
LA PIÙ EVOLUTA PIATTAFORMA PC PER CREATORI 
I nuovi processori Intel® Core™ serie X offrono la potenza e la flessibilità necessarie 
per trasformare le idee più creative in realtà. Progettati per l'esecuzione simultanea 
di carichi di lavoro intensi e multi-thread, questi processori sono perfetti per gestire 
le applicazioni e gli strumenti più impegnativi.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Link

CAMPAGNA VIDEO
LinkLink

NUOVI PROCESSORI INTEL® CORE™ SERIE X

94%
FINO A

RENDERING 3D FINO 
AL 94% PIÙ VELOCE 
rispetto a un PC vecchio 
di 3 anni¹

68%
FINO A

TEMPO DI SVILUPPO 
DEL GIOCO FINO AL 
68% PIÙ VELOCE 
rispetto a un PC vecchio 
di 3 anni²

¹ Misurazioni effettuate con carico di lavoro Unreal Engine confrontando il processore Intel® Core™ i9-9980XE Extreme Edition con il processore Intel® Core™ i7-6950X Extreme Edition.
² Misurazioni effettuate con carico di lavoro Blender confrontando il processore Intel® Core™ i9-9980XE Extreme Edition con il processore Intel® Core™ i7-6950X Extreme Edition.
I risultati prestazionali si basano su test eseguiti in data 12 dicembre 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.

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


TECNOLOGIA 
RIVOLUZIONARIA

Molto più che semplici processori, 
la nuova famiglia di processori 

Intel® Core™ serie X apre la strada 
a un mondo di tecnologie nuove e 

di supporto.

FUNZIONALITÀ 
AVANZATE

Esecuzione sicura 
dell'overclocking¹ grazie a nuove 

funzionalità avanzate come Solder 
Thermal Interface Material (STIM) 

e Intel® Extreme Tuning Utility 
(Intel® XTU)

POTENZA E FLESSIBILITÀ 
PER I CREATORI

La potenza e la comodità di un 
intero studio in un PC: 

registrazione, codifica, editing, 
rendering e transcodifica 

simultanei INSIEME alla libertà di 
progettare ed espandere il tuo PC 

come preferisci.

NUOVI PROCESSORI PER SISTEMI 
DESKTOP INTEL® CORE™ SERIE X

I nuovi processori Intel® Core™ serie X offrono la potenza e la 
flessibilità necessarie per trasformare le idee più creative in 
realtà.

 NOVITÀ Frequenze superiori e cache aumentata per prestazioni 
migliori

 NOVITÀ Solder Thermal Interface Material (STIM)

 NOVITÀ 44 linee PCIe per il processore su tutte le SKU
 Fino a 18 core, 36 thread, 24,75 MB di cache e 68 linee PCIe 

per la piattaforma
 Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0
 Supporto dell'unità SSD Intel® Optane™
 Supporto Thunderbolt™ 3

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 18 CORE, 
36 THREAD

Per i carichi di lavoro multi-thread 
simultanei che richiedono 
un'elaborazione intensiva.

FINO A 68 LINEE PCIe
PER LA PIATTAFORMA 

La libertà di creare ed espandere il 
PC come desideri con gli strumenti e 

le periferiche appropriati, oltre al 
supporto di molteplici GPU, 

unità SSD NVMe, dispositivi di 
acquisizione e schede di rete.

LA PIÙ EVOLUTA PIATTAFORMA PC PER CREATORI
PROCESSORI INTEL® CORE™ SERIE X

TECNOLOGIA INTEL® 
TURBO BOOST MAX 3.0
Individua i due core più veloci del 
processore e dirige verso di loro i 

carichi di lavoro più critici, fornendo 
prestazioni massime nei momenti 

necessari.

La potenza e la comodità di un intero studio nel PC, per 
velocizzare il flusso di lavoro creativo, dall'inizio alla fine.

I risultati prestazionali si basano su test eseguiti in data 12 dicembre 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.

94%
FINO A

RENDERING 3D 
FINO AL 94% 
PIÙ VELOCE 
rispetto a un PC vecchio 
di 3 anni¹ 96%

FINO A
EDITING VIDEO 
FINO AL 96% 
PIÙ VELOCE 
rispetto a un PC vecchio 
di 3 anni²

¹ Misurazioni effettuate con carico di lavoro Unreal Engine confrontando il processore Intel® Core™ i9-9980XE Extreme 
Edition con il processore Intel® Core™ i7-6950X Extreme Edition.

² Misurazioni effettuate con carico di lavoro di editing di video con Adobe Premiere Pro confrontando il processore Intel® 
Core™ i9-9980XE Extreme Edition con il processore Intel® Core™ i7-6950X Extreme Edition processor.

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


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.

La tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0 individua i due core 
più veloci del processore e dirige verso di loro i carichi di 
lavoro più critici. 

Intel® Extreme Memory Profile (Intel® XMP) semplifica 
notevolmente l'esperienza di overclocking¹ della memoria.

Intel® XTU offre una serie gratuita di strumenti di 
precisione che aiuta gli overclocker esperti a sfruttare 
al massimo i processori sbloccati¹ e può essere 
integrata acquistando un piano di protezione.

SFRUTTA AL MASSIMO
LE PRESTAZIONI

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.

NOVITÀ Fino a 18 core sbloccatiNOVITÀ Solder Thermal Interface Material (STIM) Intel® Extreme Memory Profile

"Processore""Raffreddamento"


