
1. Misurazioni effettuate con SYSmark* 2014 SE confrontando il processore Intel® Core™ i9-8950HK di ottava generazione con il processore Intel® Core™ i7-7820HK di ottava generazione.
2. Misurazioni effettuate da SYSmark* 2014 SE (punteggio parziale dei tempi di risposta) confrontando il processore Intel® Core™ i7+ 8750H di ottava generazione (modulo di memoria Intel® Optane™ da 32 GB) con il processore Intel® Core™ i7-8750H di ottava generazione (solo HDD).
3. La modifica della frequenza di clock o della tensione può danneggiare o ridurre la durata utile del processore e di altri componenti del sistema e ridurne 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.
4. Misurazioni effettuate con un carico di lavoro di megatasking confrontando il processore Intel® Core™ i9-8950HK con il processore Intel® Core™ i7-7820HK.

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. I risultati delle prestazioni sono basati sui test eseguiti a marzo 2018 e potrebbero non riflettere tutti gli aggiornamenti sulla sicurezza pubblicamente disponibili. Per i dettagli, 
consultare le informazioni sulla configurazione. Nessun prodotto può essere totalmente sicuro.

GIOCARE DA PROFESSIONISTA
I processori Intel® Core™ i9-8950HK di ottava generazione 
garantiscono un gameplay più fluido durante lo svolgimento 
contemporaneo di attività di streaming e registrazione.⁴

CREARE DA PROFESSIONISTA
La piattaforma mobile più potente 

di Intel per i creatori.

TRAINING

PROCESSORI DELLA SERIE INTEL® CORE™ H DI OTTAVA GENERAZIONE 
PER PC PORTATILI DALLE MASSIME PRESTAZIONI
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Aumento delle prestazioni fino 
al 29%¹ rispetto ai dispositivi di 
settima generazione e 
funzionalità di overclocking³ per 
prestazioni ancora migliori

Il primo processore Intel® Core™ i9 per PC portatili che 
può includere fino a 6 core e 12 thread
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Reattività fino a 
2,2 volte² superiore 
per le attività 
quotidiane.

Presentazione di Intel® Core™ i9+, la nuova piattaforma 
premium per PC portatili Intel® con memoria Intel® 
Optane™ integrata che sprigiona tutta la potenza del 
tuo computer rendendolo più adattabile 
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1. Include l'effetto della funzionalità Intel® Thermal Velocity Boost che incrementa in modo opportunistico e automatico la frequenza di clock di un massimo di 200 MHz, se il processore è una temperatura non superiore ai 50°C ed è disponibile un budget 
energetico Turbo. L'aumento di frequenza e la durata dipendono dal carico di lavoro (ottimale per i carichi di lavoro bursty), dalle funzionalità del singolo processore e dalla soluzione di raffreddamento del processore. Le frequenze possono calare nel tempo 
e i carichi di lavoro più lunghi possono iniziare alla frequenza massima per poi calare, a mano a mano che la temperatura del processore aumenta.

2. La modifica della frequenza di clock o della tensione può danneggiare o ridurre la durata utile del processore e di altri componenti del sistema e ridurne 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.

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 https://www.intel.it/content/www/it/it/benchmarks/benchmark.html. I risultati delle prestazioni sono 
basati sui test eseguiti a marzo 2018 e potrebbero non riflettere tutti gli aggiornamenti sulla sicurezza pubblicamente disponibili. Per i dettagli, consultare le informazioni sulla configurazione. Nessun prodotto può essere totalmente sicuro.

PROCESSORE INTEL® CORE™ i5 PROCESSORE INTEL® CORE™ i7 PROCESSORE INTEL® CORE™ i9

Processore 
Intel® Core™ 
i5-8300H

Processore 
Intel® Core™ 
i9-8950HK

• Straordinarie capacità di editing per foto e video
• Giocare, riprodurre in streaming e registrare 

contemporaneamente
• Gaming con velocità di fotogrammi e impostazioni 

elevatissime 

• Velocità elevate per il rendering e la transcodifica in modalità 
mobile

• Miglior processore Intel® Core™ per l'esecuzione contemporanea 
di attività di gaming, streaming e registrazione

• Prestazioni (SKU K) completamente sbloccate² per un gameplay 
di altissimo livello e massima velocità di fotogrammi con 
impostazioni elevatissime dell'intera gamma Intel

• Gaming AAA e produttività superiore

4 core/8 thread
2,3 GHz di base (Turbo fino a 4GHz)

6 core/12 thread
2,2 GHz di base (Turbo fino a 4,1 GHz)

6 core/12 thread/sbloccato
2,9 GHz di base (fino a 4,8 GHz con 
Intel® Thermal Velocity Boost¹)

PRESTAZIONI MOBILI 
STRAORDINARIE

GAMING E CREAZIONE 
SENZA COMPROMESSI

GIOCARE E CREARE 
DA PROFESSIONISTI

Processore 
Intel® Core™ 
i7-8750H

PROCESSORI DELLA SERIE INTEL® CORE™ H DI OTTAVA GENERAZIONE

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


Processore Intel® Core™ 
i9-8950HK di ottava 
generazione

GIOCARE DA PROFESSIONISTI 
CON I PROCESSORI DELLA SERIE INTEL® CORE™ H 
DI OTTAVA GENERAZIONE
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FPS fino al 41% superiore
su giochi come Total War: 
WARHAMMER II rispetto ai 
processori di settima 
generazione¹

GAMING E REALTÀ VIRTUALE 
SENZA COMPROMESSI

Gioca in modalità wireless grazie alla connessione Gigabit Ethernet con Intel® Wireless-AC 2x2 160 MHz, sperimenta la realtà virtuale di alta qualità su dispositivi mobili e prova nuove 
esperienze con Windows* Mixed Reality Ultra. 

Processori Intel® Core™ di ottava generazione per PC 
portatili dalle massime prestazioni ottimizzati per 
sfruttare al massimo le più recenti schede grafiche non 
integrate e consentire un gamelplay più fluido.
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Prestazioni magatasking fino al 
32% superiori rispetto ai 
processori di settima 
generazione²

6 core e 12 thread per attività megatasking senza 
compromessi e gameplay più veloce del 32%² durante 
l'esecuzione simultanea di attività di registrazione e 
trasmissione di live streaming in HD in tutto il mondo.
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Caricamento 
dei livelli fino 
a 4,8 volte 
più veloce³

Accelerazione delle unità dati di grandi dimensioni e 
caricamento dei livelli dei giochi fino a 4,8 volte³ più 
veloci con i processori Intel® Core™ i9+.

1. Misurazioni effettuate con carico di lavoro Total War: Warhammer II confrontando il processore Intel® Core™ i9-8950HK di ottava generazione con il processore Intel® Core™ i7-7820HK di ottava generazione.
2. Misurazioni effettuate in uno scenario di gaming in megatasking con Playerunknown Battleground confrontando il processore Intel® Core™ i9-8950HK di ottava generazione con il processore Intel® Core™ i7-7820HK di ottava generazione.
3. Misurazioni effettuate con un carico di lavoro di caricamento dei livelli di videogame confrontando un processore Intel® Core™ i9+ 8950HK di ottava generazione (modulo di memoria Intel® Optane™ da 32 GB + SSD PCIe da 

256 GB + HDD da 1 TB) con un processore Intel® Core™ i9-8950K di ottava generazione (SSD PCIe da 256 GB + HDD da 1 TB).

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. I risultati delle prestazioni sono basati sui test eseguiti a marzo 2018 e 
potrebbero non riflettere tutti gli aggiornamenti sulla sicurezza pubblicamente disponibili. Per i dettagli, consultare le informazioni sulla configurazione. Nessun prodotto può essere totalmente sicuro.

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


CREARE DA PROFESSIONISTI
CON I PROCESSORI DELLA SERIE INTEL® CORE™ H DI OTTAVA GENERAZIONE

La piattaforma mobile più potente di Intel per i creatori offre video editing 4K più veloce¹ 
e maggiore rapidità per le attività di creazione, editing e condivisione².

Thunderbolt™ 3 offre una porta USB-C sottile e reversibile che garantisce la connessione più rapida e versatile a qualsiasi dock, display o dispositivo dati. Utilizza 
lo storage NVMe veloce per accedere alla libreria di giochi e modificare foto e video e per collegare due display 4K a 60 Hz o un display 5K per un'esperienza 
ancora più coinvolgente.
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Video editing 4K Up 
fino al 59%¹ più 
veloce con Adobe 
Premier Pro F

IN
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 A Velocità di creazione, 
editing e condivisione 
fino al 27%² maggiore27%²

UN NUOVO LIVELLO DI CREAZIONE DI CONTENUTI

THUNDERBOLT™ 3

1. Misurazioni effettuate con carico di lavoro di editing di video con Adobe Premiere Pro confrontando il processore Intel® Core™ i9-8950HK di ottava generazione con il processore Intel® Core™ i7-7820HK di ottava generazione.
2. Misurazioni effettuate con HDXPRT* 2014 confrontando il processore Intel® Core™ i9-8950HK con il processore Intel® Core™ i7-7820HK.

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 
https://www.intel.it/content/www/it/it/benchmarks/benchmark.html. I risultati delle prestazioni sono basati sui test eseguiti a marzo 2018 e potrebbero non riflettere tutti gli aggiornamenti sulla sicurezza pubblicamente disponibili. 
Per i dettagli, consultare le informazioni sulla configurazione. Nessun prodotto può essere totalmente sicuro.

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

