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PROCESSORI INTEL® CORE™ 
DI DECIMA GENERAZIONE

SUGGERIMENTI DI VENDITA
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ICE LAKE
INTRATTENIMENTO E PRESTAZIONI SENZA PRECEDENTI

RIDEFINIRE LE POSSIBILITÀ DEI PC SOTTILI 
E LEGGERI

COMET LAKE
PRODUTTIVITÀ SENZA COMPROMESSI

DESIGN STRAORDINARIAMENTE SOTTILI 
E LEGGERI

PRESTAZIONI 
INTELLIGENTI

Progettato per il software di intelligenza artificiale 
del futuro
Aiuta i clienti a completare tutte le attività 
rapidamente, grazie all'integrazione dell'intelligenza 
artificiale di ultima generazione che consente 
un'elaborazione straordinariamente efficace e 
intelligente.

Produttività potenziata
Prestazioni e reattività ideali per carichi 
di lavoro multi-threaded impegnativi, 
inclusi i segmenti commerciali.

INTRATTENIMENTO 
STRAORDINARIO

Intrattenimento avanzato
Videografica rivoluzionaria con la grafica 
Intel® Iris® Plus.

Intrattenimento coinvolgente
Consente di gestire facilmente i progetti 
creativi.

MIGLIORE 
CONNETTIVITÀ

Ridefinizione della connettività dei PC con Wi-Fi 6 e Thunderbolt™ 3
Il più grande cambiamento dell'architettura Wi-Fi del decennio offre le migliori prestazioni Wi-Fi 
della categoria. Integrato con Thunderbolt™ 3, il connettore rapido e versatile.

NUOVI PROCESSORI 
INTEL® CORE™ 

DI DECIMA GENERAZIONE
PRESTAZIONI SENZA LIMITI ED 

ESPERIENZA RIDEFINITA

RACCOMANDAZIONI
Sistemi più sottili ed eleganti che richiedono 

l'ottimizzazione di CPU, grafica 3D e prestazioni 
multimediali con funzionalità di intelligenza 

artificiale integrate.

Sistemi ottimizzati per le prestazioni che 
richiedono funzionalità CPU ottimali per la 
produttività, in design estremamente sottili 

e leggeri.

Non è possibile utilizzare i nomi in codice con i clienti finali
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INTEL® CORE™ 
DI DECIMA GENERAZIONE 

(ICE LAKE)

Per ulteriori informazioni, consultare la diapositiva sulle informazioni legali e le esclusioni di responsabilità per prestazioni e configurazioni. 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. Per informazioni più complete sulle prestazioni e i risultati dei benchmark, consultare http://www.intel.it/benchmarks

PRESTAZIONI 
INTELLIGENTI

• Prestazioni intelligenti per software 
e carichi di lavoro attuali e futuri

• Adattamento alle attività dei clienti, 
per un'esperienza più personalizzata 
e dinamica

• Regolazione automatica e controllo 
avanzato per le prestazioni del 
processore

1 TFLOP 
DI INFERENZA
su un PC 
sottile e 
leggero

20% 
di PRESTAZIONI 
GRAFICHE 
in più con la tecnologia 
Intel® Adaptix™¹

INTRATTENIMENTO 
STRAORDINARIO

• Grafica integrata dalle 
prestazioni più elevate 
su un PC sottile e leggero²

• Utilizzo dei videogame top 
di gamma a 1080p

• Creazione di contenuti a

livello professionale

• Riproduzione di video 4K60 HDR 
in un miliardo di colori

2 VOLTE 
PIÙ VELOCE 
durante il gaming a 1080p³

2 volte 
più veloce con una 
qualità superiore⁴

CONNETTIVITÀ 
ALL'AVANGUARDIA

• Intel® Wi-Fi 6 GIG+ offre 
un'implementazione ottimale del Wi-Fi 
6 per i PC, con prestazioni più reattive 
attraverso tutto l'ambiente domestico 
connesso

• Thunderbolt™ 3 integrato per la prima 
volta con un massimo di 4 porte per 
una connessione rapida e versatile a 
qualsiasi dock, schermo o dispositivo 
per i dati

3 volte 
PIÙ VELOCE con 

Intel® Wi-Fi 6 
(Gig+) rispetto al 

Wi-Fi (.11ac) 
di ultima 

generazione⁵

4 VOLTE 
PIÙ VELOCE con

Thunderbolt™ 3 

rispetto a USB 3.1⁶

RIDEFINIRE LE POSSIBILITÀ DEI 
COMPUTER SOTTILI E LEGGERI

Non è possibile utilizzare i nomi in codice con i clienti finali

Fino a un ulteriore Fino a 

FRAME RATE FINO A 

Wi-Fi quasi Fino a 

CODIFICA VIDEO 
HEVC circa 

https://www.intel.it/content/www/it/it/benchmarks/benchmark.html
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NUOVA GRAFICA 
INTEL® IRIS® PLUS 

PER ICE LAKE
La prima grafica 

TeraFLOPS di Intel

Prestazioni elevate per 
utenti mainstream ed 

enthusiast

Riproduzione 4K HDR 
fluida per un'esperienza 

visiva straordinaria

Creazione di contenuti

rapida ed efficiente 
ovunque

Creazione di contenuti più 
rapida con l'accelerazione 

AI/ML rispetto alla grafica Intel® 
della generazione precedente⁴,⁷

Per ulteriori informazioni, consultare la diapositiva sulle informazioni legali e le esclusioni di responsabilità per prestazioni e configurazioni. 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. Per informazioni più complete sulle prestazioni e i risultati dei benchmark, consultare http://www.intel.it/benchmarks

GRAFICA DI NUOVA GENERAZIONE PER 
GAMING E INTRATTENIMENTO ULTRA 

VIVIDI E IMMERSIVI

Non è possibile utilizzare i nomi in codice con i clienti finali

https://www.intel.it/content/www/it/it/benchmarks/benchmark.html
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Per ulteriori informazioni, consultare la diapositiva sulle informazioni legali e le esclusioni di responsabilità per prestazioni e configurazioni. 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. Per informazioni più complete sulle prestazioni e i risultati dei benchmark, consultare http://www.intel.it/benchmarks

ICE LAKE CON 
LA POTENZA 

DELL'INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE

LA PRIMA PIATTAFORMA AL MONDO 
COMPLETAMENTE INTEGRATA E MIGLIORATA 

CON L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Ottimizzati per 

applicazioni 

VOCALI DI 

INTELLIGENZA 

ARTIFICIALE

Con la grafica 
Intel® Iris® Plus

ACCELERATORI A 
BASSO CONSUMO

THROUGHPUT 
ELEVATO, CARICHI

DI LAVORO 
CONTINUI

PRIMO SET DI ISTRUZIONI DI 
INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
su un computer sottile e leggero 

ACCELERAZIONE DELLE 
PRESTAZIONI CON DL BOOST

Circa 

8 volte
PRESTAZIONI
circa 8 volte superiori rispetto alla concorrenza 
grazie a Intel® Deep Learning (DL) Boost⁸

PRESTAZIONI 
INTELLIGENTI

2,5 volte
PRESTAZIONI 
INTELLIGENZA ARTIFICIALE
circa 2,5 volte superiori rispetto 
alla generazione precedente⁸

Non è possibile utilizzare i nomi in codice con i clienti finali

Circa 

https://www.intel.it/content/www/it/it/benchmarks/benchmark.html
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Per ulteriori informazioni, consultare la diapositiva sulle informazioni legali e le esclusioni di responsabilità per prestazioni e configurazioni. 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. Per informazioni più complete sulle prestazioni e i risultati dei benchmark, consultare http://www.intel.it/benchmarks

INTEL® CORE™ 
DI DECIMA GENERAZIONE 

(COMET LAKE U/Y)
PRODUTTIVITÀ 
SENZA 
COMPROMESSI

• Le caratteristiche delle 

prestazioni intelligenti integrate 

consentono di anticipare le 

esigenze degli utenti e di 

adattarvisi

• Dispositivi sempre più personali 

con interazioni naturali, dirette 

e reattive che utilizzano servizi 

vocali sul processore ADSP 

quad-core integrato

16% 
DI PRESTAZIONI 
GLOBALI MIGLIORI 
rispetto alla generazione 
precedente⁹

INTRATTENIMENTO 
IN MOVIMENTO

• Sperimenta le stesse 

prestazioni potenti e 

multitasking, quando sei 

collegato o in movimento

• Riproduci in streaming 

contenuti UHD di qualità 

elevata o gioca in HD con 

la grafica UHD Intel®

LUNGA 
DURATA DELLA 
BATTERIA

SCOPRI LA GRAFICA 

4K

CONNETTIVITÀ 
ALL'AVANGUARDIA

• Il Wi-Fi 6 consente 

download rapidi e 

prestazioni più reattive in 

tutto l'ambiente domestico 

connesso

• Thunderbolt™ 3 fornisce la 

connessione più rapida e 

versatile a qualsiasi dock, 

schermo o dispositivo per 

i dati

3 volte
CIRCA IL 

VELOCITÀ WIRELESS 
QUASI 3 VOLTE PIÙ RAPIDA 
con Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) 
rispetto all'ultima 
generazione del Wi-Fi (11ac)⁵

8 volte
FINO A

FINO A 8 VOLTE PIÙ 

LARGHEZZA DI BANDA 

con Thunderbolt™ 3 

rispetto a USB 3.0⁶

PRODUTTIVITÀ SENZA COMPROMESSI. DESIGN 
STRAORDINARIAMENTE SOTTILI E LEGGERI.

VELOCITÀ DI MEMORIA 
SUPERIORI 
rispetto alla generazione 
precedente¹⁰ e 

SUPPORTO DELLA 
MEMORIA LPDDR⁴ 
in arrivo

Non è possibile utilizzare i nomi in codice con i clienti finali

FINO AL 

https://www.intel.it/content/www/it/it/benchmarks/benchmark.html
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INFORMAZIONI LEGALI/ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ PER LE PRESTAZIONI E DICHIARAZIONI 
RELATIVE ALLA CONFIGURAZIONE

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

I risultati prestazionali si basano sui test eseguiti nella data indicata nella configurazione e potrebbero non riflettere tutti gli aggiornamenti sulla sicurezza pubblicamente disponibili. Per i dettagli, consultare le informazioni sulla configurazione. Nessun prodotto o componente può essere 
totalmente sicuro.

¹La progettazione principale con Intel Adaptix offre un aumento del 20% delle prestazioni grafiche; carico di lavoro: punteggio grafico 3DMark11 v 1.0.132. PC portatile di pre-produzione Dell XPS con tecnologia Intel Adaptix abilitata, processore: Intel® Core™ i7-1065G7, versione BIOS 1.0.7, 
memoria: 2 LPDDR4-3733 da 16 GB, storage: SSD NVME TOSHIBA KBG40ZPZ1T02 da 1024 GB, risoluzione dello schermo: UHD, sistema operativo: Windows* 10 19H1 rispetto alla configurazione RVP interna di Intel, processore: Intel® Core™ i7 i7-1065G7, PL1 = 15 W TDP, memoria: 
2 LPDDR4-3733 2Rx8 da 8 GB, storage: SSD NVMe PCIe Intel® 760p m.2 con driver Microsoft AHCI, risoluzione dello schermo: 3840x2160 pannello eDP da 12,5", sistema operativo: Windows* 10 RS4-17134.112

²Grafica integrata dalle prestazioni più elevate in un formato sottile e leggero: confronto tra AMD 3700U 25 W e ICL 25 W P2CA. Intel ha un vantaggio del 16% in Overwatch e ha registrato le prestazioni migliori in molti altri giochi come Fortnite, Rainbow Six Siege, World of Tanks e 3DMark 
FireStrike. 

1.Misurazioni effettuate su piattaforme con: produzione HP Envy x360 15m-ds0012dx, Ryzen 7 3700U, 4C/8T, fino a 4 Ghz, AMD Radeon Vega 10, driver GFX Adrenalin 2019 19.4.3, memoria DDR4-2400 da 8 GB, storage SK Hynix BC501 da 256 GB, Windows 10 RS5 versione build 475, 
Bios F.07
2.Piattaforma di pre-produzione Intel Ice Lake U RVP, PL1 = 15 W, 4C/8T, turbo TBD, grafica Intel di undicesima generazione, driver gfx di pre-produzione, memoria LPDDR4X-3733 da 8 GB, storage SSD Intel Pro 7600P da 256 GB, Windows 10 RS5 Build 475

³Circa 2 volte le prestazioni grafiche di Ice Lake e FPS fino a 1,8 volte più veloce; carico di lavoro: 3DMark11 v 1.0.132. Configurazione di pre-produzione Intel ICL U4+2 15 W (presupposti): processore: Intel® Core™ i7 (ICL-U 4+2) PL1 = 15 W TDP, 4C8T, memoria: 2 LPDDR4-3733 2Rx8 da 8 GB, 
storage: SSD NVMe PCIe Intel® 760p m.2 con driver AHCI di Microsoft, risoluzione dello schermo: 3840x2160 con pannello eDP da 12,5", sistema operativo: Windows* 10 RS5-17763.316, driver di grafica: PROD-H-RELEASES_ICL-PV-2019-04-09-1006832 rispetto alla configurazione di pre-
produzione Intel WHL U4+2 15 W (misurata), processore: Intel® Core™ i7-8565U (WHL-U4+2) PL1 = 15 W TDP, 4C8T, turbo fino a 4,6 GHz, memoria: 2 DDR4-2400 2Rx8 da 8 GB, storage: SSD NVMe PCIe Intel® 760p m.2 con driver AHCI Microsoft, risoluzione dello schermo: 3840x2160 con 
pannello eDP da 12,5", sistema operativo: Windows* 10 RS4-17134.112, driver di grafica: 100.6195. Misurazioni effettuate da Intel nel mese di aprile 2019.

⁴Circa 2 volte la codifica video di Ice Lake: basata su transcodifica da 4K HEVC a 4K HEVC (8 bit). Sistema di pre-produzione Intel, ICL a 15 W rispetto al sistema WHL a 15 W. Misurazioni effettuate da Intel nel mese di aprile 2019.
Piattaforma di pre-produzione Intel WHL-U RVP, Intel® Core™ i7-8565U, 15 W TDP, 4C/8T, turbo 4,6 GHz, grafica Intel UHD 620, driver GFX v 25.20.100.6793, memoria 2 DDR4 da 8 GB, storage SSD Intel 760P da 512 GB, Windows 10 RS5 Build 17763, BIOS x200 (per benchmark di prestazioni 
grafiche e video stilizzati)
RUG 1055: questo RUG misura il tempo necessario per completare un trasferimento di stile utilizzando il plug-in di trasferimento stile AI per PowerDirector. In particolare, utilizza lo stile "Notte stellata" del pacchetto Van Gogh AI Styles. Il RUG trasforma il video fornito da PowerDirector 
denominato "Skateboard.mp4", che è un video AVC MP4 di 1280x720 a 29,97 fps con una velocità in bit di 4,27 Mbps. Il RUG utilizza l'accelerazione hardware (se disponibile sul sistema) e, se l'opzione è disponibile, sfrutta OpenVINO™. Versione Cyberlink PowerDirector 17 Ultra

⁵Velocità wireless di Ice Lake circa 3 volte superiori: lo standard 802.11ax 2x2 a 160 MHz consente velocità teoriche massime dei dati di 2402 Mbps, quasi 3 volte (2,8 volte) più veloci rispetto allo standard 802.11ac 2x2 a 80 MHz (867 Mbps), come documentato nelle specifiche dello standard 
wireless IEEE 802.11, e richiede l'uso di router di rete wireless 802.11ax con configurazione simile.

⁶Le velocità di trasferimento dei dati, che sono diverse dalla larghezza di banda totale disponibile per il traffico di dati e immagini, dipendono dalla configurazione del sistema. L'ottimizzazione di 4 volte superiore rispetto a USB 3,1 si riferisce alla larghezza di banda totale disponibile per dati e 
visualizzazione, non alle velocità di trasferimento dei dati. Le velocità di trasferimento dei dati dipendono dalla configurazione del sistema. 

⁷Cyberlink PowerDirector - Stilizzare un video. 

⁸Prestazioni di intelligenza artificiale di Ice Lake circa 2,5 volte superiori e 8 volte superiori rispetto alla concorrenza; carico di lavoro: immagini al secondo utilizzando AIXPRT Community Preview 2. Configurazione: sistema di pre-produzione Intel, ICL-U, PL1 15 W, 4C/8T, grafica Intel di 
undicesima generazione, driver GFX di pre-produzione, memoria LPDDR4X-3733 da 8 GB, storage SSD Intel Pro 760P da 256 GB, sistema operativo Microsoft Windows 10, RS5 Build 475, bios di pre-produzione rispetto al sistema di pre-produzione ICL U 15 W.  Configurazione: 
processore:Intel® Core™ i7 (ICL-U 4+2) PL1 = 15 W TDP, 4C/8T, grafica Intel di undicesima generazione, driver di pre-produzione, memoria: LPDDR4X-3733 da 8 GB, storage: SSD Intel Pro 7600P da 256 GB, sistema operativo: Windows* 10 RS5 versione build 475 rispetto a un sistema OEM 
disponibile in commercio con AMD* Ryzen 7 3700U 2,3 GHz turbo fino a 4 GHz 4C/8T, grafica AMD* Radeon* Vega 10, driver Gfx Adrenalin 2019 19.4.3, memoria DDR4-2400 da 8 GB, storage SK Hynix BC501 da 256 GB, sistema operativo Microsoft Windows 10 RS5 Build 475 Bios F.07. 
Misurazioni effettuate da Intel nel mese di maggio 2019.

⁹Prestazioni migliorate fino al 16% rispetto alla generazione precedente in base alle misurazioni effettuate con il punteggio complessivo SYSmark2018. Processore di pre-produzione Intel: Intel® Core™ i7 -10710U (CML-U 6+2) PL1 = 25 W, 6C12T, turbo fino a 4,7 GHz, memoria: 2 DDR4-2667 
2Rx8 da 16 GB, storage: SSD NVMe PCIe Intel® 760p M.2 con driver AHCI Microsoft, risoluzione dello schermo: 3840x2160 con pannello eDP da 12,5", sistema operativo: Windows* 10 19H1-18362.ent.rx64-Appx59., driver di grafica: PROD-HC-RELEASES-GFX-DRIVER-CI-MASTER-2334-
REVENUE-PR-1006952-WHQL. rispetto a CPU Intel(R) Core(TM) i7-8565U CPU da 1,80 GHz, memoria 2 DDR4-2400 da 8 GB, driver di grafica versione 26.20.100.6911, scheda grafica Intel(R) UHD 620, storage SSD INTEL 760p SSDPEKKW512G8 da 512 GB, BIOS X208, sistema operativo 
versione 44.18362.1.0, versione Edge 10.0.18362.175, sistema operativo Microsoft Windows 10 Enterprise, risoluzione 1920 x 1080, TDP (W) PL1 = 15 W.

¹⁰Confronto delle velocità DDR4 a 2.666 MHz sui processori della serie Intel® Core™ U di decima generazione (Comet Lake) con le velocità DDR4 a 2.400 MHz sui processori Intel® Core™ serie U di ottava generazione (Whiskey Lake).

© Intel Corporation. Intel, il logo Intel e Intel Core 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.

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


8

RISORSE DI MARKETING

SISTEMI ODM DOTATI DI PROCESSORI INTEL® CORE™ DI DECIMA GENERAZIONE PER PC PORTATILI

Campagne di marketing per i partner - Processori Intel® Core™ di decima generazione per PC portatili
Segmento Prodotto/Dispositivo URL

Consumatore
PC portatili basati sui processori Intel® Core™ 
di decima generazione

http://stwb.co/zulpauz

Visualizza tutte le campagne all'indirizzo marketingstudio.intel.com Accedi con il login ITP o del distributore

https://solutionsdirectory.intel.com/

Risorse URL

Descrizione del prodotto: processori Intel® Ice Lake di 
decima generazione per PC portatili

Descrizione del prodotto: processori Intel® Comet Lake di 
decima generazione per PC portatili

https://www.intel.com/content/www/it/it/products/docs/proce
ssors/core/10th-gen-core-mobile-processors-brief.html

https://www.intel.com/content/www/it/it/products/docs/proce
ssors/core/10th-gen-core-mobile-u-y-processors-brief.html

Formazione

Ridefinire l'esperienza mobile: processori Intel® Core™ 
di decima generazione

http://channeltraining.intel.com/diweb/gateway/init/1/f/catalog*2
Fitem*2Feid*2F346549

http://stwb.co/zulpauz
https://solutionsdirectory.intel.com/
https://www.intel.com/content/www/it/it/products/docs/processors/core/10th-gen-core-mobile-processors-brief.html
https://www.intel.com/content/www/it/it/products/docs/processors/core/10th-gen-core-mobile-u-y-processors-brief.html
http://channeltraining.intel.com/diweb/gateway/init/1/f/catalog*2Fitem*2Feid*2F346549

