
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. 

² Esistono numerose soluzioni di terze parti che supportano i requisiti di overclocking.

CHE COS'È L'OVERCLOCKING?¹

Con il termine overclocking¹ si intendono il 
processo e le tecniche utilizzati per aumentare o 
ridurre le frequenze del processore rispetto alle 
specifiche.

Migliorare radicalmente l'ottimizzazione 
dei processori "in box"

NOZIONI DI BASE PER ESEGUIRE L'OVERCLOCKING¹

PERCHÉ ESEGUIRE L'OVERCLOCKING?¹

• Possibilità di ridurre i tempi per i carichi di lavoro 
di elaborazione come il rendering e la 
transcodifica multimediale

• Possibilità di aumentare le prestazioni generali 
del sistema, incluse quelle di gaming e 
applicazioni 

Ottenere maggiori prestazioni dalle 
attività di elaborazione impegnative.

OVERCLOCKING¹ SBLOCCATO

Chi esegue l'overclocking quotidianamente cerca 
stabilità, ovvero desidera utilizzare ogni giorno il 
sistema sottoposto a overclocking¹ senza 
preoccuparsi della sua stabilità e/o di eventuali 
guasti.

L'overclocking¹ non interessa solo i 
professionisti.
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DI CHE COSA HAI BISOGNO COSA SI VA A MODIFICARE?

• Frequenza di clock di base (BCLK): frequenza di clock 

di base della scheda madre.

• Moltiplicatore del core della CPU: utilizza la 

frequenza BCLK e la "moltiplica" per ottenere la 

frequenza di base della CPU. 

• Moltiplicatore Turbo.

È necessario disporre della giusta 
combinazione di soluzione termica², 
processore e chipset.

Vi sono alcune "manopole" di base che è 
possibile utilizzare per regolare il sistema:

COME ESEGUIRE L'OVERCLOCKING¹

IN CHE MODO?

Il moltiplicatore del core Intel® XTU viene modificato per 
consentire al sistema di operare alla velocità nominale con 
tutti gli stati di alimentazione in presenza di carichi 
normali, ma di aumentare la frequenza massima che sarà 
utilizzata dalla modalità Turbo quando necessario.

Overclocking¹, monitoraggio e stress test 
di un sistema con Intel® Extreme Tuning 
Utility (Intel® XTU), una semplice 
applicazione per l'ottimizzazione delle 
prestazioni di Windows.

BCLK: 100 MHz
Moltiplicatore Turbo: 

24
Frequenza Turbo: 

4,2 GHz

BCLK: 100 MHz
Moltiplicatore Turbo: 

50
Frequenza Turbo: 

5,0 GHz

Scheda madre con 
chipset Intel® “Z/X”

Un processore 
Intel® Core™ 

sbloccato

Soluzione termica 
appropriata²
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PROCESSORE INTEL® CORE™ SBLOCCATO

Processore Intel® Core™ i3 sbloccato
4 core e multitasking a 4 vie
Processore per overclocking entry level e gaming 
occasionale

Processore Intel® Core™ i5 sbloccato
6 core/multitasking a 6 vie
Ideale per realtà virtuale e gaming

Intel® Core™ i9 Extreme Edition
Fino a 18 core/multitasking a 36 vie
Creazione di contenuti di massimo livello e realtà virtuale più 
immersiva 
Prestazioni e megatasking estremi

Processore Intel® Core™ i7 sbloccato
Fino a 6 core/multitasking a 12 vie
Realtà virtuale, gaming e creazione di contenuti stupefacenti
Multitasking e streaming fluidi SCHEDA MADRE

SOLUZIONE TERMICA²

REQUISITI DI OVERCLOCKING¹

Scheda madre con chipset Intel® “Z/X”

Le maggiori capacità di 
raffreddamento sono un fattore critico 
per l'overclocking: dissipatori di 
calore ad aria di fascia alta, sistemi 
completi di raffreddamento a liquido; 
sistemi personalizzati di 
raffreddamento a liquido
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RISCHI E PROTEZIONE

L'overlocking¹ non è coperto dalla garanzia standard Intel.
Con il Piano di protezione per l'ottimizzazione delle prestazioni, 
oltre alla garanzia di tre anni standard, Intel offre la sostituzione 
di un processore idoneo

Il programma copre i guasti dei processori non utilizzati in base alle 
specifiche Intel®, senza problemi. I piani possono essere acquistati per tutti i 
processori "in box" sbloccati
Ulteriori informazioni: http://click.intel.com/tuningplan

La modifica della frequenza di clock del PC o della memoria e/o della 
tensione può:

• Ridurre la stabilità del sistema e utilizzare la durata utile del sistema, della 
memoria e del processore

• Causare guasti al processore e ad altri componenti del sistema 

• Causare la riduzione delle prestazioni del sistema

• Causare ulteriore surriscaldamento o altri danni

• Avere un impatto negativo sull'integrità dei dati di sistema

RISCHI DELL'OVERCLOCKING¹

PIANO DI PROTEZIONE PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI
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INTEL® EXTREME TUNING UTILITY
XTU o Intel® Extreme Tuning Utility è 
disponibile direttamente da Intel
http://www.intel.com/content/www/us/en/
motherboards/desktop-motherboards/ 
desktop-boards-software-extreme-tuning-
utility.html

Gli ODM che integrano le schede madri che 
consentono l'overclock possono rendere disponibili le 
impostazioni dal BIOS.

SCELTA DI UNA SCHEDA MADRE PER L'OVERCLOCKING¹
CARATTERISTICA CONFIGURAZIONE Z/X POTENZIALE CONFIGURAZIONE B/H POTENZIALE
Intel® abilitato per l'overclocking Sì No

Regolazione automatica dell'overclocking Sì No

Distribuzione dell'energia Multifase/Digitale Analogica/Monofase

Abilitazione multi-GPU SLI*/Crossfire* No

Abilitazione I/O Porte aggiuntive/Controller di terze parti Chipset di base

Funzione di raffreddamento Raffreddamento avanzato del chipset/
Header extra per ventola

Raffreddamento di base del chipset/
Header per ventola minime

Configurazione PCIe Utilizzo massimo corsie PCIe/Slot fisici flessibili Utilizzo di PCIe di base/Slot fisici minimi

Intel consiglia agli utenti enthusiast di scegliere le schede madri con chipset Z o X che sono progettate per supportare le funzionalità di ottimizzazione specifiche delle SKU Intel K e X/E

OVERCLOCKING¹ CON MOLTIPLICATORE DI CORE IN INTEL® XTU
Il moltiplicatore del core viene modificato per consentire al sistema di operare alla velocità nominale 
con tutti gli stati di alimentazione in presenza di carichi normali, ma aumentare la frequenza massima 
che sarà utilizzata dalla modalità turbo quando necessario.

BCLK: 100 MHz
Moltiplicatore Turbo: 

24
Frequenza Turbo: 

4,2 GHz

BCLK: 100 MHz
Moltiplicatore Turbo: 

50
Frequenza Turbo: 

5,0 GHz


