 18 core offre prestazioni straordinarie
quando si sovrappongono molteplici carichi di lavori
in tempo reale

PCI EXPRESS*
Fino a 68 linee PCIe* per la piattaforma e supporto per
più schede grafiche non integrate, tecnologia
Thunderbolt™ e storage ad alta velocità, come le
SSD Intel® 3D NAND

MEMORIA A QUATTRO CANALI
La memoria a quattro canali offre tempi di
risposta migliorati e riduce i tempi di avvio
del sistema quando lavori con file di grandi
dimensioni e applicazioni per la creazione
di contenuti

PIÙ SCHEDE GRAFICHE
Estrema flessibilità di configurazione con il
supporto per più schede grafiche non
integrate

Configurazioni: processore Intel® Core™ i9-7900X (da 3,3 GHz fino a 4,5 GHz, 10C/20T, 13,75 MB, TDP da 140 W), processore Intel Core i9-7920X (da 2,9 GHz fino a 4,4 GHz, 12C/24T, 16,5 MB, TDP da 140 W), processore Intel Core i9-7960X (da 2,8 GHz fino a 4,4 GHz, 16C/32T, 22 MB,
TDP da 165 W) e processore Intel Core i9-7980XE (da 2,6 GHz fino a 4,4 GHz, 18C/36T, 24,75 MB, TDP da 165W) misurazioni effettuate su: scheda madre: ASUS PRIME* X299-DELUXE BIOS 702, memoria: 4 DDR4-2666 da 8 GB , storage: SSD Intel 600p da 512 GB, sistema operativo:
Windows® 10 (RS2), scheda grafica: Nvidia* GTX 1080Ti (driver 384.94), driver per la tecnologia Intel® Turbo Boost Max versione 1.0.0.1031, impostazioni per il risparmio di energia del sistema: alte prestazioni. Processore Intel® Core™ i7-7700K (da 4,2 GHz fino a 2,5 GHz, 4C/8T,
TDP da 91 W) misurazioni effettuate su: scheda madre: ASUS Prime X270-A, memoria: 4 DDR4-2400 da 8 GB, storage: SSD Intel 750 PCIe -400 GB, sistema operativo: Windows® 10 (RS2), scheda grafica: Nvidia GTX 1080Ti (driver 22.21.13. 8233), BIOS: BIOS 0906, impostazione per il
risparmio di energia del sistema: alte prestazioni. Copyright © 2017 Intel Corporation. Tutti i diritti riservati. * Altri marchi e altre denominazioni potrebbero essere rivendicati da terzi.

MEGATASKING ESTREMO PER
IL GAMING
Gioca intensamente. Condividi. Fai streaming. Codifica.
Ottieni l’alta risoluzione senza ritardi. Megatasking fluido.

>125

fotogrammi al
secondo¹ in
Ghost Recon:
Wildlands*

Codifica fino a

2 volte

più rapida² mantenendo le
prestazioni di gioco a
60 FPS a 4K su Overwatch*,
lo streaming su Twitch* a
1080 e la registrazione in local

¹ Dati basati sui valori FPS medi misurati su Ghost Recon*: Wildlands - 1080p, impostazione massima su processore Intel® Core™ i9-7980XE con * Nvidia GTX 1080Ti
² Misurazioni effettuate con un carico di lavoro di "megatasking estremo" confrontando un processore Intel® Core™ i9-7980XE con * Nvidia GTX1080Ti e un processore Intel® Core™ i7-6950X con * Nvidia GTX 1080ti.
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, vengono calcolati utilizzando specifici sistemi informatici, 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 sulle prestazioni ed i risultati dei benchmark, consultare https://www.intel.it/content/www/it/it/benchmarks/benchmark.html. * Altri marchi e altre denominazioni potrebbero
essere rivendicati da terzi.

MULTI-CORE = MEGATASKING
La famiglia di processori Intel® Core™ serie X con
8, 12 o anche 18 core offre prestazioni straordinarie
quando si sovrappongono molteplici carichi di lavori
in tempo reale

PCI EXPRESS*
Fino a 68 linee PCIe* per la piattaforma e supporto per
più schede grafiche non integrate, tecnologia
Thunderbolt™ e storage ad alta velocità, come la
tecnologia Intel® Optane™

MEMORIA A QUATTRO CANALI
La memoria a quattro canali offre tempi di
risposta migliorati e riduce i tempi di avvio del
sistema quando lavori con file di grandi
dimensioni e applicazioni per la creazione
di contenuti

OVERCLOCKING
Puoi eseguire l'overclocking
di ciascun core
individualmente, utilizzare i
comandi del rapporto AVX
per una maggiore stabilità e il
controllo della tensione VccU
per le situazioni più estreme³.

Carico di lavoro di megatasking estremo: Overwatch* (1.11.1.2 - 37270) giocato utilizzando le impostazioni di grafica "Ultra" a una risoluzione 3840 x 2140 con Vsync attivato. OBS Studio 19.0.2 a 64 bit utilizzato per riprodurre il gioco su Twitch* a 1920 x 1080,
60 fps e per registrare il video in locale. Un progetto in Adobe Premiere Pro CC (11.1.2 22) che utilizza un video di origine del gioco (3840 x 2160, 60 fps, 50 Mbps, H.264, .mp4, 6 min. e 29 sec.) viene modificato in un video di 2 minuti con effetti di transizione.
Adobe Media Encoder (11.1.2.35) è utilizzato per esportare il video utilizzando il profilo "YouTube 2160p 4K". La metrica corrisponde al tempo necessario per eseguire la codifica del video durante la riproduzione di Overwatch, la registrazione e lo streaming su
Twitch*. Configurazioni: processore Intel® Core™ i9-7900X (da 3,3 GHz fino a 4,5 GHz, 10C/20T, 13,75 MB, TDP da 140 W), processore Intel Core i9-7920X (da 2,9 GHz fino a 4,4 GHz, 12C/24T, 16,5 MB, TDP da 140 W), processore Intel Core i9-7960X
(da 2,8 GHz fino a 4,4 GHz, 16C/32T, 22 MB, TDP da 165 W) e processore Intel Core i9-7980XE (da 2,6 GHz fino a 4,4 GHz, 18C/36T, 24,75 MB, TDP da 165 W) misurazioni effettuate su: scheda madre ASUS PRIME* X299-DELUXE BIOS 702, memoria: 4 DDR4-2666
da 8 GB, storage: SSD Intel 600p da 512 GB, sistema operativo: Windows® 10 (RS2), scheda grafica: Nvidia* GTX 1080Ti (driver 384.94), driver Intel® Turbo Boost Max versione 1.0.0.1031, impostazioni per il risparmio di energia del sistema: alte prestazioni.
Processore Intel® Core™ i7-7700K (da 4,2 GHz fino a 2,5 GHz, 4C/8T, TDP da 91 W) misurazioni effettuate su: scheda madre: ASUS Prime X270-A, memoria: 4 DDR4-2400 da 8 GB, storage: SSD Intel 750 PCIe -400 GB, sistema operativo: Windows® 10 (RS2),
scheda grafica: Nvidia GTX 1080Ti (driver 22.21.13. 8233), BIOS: BIOS 0906, impostazione per il risparmio di energia del sistema: alte prestazioni.
³ Avviso: la modifica della frequenza di clock o della memoria del PC e/o della tensione può (i) ridurre la stabilità del sistema e la durata utile del sistema, della memoria e del processore; (ii) causare guasti al processore e ad altri componenti del sistema;
(iii) causare la riduzione delle prestazioni del sistema; (iv) causare un aumento della temperatura o altri danni e (v) avere un impatto negativo sull'integrità dei dati del sistema. Intel non si assume responsabilità per l'idoneità della memoria per uno scopo
particolare, anche se utilizzata con frequenze di clock e/o tensioni alterate. Consultare il produttore della memoria per la garanzia e dettagli aggiuntivi.
Copyright © 2017 Intel Corporation. Tutti i diritti riservati. * Altri marchi e altre denominazioni potrebbero essere rivendicati da terzi.

PRESTAZIONI SCALABILI PER CONSENTIRE IL MEGATASKING ESTREMO
Core
Puoi modificare video 4K,
aggiungere effetti di rendering 3D e
comporre colonne sonore, tutto
simultaneamente

Gioca intensamente. Condividi. Fai
streaming. Codifica. Ottieni l’alta
risoluzione senza ritardi.
Megatasking fluido

Canali di memoria
La memoria a quattro canali offre tempi di risposta migliorati e riduce
i tempi di avvio del sistema

I/O

Fino a 68 linee PCIe* per la piattaforma e supporto per più schede grafiche non
integrate, tecnologia Thunderbolt™ e storage ad alta velocità, come le SSD
Intel® 3D NAND e la tecnologia Intel® Optane™

Overclocking⁵
Puoi eseguire l'overclocking di ciascun core individualmente, utilizzare i comandi
del rapporto AVX per una maggiore stabilità e il controllo della tensione VccU
per le situazioni più estreme.

Editing di video
4K fino a

2,4 volte

Prestazioni fino a

più rapido¹:* Adobe
Premiere* Pro CC e
processore Intel® Core™
i7-7700K a confronto

3 volte

superiori² in
Blender rispetto
al processore
Intel® Core™ i77700K

>125

Codifica fino a

fotogrammi al
secondo³ in
Ghost Recon:
Wildlands*

2 volte

più rapida⁴ mantenendo le
prestazioni di gioco a 60 FPS
a 4K su Overwatch*, lo
streaming su Twitch* a 1080 e
la registrazione in locale

¹ Carico di lavoro Adobe Premiere Pro CC: la cartella di progetto contiene 7 clip video MP4 4K H.264 registrate a circa 80 Mbps, per un totale di 1,90 GB. Lo stream video è 3840 x 2160 (4K) in formato H.264 con frame rate di 29,97 FPS. Lo stream audio è 1536 Kbps, 48 KHz, 16 bit stereo in
formato WAV. Il test delle prestazioni misura il tempo necessario per esportare l'intera clip in formato MP4 4K H.264. L'output è un file video 4K di alta qualità. ² Blender 2.78b è un open source per il rendering 3D molto diffuso. Questo carico di lavoro dei benchmark consiste nel rendering
di un modello da circa 3 MB di automobili BMW. ³ Dati basati sui valori FPS medi misurati su Ghost Recon: Wildlands - 1080p, impostazione massima su Intel® Core™ i9-7980XE con Nvidia* GTX 1080Ti. ⁴ Misurazioni effettuate con un carico di lavoro di "megatasking estremo" confrontando un
processore Intel® Core™ i9-7980XE con Nvidia* GTX1080Ti e un processore Intel® Core™ i7-6950X con Nvidia* GTX 1080Ti. 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. 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 sulle prestazioni ed i risultati dei benchmark, consultare https://www.intel.it/content/www/it/it/benchmarks/benchmark.html. ⁵ Avviso: la modifica della frequenza di clock o della memoria del PC e/o della tensione può (i) ridurre la stabilità del
sistema e la durata utile del sistema, della memoria e del processore; (ii) causare guasti al processore e ad altri componenti del sistema; (iii) causare la riduzione delle prestazioni del sistema; (iv) causare un aumento della temperatura o altri danni e (v) avere un impatto negativo sull'integrità
dei dati del sistema. Intel non si assume responsabilità per l'idoneità della memoria per uno scopo particolare, anche se utilizzata con frequenze di clock e/o tensioni alterate. Consultare il produttore della memoria per la garanzia e dettagli aggiuntivi.
Copyright © 2017 Intel Corporation. Tutti i diritti riservati. * Altri marchi e altre denominazioni potrebbero essere rivendicati da terzi.

La maggiore frequenza del
processore può migliorare
le prestazioni

Processore
Intel® Core™
i5-7640X

Processore
Intel® Core™
i7-7740X

4,0 GHz

4,3 GHz

4,2 GHz

4,5 GHz

Processore
Intel® Core™
i7-7800X

Processore
Intel® Core™
i7-7820X

Processore
Intel® Core™
i9-7900X

Processore
Intel® Core™
i9-7920X

Processore
Intel® Core™
i9-7940X

3,5 GHz

3,6 GHz

3,3 GHz

2,9 GHz

3,1 GHz

2,8 GHz

2,6 GHz

4,0 GHz

4,3 GHz

4,3 GHz

4,3 GHz

4,3 GHz

4,2 GHz

4,2 GHz

Overclocking
Un maggior numero di
core consente di eseguire
più attività
contemporaneamente
Intel® Smart Cache
(L3 condivisa)
Canali di memoria
Linee PCI Express* della
piattaforma
TDP superiore per
maggiori prestazioni
di elaborazione
Tecnologia Intel®
Turbo Boost Max 3.0
Tecnologie supportate

Processore
Intel® Core™
i9-7960X

Processore
Intel® Core™
i9-7980XE

Overclocking abilitato⁵
4 core
4 thread

4 core
8 thread

6 core
12 thread

8 core
16 thread

10 core
20 thread

12 core
24 thread

14 core
28 thread

16 core
32 thread

18 core
36 thread

6 MB

8 MB

8,25 MB

11 MB

13,75 MB

16,5 MB

19,25 MB

22 MB

24,75 MB

DDR4 2666 a 2 canali
40
112 W

DDR 2666 a 4 canali
52

68 (numero massimo di linee per il potenziale I/O massimo)
140 W

165 W

Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0⁶ (individua i due core più veloci del processore e dirige verso di loro i carichi di lavoro più critici)
Intel® Turbo Boost 2.0, Intel® Hyper-Threading, Intel® Smart Cache e Intel® Virtualization Technology

PRESTAZIONI SCALABILI PER DARE LIBERO SFOGO ALLA CREATIVITÀ E FAVORIRE IL GAMING ESTREMO
⁵ Avviso: la modifica della frequenza di clock o della memoria del PC e/o della tensione può (i) ridurre la stabilità del sistema e la durata utile del sistema, della memoria e del processore; (ii) causare guasti al processore e ad altri componenti del sistema;
(iii) causare la riduzione delle prestazioni del sistema; (iv) causare un aumento della temperatura o altri danni e (v) avere un impatto negativo sull'integrità dei dati del sistema. Intel non si assume responsabilità per l'idoneità della memoria per uno scopo
particolare, anche se utilizzata con frequenze di clock e/o tensioni alterate. Consultare il produttore della memoria per la garanzia e dettagli aggiuntivi.
⁶ La tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0 è disponibile in selezionati processori Intel® Core™ serie X.
* Altri marchi e altre denominazioni potrebbero essere rivendicati da terzi.
Copyright © 2017 Intel Corporation. Tutti i diritti riservati.

