
Uno strumento di overclocking gratuito, innovativo e automatico offerto in 
esclusiva da Intel che semplifica la personalizzazione dinamica e affidabile di 
un processore Intel® Core™ di nona generazione sbloccato in base al DNA delle 
singole prestazioni.1

1 I processori idonei includono i modelli Intel® Core™ i9-9900K, i9-9900KF, i7-9700K, i7-9700KF, i5-9600K, i5-9600KF di nona generazione. Per informazioni complete, consultare il sito Web www.intel.com/performancemaximizer.

Alcune funzioni potrebbero essere disponibili solo nella versione più recente di Intel Performance Maximizer, che può essere scaricata dal sito Web downloadcenter.intel.com/it.

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, visitare il sito Web all'indirizzo www.intel.it/benchmarks. 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.

Le caratteristiche e i vantaggi delle tecnologie Intel® dipendono dalla configurazione di sistema e potrebbero richiedere hardware e software abilitati o l'attivazione di servizi. Le prestazioni variano in base alla configurazione del sistema. Nessun prodotto o componente può essere totalmente sicuro. 
Rivolgersi al produttore o al rivenditore del sistema o consultare informazioni più approfondite all'indirizzo intel.it.  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.
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OVERCLOCKING SEMPLIFICATO
» Ora è più facile che mai personalizzare un PC per conseguire prestazioni ottimali.

» Gamer e creatori hanno bisogno di sfruttare appieno i propri sistemi. L'overclocking
permette loro di aggiungere ulteriore reattività e capacità di elaborazione a un
processore Intel® Core™ di nona generazione sbloccato.

VANTAGGI PER I PARTNER
» Ampliamento del raggio d'azione dell'azienda: l'overclocking è più importante che

mai per una vasta gamma di gamer e creatori, inclusi alcuni utenti mainstream.

» Valore aggiunto: integrazione con alcuni nuovi PC desktop basati sul processore
Intel® Core™ di nona generazione sbloccato per un valore diversificato.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
» Overclocking semplificato: nessuna necessità di schermate BIOS complesse,

interfacce frustranti o calcoli.

» Massima facilità di personalizzazione dinamica di un processore Intel® Core™ di nona
generazione sbloccato in base al potenziale delle singole prestazioni.1

» Scaricabile gratuitamente, Intel Performance Maximizer analizza il sistema, accetta i
suggerimenti di overclocking e migliora le prestazioni.

» L'overclocking dinamico migliora anche le prestazioni nel tempo, consentendo ai
clienti di usufruire di prestazioni ottimali a lungo termine.

http://www.intel.com/performancemaximizer
http://downloadcenter.intel.com/it/
https://www.intel.it/content/www/it/it/benchmarks/benchmark.html
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