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Doppia unità (SSD + HDD) Memoria Intel® Optane™ + HDD 

Un computer con memoria Intel® Optane™ è più veloce di un computer con unità disco rigido HDD, più 
intelligente di un computer con unità SSD e non compromette mai la grande capacità di storage. 

Accelerato dalla memoria Intel® 
Optane™, un computer con unità HDD 
è in grado di offrire le prestazioni di 
un'unità SSD, con ampia capacità di 
storage e nessuna gestione manuale 
da parte dell'utente. 

Apprende automaticamente le 
abitudini informatiche per accelerare 
le attività frequenti e più importanti. 

Niente più problemi né rischi 
derivanti dallo spostamento manuale 
delle applicazioni e dei dati dall'unità 
HDD alla SDD o viceversa. 

Il software monitora le 
applicazioni e i file utilizzati di 
frequente e inizia ad 
accelerarli. 

L'unità SSD si riempie 
rapidamente e pertanto gli 
utenti devono spostare 
manualmente le app e i file 
tra le unità. 

Ogni operazione manuale 
eseguita comporta il rischio 
di errori. 

I file necessari per le attività 
importanti vengono 
immediatamente riconosciuti 
e accelerati. 

Per mantenere elevate le 
prestazioni, gli utenti devono 
selezionare manualmente 
l'unità per installare il 
sistema operativo, i file e le 
applicazioni. 

L'utente installa e attiva la 
memoria Intel® Optane™ che si 
prende cura del resto. 

Vantaggi della memoria Intel® 
Optane™ 

Intervento manuale costante sull'unità! Impostatela, fate come se 
non ci fosse e accelerate! 



Disclaimer legali 

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 di sistema. Nessun sistema informatico può essere totalmente sicuro. Consultare il 
produttore o il rivenditore del sistema o ottenere informazioni più approfondite sul sito 
https://www.intel.it/content/www/it/it/architecture-and-technology/optane-memory.html 

Intel, il logo Intel e Intel Optane sono marchi di Intel Corporation o di società controllate da Intel negli 
Stati Uniti e/o in altri Paesi.  

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