
Le esigenze delle imprese nell'ambito dell'elaborazione dati 
stanno diventando sempre più sofisticate. Le applicazioni che 
consentono di automatizzare la progettazione o la 
ripetizione di scenari finanziari presentano requisiti sempre più 
elevati. Per questo, disporre di server e workstation entry-level 
sta diventando imprescindibile per molte aziende. Al contempo, 
i professionisti IT devono fronteggiare una richiesta sempre 
crescente di hardware, spazio ed efficienza nei consumi.  
Un nuovo modo per controllare i costi fornendo soluzioni 
ottimizzate per le applicazioni è costituito da soluzioni 
specifiche per i carichi di lavoro integrati dei data center in 
ambito grafico. I responsabili delle imprese devono ammettere 
che Internet ha trasformato le attività interne e che investire 
nella tecnologia significa favorire il vantaggio competitivo, 
sostenere la crescita aziendale e contenere i costi aumentando 
la produttività. Le imprese, di qualunque dimensione esse siano, 
devono stare al passo con le dinamiche di mercato, le mutate 
aspettative dei clienti e la moltitudine di applicazioni e dati. 
Devono dimostrarsi creative nel supportare i propri clienti 
senza perdere di vista la crescita. Una valida risposta viene dalle 
nuove piattaforme basate sulla famiglia di prodotti dei 
processori Intel® Xeon® E3-1200 v5 di ultima generazione, un 
investimento intelligente per una vasta gamma di esigenze per 
imprese di tutte le dimensioni.

Oltre ai vantaggi in termini di prestazioni della CPU, prestazioni 
della CPU per watt e prestazioni grafiche, le piattaforme basate 
sulla famiglia di prodotti dei processori Intel® Xeon® E3-1200 v5 
offrono rapidità di accesso ai dati, protezione dell'integrità dei 
dati e affidabilità consolidata per numerose esigenze aziendali. 
Esplorate la linea di prodotti ampliata per scoprire le nuove 
opportunità per la grafica nei data center, oltre alle tradizionali 
applicazioni per server e workstation entry-level.

Create per i professionisti
Passate alle prestazioni e ai supporti visivi utilizzati nel CAD 
di livello professionale o dalle applicazioni per il settore dei 
media e dell'intrattenimento. Con le workstation basate sulla 
famiglia di prodotti dei processori Intel® Xeon® E3-1200 v5 
potrete avvalervi delle stesse funzionalità utilizzate da 
progettisti, ingegneri e creatori di animazioni. 

Accelerate l'esplorazione di dati complessi con le prestazioni 
grafiche della scheda Intel® HD Graphics P530. Migliorate 
l'integrità e il tempo di attività dei dati di progettazione grazie 
alla tecnologia della memoria ECC. Infine, la tecnologia Intel® 
vPro™ renderà le workstation sicure e facilmente gestibili come 
qualsiasi altro PC della flotta aziendale.1,2

Disegnatori, artisti e redattori nel campo dei media e 
dell'intrattenimento che hanno l'esigenza di accelerare le 
modifiche non lineari e di verificare gli effetti speciali, come  
i filtri di sfocatura e movimento, possono incrementare la loro 
efficienza. Gli esperti di immagine sono supportati da funzioni 
avanzate, accesso all'accelerazione OpenCL* e prestazioni di 
elaborazione veloce. Anche il software in uso avrà dei benefici 
perché la famiglia di prodotti dei processori Intel® Xeon® 
E3-1200 v5 è stata certificata e ottimizzata per una vasta 
gamma di applicazioni ISV di terze parti.

Affidabilità per piccole e medie imprese
I dati hanno un valore smisurato, a prescindere dalle 
dimensioni dell'azienda. Un server basato sulla famiglia di 
prodotti dei processori Intel® Xeon® E3-1200 v5 li renderà 
sempre accessibili mantenendoli perfettamente protetti.
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Configurazione tipica di una piattaforma con processore Intel® Xeon® E3

PCI Express* 3.0 DDR4/2133 ECC

3 DDI (WS)

Audio ad alta 
definizione Intel®

Fino a 20 PCI Express* 3.0 

Fino a 10 porte USB 3.0;
Fino a 14 porte USB 2.0

Ethernet Intel® Gigabit  Fino a 8 porte Serial ATA

x 4 DMI 
Gen 3.0

SPI

Famiglia di 
prodotti dei 
processori 

Intel® Xeon® 
E3-1200 v5

Chipset 
Intel® serie 

C230

Supporto del firmware 
del Motore di gestione 

Intel e del BIOS

Le caratteristiche possono variare in base agli SKU di processori e chipset.

La famiglia di processori Intel® Xeon® E3-1275 v5 offre prestazioni di calcolo fino a 1,43 volte superiori e prestazioni grafiche fino a 2,26 volte superiori rispetto alle 
generazioni precedenti.4

Per le piccole e medie imprese, il data center è costituito da 
tutti i dati aziendali che rappresentano il punto di connessione 
con i clienti, le vendite, il magazzino, la contabilità finanziaria 
e, in ultima analisi, la crescita. Per proteggere i clienti, il 
magazzino e la contabilità finanziaria è necessario un 
server con caratteristiche di massima integrità e affidabilità, 
disponibile giorno e notte. Implementare un server potente è 
inoltre un investimento intelligente nell'ottica della crescita, 
poiché garantirà tutta la potenza necessaria per distribuire 
applicazioni e strumenti di classe business in grado di 

incrementare le vendite e migliorare i margini. Un server basato 
sulla famiglia di prodotti dei processori Intel® Xeon® E3-1200 
v5 consente di accedere velocemente alle proprie informazioni 
e di rispondere ai clienti con maggiore prontezza da qualsiasi 
dispositivo della propria rete. Un server per piccole imprese 
potente e affidabile, basato sulla famiglia di processori Intel 
Xeon E3 è la soluzione per proteggere i dati aziendali di valore, 
aiutare la direzione e i dipendenti a diventare più produttivi e 
conseguire l'obiettivo della crescita.



Panoramica sulla famiglia di Prodotti dei Processori intel® Xeon® e3-1200 v5

CArAtterIStIChe vantaggi

Famiglia di prodotti dei processori  
Intel® Xeon® E3-1200 v5

Prestazioni, affidabilità e sicurezza di classe server e workstation a prezzi da entry-level
Accelerazione della crescita aziendale grazie a prestazioni 1,43 volte migliori rispetto a quelle della • 
prima generazione di workstation basate sulla famiglia di processori Intel Xeon E3 12003,4,5

Microarchitettura Skylake Efficienza nei consumi e prestazioni potenziate
Avanzata tecnologia di elaborazione Intel a 14 nm• 

affidabilità e sicurezza per proteggere la vostra azienda

Supporto della memoria ECC (Error 
Correcting Code)

Migliore integrità dei dati e affidabilità del sistema grazie alla correzione automatica dei dati

Tecnologia Intel® Rapid Storage 
enterprise 4.x6 (Intel RSTe) per server

Funzionamento ininterrotto e rapido recupero dei dati in caso di errore dell'unità disco
• Supporta i sistemi operativi più recenti, inclusi Red Hat* e SUSE* Linux* 

Tecnologia Intel® Rapid Storage 14.x6 
(Intel RST) per workstation

Funzionamento ininterrotto e rapido recupero dei dati in caso di errore dell'unità disco
Accelerazione dinamica dell'archiviazione, con la regolazione dinamica delle policy relative allo stato • 
di alimentazione del sistema in base alle condizioni di carico dell'I/O e del profilo di alimentazione

Tecnologia Intel® Data Protection 
(con Advanced Encryption Standard New 
Instructions7 (AES-NI))

Migliora la sicurezza grazie alla crittografia dei dati, senza rallentare i tempi di risposta

Tecnologia Intel® Data Protection 
(con chiave di protezione7)

Potenzia sicurezza e prestazioni per una vasta gamma di applicazioni di sicurezza
Consente di ottenere più rapidamente chiavi di crittografia e certificati di migliore qualità• 

Tecnologia Intel® Platform Protection 
(con Trusted Execution Technology7 
(TXT))

Protegge l'azienda aumentando la sicurezza contro molte minacce digitali
• Aiuta a garantire l'avvio del sistema in uno stato valido noto

Tecnologia Intel® Platform Protection 
(con BIOS Guard 2.07)

Protegge il sistema da malware e attacchi Denial of Service (DoS)

Tecnologia Intel® Platform Protection 
(con OS Guard7)

Migliora la sicurezza rafforzando la protezione contro i malware
Fornisce protezione basata sull'hardware per il sistema operativo del server• 

Intel® Software Guard Extensions  
(Intel® SGX)

Consente agli sviluppatori di applicazioni di proteggere i dati sensibili da accessi non autorizzati • 
o da modifiche da parte di software non autorizzati utilizzando livelli di privilegi più elevati per 
l'esecuzione,8 protegge i dati utilizzati in un ambiente Windows* o Linux*. 

Blocco USB per server Migliora sicurezza e produttività
• Aiuta a prevenire malware e trasferimenti di dati non autorizzati7 bloccando classi di dispositivi nel 
rispetto delle policy aziendali e lasciando la facoltà di specificare i dispositivi specifici consentiti 

prestazioni reattive a supporto della crescita aziendale

Intel® Advanced Vector Extensions 29 
(Intel® AVX2)

Significativi vantaggi in termini di prestazioni per sviluppatori di applicazioni di creazione di immagini, 
editing video, modellazione e simulazione

Tecnologia Intel® Turbo Boost 2.09 Incremento delle prestazioni al momento giusto
Consente di accelerare le prestazioni del processore e della scheda grafica per i picchi di carico• 

Tecnologia Intel® Hyper-Threading 9 
(Tecnologia Intel® HT)

Prestazioni più veloci per molte applicazioni aziendali complesse
Il parallelismo a livello di thread risulta vantaggioso per le applicazioni multithread ed eseguite • 
simultaneamente

Porte PCI Express* 3.0 Capacità e flessibilità supplementari per archiviazione e connessioni di rete
Fino al doppio della larghezza di banda I/O rispetto alla generazione precedente di PCIe* 2.0• 3,5,10

Serial ATA 3.0 (SATA 3.0) Maggiore velocità nell'accesso ai dati, nell'avvio del sistema e nel caricamento delle applicazioni
Raddoppia la velocità di trasmissione dei dati rispetto alla generazione precedente migliorando le • 
prestazioni dell'unità disco3,5,11

Intel® Virtualization Technology12  
(Intel® VT) per IA-32 e Intel 64  
(Intel® VT-x)

Prestazioni più veloci per processi di virtualizzazione del core
Migliora le prestazioni delle applicazioni, la live migration, il provisioning, il bilanciamento del carico • 
dinamico e il ripristino di emergenza

Intel® Virtualization Technology12  
(Intel® VT) for Directed I/O (Intel® VT-d)

Supporto hardware integrato per la virtualizzazione dell'I/O
Migliora le prestazioni di I/O, aumenta l'affidabilità del sistema e garantisce una migliore protezione • 
della memoria

Intel® Pro Wireless Display  
(per workstation)

Offre una soluzione di collaborazione completa assicurando la flessibilità necessaria per le workstation
Un'esperienza audio e video wireless di elevata qualità dalla facilità d'uso e sicurezza rinomate• 
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Per maggiori informazioni sulla famiglia di prodotti dei processori Intel® Xeon® E3-1200 v5, visitare la pagina  
intel.com/xeone3

elenco sKu famiglia di Prodotti dei Processori intel® Xeon® e3-1200 v5

Numero processore∆
Core 
CpU

Scheda 
grafica

Core velocità
Cache 

L3

tecnologia 
Intel® turbo 

Boost 2.0
tecnologia 
Intel® ht

Intel® hd 
Graphics 
P530** Alimentazione

SKU standard

Processore Intel® Xeon® E3-1280 v5 4 0 3,70 GHz 8 MB – 80 W

Processore Intel® Xeon® E3-1275 v5 4 2 3,60 GHz 8 MB 80 W

Processore Intel® Xeon® E3-1270 v5 4 0 3,60 GHz 8 MB – 80 W

Processore Intel® Xeon® E3-1245 v5 4 2 3,50 GHz 8 MB 80 W

Processore Intel® Xeon® E3-1240 v5 4 0 3,50 GHz 8 MB – 80 W

Processore Intel® Xeon® E3-1230 v5 4 0 3,40 GHz 8 MB – 80 W

Processore Intel® Xeon® E3-1225 v5 4 2 3,30 GHz 8 MB – 80 W

Processore Intel® Xeon® E3-1220 v5 4 0 3,00 GHz 8 MB – – 80 W

SKU a basso consumo

Processore Intel® Xeon® E3-1260L v5 4 0 2,90 GHz 8 MB – 45 W

Processore Intel® Xeon® E3-1240L v5 4 0 2,10 GHz 8 MB – 25 W

Processore Intel® Xeon® E3-1235L v5 4 2 2,00 GHz 8 MB – 25 W

** La scheda Intel HD Graphics P530 richiede l'ultima versione di Intel Graphics Driver, chipset Intel C236 e il processore Intel® Xeon® E3-1225 v5, E3-1235L v5, E3-1245 v5 o E3-1275 v5 per abilitare 
le ottimizzazioni delle applicazioni sulle workstation. La scheda Intel HD Graphics P530 ottimizzata è disponibile solo in alcuni modelli della famiglia di processori Intel Xeon E3. Per maggiori 
informazioni sui processori Intel Xeon per le workstation, visitare la pagina intel.com/go/workstation. Per maggiori informazioni sui processori Intel Xeon per la grafica nei data center, visitare la 
pagina intel.com/datacentergraphics.

chiPset intel® serie c230

Chipset
Intel® hd Graphics 

P530
Intel® AMt 

11.0
Intel® Node 

Manager
Gen 3 
Pcie*

porte USB 
3.0

porte SAtA 
6 GB/s

tecnologia Intel® rapid  
Storage LAN

Intel® C236 20+ 10+ 8+ MAC integrato

Intel® C232 8+ 6+ 6+ MAC integrato

+  Il numero di porte dipende da come è configurata la flessibilità di I/O tra PCIe*, SATA e USB 3.0 per un totale di 26 porte. Intel C236 supporterà SATA 1.5/3/6 GB/s. La tecnologia Intel Anti-Theft 
non è supportata sugli SKU del chipset Intel serie C230.

Condividi con i colleghi
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∆ I numeri dei processori Intel non costituiscono una misura delle prestazioni. I numeri dei processori servono per distinguere le caratteristiche all'interno di ogni serie di processori, non tra serie 
diverse di processori. Per informazioni dettagliate vedere la pagina intel.com/products/processor_number. I prodotti Intel non sono destinati all'uso in applicazioni mediche, salvavita, di 
sostentamento vitale, controllo critico o in sistemi di sicurezza, né in applicazioni per impianti nucleari. Tutte le date e i prodotti specificati hanno unicamente scopo di pianificazione e sono 
soggetti a modifiche senza preavviso.

 1  Nessun computer è in grado di fornire la protezione assoluta in qualsiasi condizione. Le funzioni di sicurezza integrate in determinati processori Intel Core™ possono richiedere software, 
hardware o servizi aggiuntivi e/o una connessione Internet. I risultati possono variare in base alla configurazione in uso. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi al produttore del sistema. Per 
ulteriori informazioni, visitare la pagina intel.com/technology/security.

2 Intel vPro è una tecnologia sofisticata che richiede impostazione e attivazione. La disponibilità delle funzioni e i risultati dipendono da impostazione e configurazione di hardware, software 
e ambiente IT esistenti. Per maggiori informazioni, visitare la pagina intel.com/technology/vpro.

3 I software e i carichi di lavoro utilizzati per i test delle prestazioni potrebbero essere stati ottimizzati per le prestazioni solo su microprocessori Intel. I risultati dei test delle prestazioni, quali 
SYSmark* e MobileMark*, si riferiscono all'utilizzo di specifici sistemi, componenti, software, operazioni e funzioni. La modifica di uno di questi fattori può determinare il cambiamento dei 
risultati. Per una valutazione completa in vista di un possibile acquisto, che tenga conto anche delle prestazioni del prodotto in combinazione con altri prodotti, si consiglia di consultare altre 
informazioni e test delle prestazioni.

4 Sistema di base: Processore Intel® Xeon® E3-1275 v2, Intel HD Graphics P400, 16 GB (4 x 4 GB di UDIMM ECC DDR3-1600MHz), Western Digital WD2000FYYZ HDD, RHEL v6.3-2.6.32-278, 
ACRVMBY1.86C, IC13. 

  Generazione precedente: Processore Intel® Xeon® E3-1276 v3 Supermicro 813M-3, X10SLM+-LN4f, Intel HD graphics P4600, 16 GB (4 x 4 GB di UDIMM ECC DDR3-1600MHz), Western Digital 
WD500GB HDD, RHEL6.5-2.6.32-431, 1.1a, IC14. 

  Nuova configurazione: Processore Intel® Xeon® E3-1275 v5, RVP8 Skylake Reference Board, Intel HD Graphics P530, 16GB (2 x 8 GB di UDIMM ECC DDR4-2133MHz), Intel SSD serie 530 120 GB 
modello SSDSC2BW120A4, CentOS 7 - 3.10.0-123.el7.x86_64, SKLSE2R1.R00.X092.B00.1507130736, IC14.

5 I risultati sono stati stimati in base a un'analisi condotta internamente da Intel e hanno unicamente scopo informativo. Eventuali differenze nella progettazione o nella configurazione del 
sistema hardware o del software possono influenzare le prestazioni effettive.

6 Per ulteriori informazioni sulla tecnologia Intel Rapid Storage, visitare la pagina intel.com/p/en_US/support/highlights/chpsts/imsm.
7 Nessun sistema informatico può garantire la protezione assoluta. Richiede un processore Intel abilitato e software ottimizzato per l'utilizzo della tecnologia. Per maggiori informazioni, 

consultare il produttore del sistema e/o il fornitore del software. 
8 Nessun sistema informatico può garantire la protezione assoluta. Le tecnologie Intel possono richiedere hardware abilitato, software specifici o l'attivazione di servizi. Consultare il produttore 

o il rivenditore del proprio sistema. 
9 Le tecnologie Intel possono richiedere hardware abilitato, software specifici o l'attivazione di servizi. Consultare il produttore o il rivenditore del proprio sistema.
10 Otto gigatransfer (GT) al secondo e la codifica 128b/130b della specifica PCIe 3.0 raddoppiano la larghezza di banda di interconnessione rispetto alla specifica PCIe 2.0. Fonte: pcisig.com/

news_room/November_18_2010_Press_Release/.
11 La specifica SATA 3.x raddoppia la velocità dati (da 3 GB/s a 6 GB/s) rispetto a quella abilitata dalla specifica SATA 2.x. Fonte: sata-io.org/technology/6Gbdetails.asp.
12 Funzioni e vantaggi delle tecnologie Intel dipendono dalla configurazione di sistema e possono richiedere hardware abilitato, software o l'attivazione di servizi. Per maggiori informazioni, 

visitare il sito intel.com o rivolgersi all'OEM o al proprio rivenditore.

Il grado di ottimizzazione dei compilatori Intel può variare per i microprocessori non Intel nel caso di ottimizzazioni che non sono esclusivamente per microprocessori Intel. Tali ottimizzazioni 
comprendono i set di istruzioni SSE2, SSE3 e SSE3 e altre ottimizzazioni. Intel non garantisce la disponibilità, funzionalità o efficacia di alcuna ottimizzazione su microprocessori non fabbricati da 
Intel.

Le ottimizzazioni di questo prodotto che dipendono dal processore sono da utilizzare con microprocessori Intel. Determinate ottimizzazioni non specifiche per la microarchitettura Intel sono 
riservate ai microprocessori Intel. Per maggiori informazioni riguardo ai set di istruzioni specifici contemplati nella presente informativa, consultare le guide per l'utente e di riferimento relative al 
prodotto appropriato.

Revisione normativa n. 20110804

Per calcolare le prestazioni relative è stato assegnato un valore di base pari a 1,0 a un risultato del benchmark e quindi tale risultato riferito alla piattaforma di base è stato diviso in ognuno dei 
risultati specifici del benchmark per ognuna delle altre piattaforme, assegnando loro un numero di prestazione relativo correlato ai miglioramenti delle prestazioni riscontrati.

Intel non controlla né esegue alcuna verifica sulla progettazione o implementazione dei benchmark o dei siti Web di terze parti citati in questo documento. Intel invita tutti i suoi clienti a 
visitare i siti Web citati o altri nei quali sono riportati benchmark analoghi sulle prestazioni per verificare che tali benchmark siano accurati e riflettano le prestazioni dei sistemi disponibili per 
l'acquisto.

SPEC, SPECint, SPECfp, SPECrate. SPECpower, SPECjAppServer, SPECjEnterprise, SPECjbb, SPECompM, SPECompL e SPEC MPI sono marchi di Standard Performance Evaluation Corporation. Per 
maggiori informazioni, visitare il sito http://www.spec.org.

IL PRESENTE DOCUMENTO FORNISCE INFORMAZIONI INERENTI A PRODOTTI INTEL®. Il presente documento non concede alcuna licenza, espressa o implicita, basata su preclusioni o altro, 
relativamente ai diritti di proprietà intellettuale. Fatto salvo quanto stabilito nei termini e nelle condizioni di vendita di Intel per tali prodotti, Intel non si assume alcuna responsabilità e declina 
ogni garanzia espressa o implicita relativa alla vendita e/o all'uso dei prodotti Intel, incluse responsabilità o garanzie di idoneità per un determinato scopo, commerciabilità o violazione di 
eventuali brevetti, diritti d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale. I prodotti Intel non sono destinati all'uso in applicazioni mediche, salvavita o di sostentamento vitale.

Intel può apportare modifiche alle specifiche e alle descrizioni dei prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso.

Copyright © 2015 Intel Corporation. Tutti i diritti riservati. Intel, il logo Intel, il logo Intel Inside, Intel vPro, Intel Iris e Xeon sono marchi di Intel Corporation negli Stati 
Uniti e in altri Paesi. *Altri nomi e marchi potrebbero essere rivendicati come proprietà di terzi.     330561-002US
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