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Fino al 45% di FPS in più per 
Conqueror's Blade rispetto a 
un PC vecchio di 3 anni.¹
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Tempi di caricamento, editing 
e rendering fino a 2,7 volte più 
veloci nella libreria digitale con 
la memoria Intel® Optane™.²

LA PIÙ POTENTE GENERAZIONE 
DI PROCESSORI INTEL® CORE™

UN NUOVO LIVELLO DI PRESTAZIONI
PROCESSORI INTEL® CORE™ DI NONA GENERAZIONE PER SISTEMI DESKTOP

¹ Misurazioni di FPS su Conqueror's Blade confrontando il processore Intel® Core™ i9-9900K di nona generazione con il processore Intel® Core™ i7-6700K di sesta generazione.
² Misurazioni effettuate con carico di lavoro Star Trail confrontando il processore Intel® Core™ i9-9900K di nona generazione (solo HDD) con il processore Intel® Core™ i9-9900K di nona generazione (HDD + modulo di memoria Intel® Optane™ da 64 GB).
I risultati prestazionali sono basati su test eseguiti in data 4 ottobre 2018 e potrebbero non riflettere tutti gli aggiornamenti di sicurezza pubblicamente disponibili. Per i dettagli, consultare le informazioni sulla configurazione. 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. 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 maggiori informazioni su prestazioni e benchmark consultare http://www.intel.it/benchmarks. * Altri marchi e altre denominazioni potrebbero essere rivendicati da terzi.

http://stwb.co/zhpuzsl
https://www.intel.it/content/www/it/it/technology-provider/products-and-solutions/9th-generation-intel-core-processors/desktop-processors-intro-video.html
https://www.intel.it/content/www/it/it/products/docs/processors/core/9th-gen-core-desktop-brief.html
https://www.intel.it/content/www/it/it/benchmarks/benchmark.html


GAMING
Fino a 8 core e 16 thread per prestazioni 

di gioco straordinarie durante lo streaming 

e la registrazione.

OVERCLOCKING
Esecuzione sicura dell'overclocking⁴ 

grazie a nuove funzionalità avanzate 

come Solder Thermal Interface Material 

(STIM), personalizzazioni di 

overclocking⁴ migliorate e tecnologia 

Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU) 

potenziata.

CREAZIONE
La potenza necessaria per la creazione, 

l'editing e la condivisione utilizzando i 

migliori strumenti disponibili. 

NUOVE PRESTAZIONI DEI PROCESSORI INTEL® CORE™ DI NONA GENERAZIONE

6 core/6 thread/9 MB di cache
Fino a 4,6 GHz

Perfetto per l'editing fotografico: 
prestazioni fino al 20% più veloci 
rispetto alla generazione precedente.¹

8 core/8 thread/12 MB di cache
Fino a 4,9 GHz

Editing video migliorato su Adobe 
Premiere*: prestazioni fino al 34% più 
veloci rispetto alla generazione 
precedente.²

8 core/16 thread/16 MB di cache 
Fino a 5,0 GHz

Il primo processore per sistemi desktop 
mainstream Intel® Core™ i9 sbloccato
Fino al 40% di FPS in più con Total War: 
Warhammer II rispetto a un PC vecchio 
di 3 anni.³

8 CORE/16 THREAD 40 LINEE PCIe* PER LA PIATTAFORMA 5,0 GHZ

I risultati prestazionali sono basati su test eseguiti in data 4 ottobre 2018 e potrebbero non riflettere tutti gli aggiornamenti di sicurezza pubblicamente disponibili. Per i dettagli, consultare le informazioni sulla configurazione. 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. 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 maggiori informazioni su prestazioni e benchmark consultare http://www.intel.it/benchmarks. 

¹ Misurazioni effettuate con Adobe Lightroom confrontando il processore Intel® Core™ i9-9900K di nona generazione con il processore Intel® Core™ i7-8700K di ottava generazione.
² Misurazioni effettuate con Adobe Premiere Pro confrontando il processore Intel® Core™ i9-9900K di nona generazione con il processore Intel® Core™ i7-8700K di ottava generazione.
³ Misurazioni effettuate con carico di lavoro FPS di Total War: WARHAMMER II (modalità Skaven Lab) confrontando il processore Intel® Core™ i9-9900K di nona generazione con il processore Intel® Core™ i7-6700K di 
sesta generazione.
⁴ La modifica della frequenza di clock o della tensione può danneggiare o ridurre la vita utile del processore e di altri componenti del sistema e comprometterne la stabilità e le prestazioni. Le garanzie sui prodotti 
potrebbero non essere valide qualora il processore venga utilizzato oltre le specifiche previste. Rivolgersi ai produttori del sistema e dei componenti per ulteriori dettagli.

* Altri marchi e altre denominazioni potrebbero essere rivendicati da terzi.
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https://www.intel.it/content/www/it/it/benchmarks/benchmark.html


Fino a 5 GHz per garantire prestazioni di livello superiore 
del processore Intel® Core™ i9-9900K di nona generazione

Fino a 40 linee PCIe per la piattaforma offrono la flessibilità 
necessaria per aggiungere hardware e periferiche.

¹ Misurazioni FPS effettuate sul gioco Conqueror's Blade confrontando il processore Intel® Core™ i9-9900K di nona generazione con il processore Intel® Core™ i7-6700K di sesta generazione.
² Misurazioni effettuate con carico di lavoro dell'app demo World of Tanks enCore confrontando il processore Intel® Core™ i9-9900K di nona generazione con il processore Intel® Core™ i7-6700K 
di sesta generazione.
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FINO AL 45% DI FPS 
IN PIÙ con Conqueror's 
Blade rispetto a un PC 

vecchio di 3 anni¹
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PRESTAZIONI MIGLIORATE 
FINO AL 37% con World of 
Tanks enCore rispetto a un PC 

vecchio di 3 anni²

• 8 core
• 16 thread
• Fino a 5 GHz e 16 MB di cache
• 40 linee PCIe per la piattaforma
• Approccio STIM

STRAORDINARIE PRESTAZIONI DI GIOCO CON I PROCESSORI INTEL® CORE™ DI NONA GENERAZIONE
• Gaming, registrazione e streaming senza compromessi

• Sfrutta la tecnologia Intel® Quick Sync Video per le attività di streaming live, acquisizione e multitasking

• La memoria Intel® Optane™ velocizza il caricamento e l'avvio dei giochi che usi di più

GIOCA A LIVELLI INTERAMENTE NUOVI

I risultati prestazionali sono basati su test eseguiti in data 4 ottobre 2018 e potrebbero non riflettere tutti gli aggiornamenti di sicurezza pubblicamente disponibili. Per i dettagli, consultare le informazioni sulla configurazione. 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. 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 maggiori informazioni su prestazioni e benchmark consultare http://www.intel.it/benchmarks.

Tecnologia Intel® Hyper-Threading con 8 core per un 
multitasking a 16 vie

* Altri marchi e altre denominazioni potrebbero essere rivendicati da terzi.

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


SFRUTTA AL MASSIMO LE PRESTAZIONI
CON I PROCESSORI INTEL® CORE™ 
DI NONA GENERAZIONE SBLOCCATI

GESTIONE DEL 
RISCALDAMENTO

Il controllo del riscaldamento è 
fondamentale per eseguire 

correttamente l'overclocking.¹ 
La tecnologia STIM consente di 

ottimizzare il trasferimento di calore 
alla soluzione di raffreddamento.

STRUMENTI OTTIMIZZATI 
Esecuzione sicura 

dell'overclocking¹ grazie a nuovi 
strumenti avanzati come 

Intel® Extreme Memory Profile 
(Intel® XMP) e 

Intel® Extreme Tuning Utility 
(Intel® XTU).

¹ La modifica della frequenza di clock o della tensione può danneggiare o ridurre la vita utile del processore e di altri componenti del sistema e comprometterne la stabilità e le 
prestazioni. Le garanzie sui prodotti potrebbero non essere valide qualora il processore venga utilizzato oltre le specifiche previste. Rivolgersi ai produttori del sistema e dei 
componenti per ulteriori dettagli.

FINO A 5,0 GHZ
La tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0 

con frequenza fino a 5,0 GHz 
fornisce prestazioni massime nei 

momenti necessari.

Approccio STIM e utility di overclocking¹ avanzate 
per ottimizzare le prestazioni.

"Raffreddamento"


