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DISCLAIMER LEGALE 
© 2017 Intel Corporation.  

Intel, il logo Intel, Intel Inside, Core, Pentium, Celeron e Atom sono marchi di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. * Altri marchi e 
altre denominazioni potrebbero essere rivendicati da terzi. 

Le tecnologie Intel potrebbero richiedere hardware abilitato, software specifico o l'attivazione di servizi. Consultare il produttore o il rivenditore del 
sistema. 

I test documentano le prestazioni dei componenti nell'ambito di un particolare test, in sistemi specifici. Qualsiasi differenza nell'hardware, nel 
software o nella configurazione potrebbe influire sulle prestazioni effettive. Consultare altre fonti di informazioni per valutare le prestazioni prima 
di un eventuale acquisto.  Per informazioni più complete sulle prestazioni e i risultati dei benchmark, consultare http://www.intel.com/benchmarks  

Intel è sponsor e membro della Comunità di sviluppo BenchmarkXPRT ed è il principale sviluppatore della famiglia di benchmark XPRT. Principled 
Technologies è l'editore della famiglia di benchmark XPRT. Per una valutazione completa di un prodotto prima dell'acquisto, è opportuno 
consultare altre informazioni e altri test delle prestazioni. 

Per i dati contrassegnati con "(e*)": i risultati sono stati stimati o simulati utilizzando analisi interne Intel o simulazione di architettura o 
modellazione, e vengono forniti solo a scopo informativo. Qualsiasi differenza nell'hardware del sistema, nel software o nella configurazione 
potrebbe influire sulle prestazioni effettive. 

Per informazioni più complete sulle prestazioni e i risultati dei benchmark, consultare http://www.intel.com/benchmarks  

http://www.intel.com/content/www/us/en/trademarks/usage-guidelines.html
http://www.intel.it/content/www/it/it/benchmarks/intel-product-performance.html
http://www.intel.it/content/www/it/it/benchmarks/benchmark.html
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PANORAMICA SUL SEGMENTO DEL MERCATO 
GAMING 
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PANORAMICA SUL MERCATO GAMING 
Tendenze del gaming attuali e future 

• eSport, eSport in VR 

• Streaming e social gaming 

• Megatasking 

• Gaming su PC con schermo di grandi 
dimensioni (convergenza di PC e console) 

• Più coinvolgente e realistico (sensori, 
tecnologia aptica ecc.) 

750 milioni  
di gamer su PC paganti 

320 milioni  
di pubblico eSport 

42 Mrd di USD 
Profitti con HW per PC 

Silicio e sistemi 
CAGR 5-10% 

Il settore del gaming globale è un mercato  
di circa 140 Mrd di USD 

23 Mrd di USD 
Profitti con HW per console 

Silicio e sistemi 
CAGR 0-5% 

31 Mrd di USD 
Profitti con SW per PC 

CAGR 3-5% 

20 Mrd di USD 
Profitti con SW per console 

CAGR 5-8% 

35 Mrd di USD 
Mobile gaming  
CAGR 10-15% 

4 Mrd di USD 
Intrattenimento gaming 

eSport, abbonamenti di streaming 
CAGR 20-25% 

Diffusione del gaming su PC promossa dalle 
tendenze principali: eSport, streaming, social media 

620 milioni  
di audience di gaming 

su PC online 
Fonte: Gartner, IDC, IDG, Newzoo, SuperData, archivi aziendali 
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GLI USI EMERGENTI E IN EVOLUZIONE STANNO DANDO SLANCIO AL MERCATO 
E-SPORT SOCIAL GAMING SU PC 

9,6 milioni di utenti  
Twitch* attivi ogni giorno 

106 minuti di visione a 
persona in media al giorno 

Più di 2 milioni di spettatori 
twitch* massimi simultanei 

Più di 5,6 milioni di USD in 
premi in denaro assegnati 

nell'arco di 10 stagioni 

fonte: 

Più di 990.000 USD in 
premi in denaro assegnati 

dal 2016 a oggi 

173.000 partecipanti 
all'evento Katowice 2017 

REALTÀ VIRTUALE 

Entro il 2025 il mercato VR sarà 
di 80 miliardi di USD 

 

- Goldman Sachs* 

Più sistemi rilasciati: 
 

Oculus* Rift − mar 2016 
HTC* Vive − apr 2016 
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Fonte: stime Intel e JPR sui profitti derivanti dal gaming su PC 
Ipotesi: 
• Fascia alta (prezzo per gaming su PC: 1800 USD) e fascia media (prezzo per gaming su PC: 1000-

1800 USD) 
• Prezzo medio fascia alta = 2000 USD; prezzo medio fascia media = 1500 USD 
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CRESCITA DELLE VENDITE DI PC PER IL GAMING 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fonte: ricerca sulle vendite retail di NPD e GFK 
Ipotesi: 
• Prestazioni delle CPU (Intel Core i5 e i7 serie H per PC portatili, serie X e S per sistemi desktop, AMD: FX) 
• Schede grafiche dedicate con punteggio 3D Mark di ≥2000 (approssimativamente al livello di Nvidia* GTX) 
• Windows OS 

Vendite di PC per il gaming - Crescita del 6% 
Vendite retail di PC per il gaming - Crescita del 36% 
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RACCOMANDAZIONI PER I PROCESSORI  
INTEL® CORE™ DI 7ª GENERAZIONE 
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• Videogame occasionali con 
Grafica HD Intel® 

• Esperienza senza compromessi per gli appassionati 
• Carichi di lavoro per gli appassionati più esigenti 
• Megatasking: gaming + streaming + registrazione in 4K 

• Esperienza di gioco superiore 
• Popolare tra gli appassionati eSport 

• Popolare tra gamer 
 

Gaming a elevate 
prestazioni 

Mid-Range Gaming 

Videogame occasionali 
(PC mainstream: i videogame non sono il principale 

caso d'uso) 

Appassionato  
di videogame 

PROFILO DEGLI APPASSIONATI DI PC GAMING IN TUTTO IL MONDO 
VR
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RACCOMANDAZIONI PER I PC PER IL GAMING 

Le raccomandazioni non sono statiche e verranno aggiornate nel corso del tempo 

Livelli dei PC per il gaming Desktop Output di gioco previsto 

PC PER 
APPASSIONATI DI 

VIDEOGAME 

Intel® Core™ i9 (serie X) 
Per avere la più avanzata stazione di combattimento su PC 
per gaming che offra la migliore esperienza di megatasking, 

scegliete un processore Intel® Core™ i9 serie X 
• 4K a dettagli medi a ~30-60 FPS 
• 1440p a dettagli alti a ~60-90 FPS 
• 1080p a dettagli ultra a 90+ FPS 
• Megatasking (gioco + streaming + registrazione) 
• VR: predisposizione per Rift* e Vive* 
• MR: predisposizione per Windows Mixed Reality 

Intel® Core™ i7 (serie S e X) 
 

i7-7700K, i7-7740X, i7-7800X 
GTX 1070 / 1080(Ti), RX 580, R9 Fury X 

SSD + disco rigido (SSD con tecnologia Intel® Optane™ se 
disponibile) 

PC PER IL GAMING AD 
ELEVATE 

PRESTAZIONI 

Intel® Core™ i5 K e i7 (serie S e X) 
 

i5 7600K, i5-7640X, i7 7700 
GTX 1050(Ti) / 1060, RX 560 / 570 

SSD o disco rigido + 16 GB/32 GB di memoria Intel® Optane™ 

• 1080p a dettagli alti a ~60 FPS 
• 1080p a dettagli medi a 60+ FPS 
• VR: predisposizione per Rift* e Vive* 
• MR: predisposizione per Windows Mixed Reality 

Esperienza di gioco desiderata e pubblico previsto per campagne di gaming per grandi rivenditori e utenti finali sopra questa linea 

PC MAINSTREAM 
Il gaming potrebbe non essere il 

modello di utilizzo principale. 

Intel® Core™ 
Grafica Intel HD e Iris 

Disco rigido + 16 GB di memoria Intel® Optane™ 

• 1080p a dettagli bassi/medi a ~30-60 FPS 
• MR: predisposizione per Windows Mixed Reality 

(Grafica HD Intel® 620 e superiori) 
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INTEL OFFRE UN'ESPERIENZA DI GIOCO IMPAREGGIABILE 
Offre prestazioni superiori Espande il mondo degli eSport 

• Organizza tornei mondiali e regionali che consentono di 
immergersi nell'avventura finale degli eSport con gli Intel 
Extreme Master 

• 173.000 partecipanti totali, 340.000 spettatori VR unici, 46 
milioni di visualizzazioni totali online, per I'evento IEM di 
Katowice 2017 

• Fornisce agli influencer la possibilità di entrare direttamente in 
contatto con le comunità di gioco, ogni giorno, ovunque ed 
essendo sempre connessi 

• 8 record mondiali di overclocking stabiliti solo poche dopo il 
rilascio dei processori Intel Core i7 di 7ª generazione 

• Processori Extreme Edition fino a 10 core, 40 linee PCIe e 
Turbo Boost Max 3.0 

• Soluzioni di memoria Intel® Optane™ che consentono tempi di 
caricamento più veloci del 65% rispetto ai dischi rigidi e tempi 
di avvio fino a 2 volte più rapidi 

Introduce innovazioni nella VR e in altre tecnologie Potenzia i servizi cloud e per videogame 

• Crescita vertiginosa di dati con servizi di trasmissione  
      come Twitch*, YouTube*, Beam* e altri ancora 

• Nel 2016 gli spettatori hanno trascorso 292 miliardi di  
      minuti a guardare contenuti su Twitch, alimentando  
      sensibilmente la domanda per i data center 

• Il gioco in streaming, il rendering attivato dal cloud, la 
distruzione di oggetti e altri usi del cloud sono sempre in 
aumento 

• Potenzia le soluzioni di VR per PC premium (Oculus Rift, HTC 
Vive) e le prossime soluzioni Windows Mixed Reality 

• Accelera l'adozione della VR con WiGig, sotto tutti gli aspetti 
del tracciamento a 6 gradi di libertà, dell'offload su visore HMD 
e di molto altro ancora 

• Si spinge oltre i limiti del fattore di forma del PC 
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CINQUE PILASTRI DELLA PROPOSTA DI VALORE DELLA CPU PER VR 
Prestazioni per i titoli VR più 

richiesti 
− Analisi fisica dei dati non elaborati su CPU* 
− Ridimensionamento di Universe Sandbox* 

Contenuti differenziati per  
Intel Core i7 

− Più titoli VR in vetrina con contenuti differenziati per 
la tecnologia di processore Intel Core i7 (Star Trek 

Bridge Crew, Arizona Sunshine, Warhammer*) 

Benchmark VR emergenti 
− VRMark mostra la scalabilità della CPU nel suo 

benchmark "Orange Room"*  
Uniformità del frame rate 

− Per titoli VR ancora più leggeri Intel Core i7 offre 
un'esperienza VR più fluida e più uniforme su un 

sistema basato su Intel Core i5* 

VR, megatasking e creazione di contenuti 
− I carichi di lavoro più impegnativi richiedono CPU veloci 

− Guadagno prestazionale 2,3 volte maggiore con i processori Extreme Edition a 10 core 
per carichi di lavoro per la creazione di contenuti VR Unreal Engine* 

Simulazioni fisiche 
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 Effetti particellari 

Rilevamento oggetti superficiali 

Le schede grafiche sono eccezionali per il rendering…ma la CPU dà vita all'esperienza VR e trasforma la REALTÀ in Realtà virtuale 
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INTEL OFFRE IL MIGLIOR GAMING IN VR SU INTEL® CORE™ i7 
Collabora con fornitori di software indipendenti allo scopo di creare giochi che siano in grado di sfruttare appieno le CPU Intel® 
Core™ i7 in modi che consentano di migliorare l'esperienza complessiva degli appassionati di videogame e di rendere 
commercializzabili i prodotti e che includono: 

The Unspoken Arizona Sunshine Star Trek Bridge Crew 

La creazione di contenuti VR avvincenti produce un'esperienza ambiziosa associata alla VR basata su PC 

14 

 Distruzione ambientale e di oggetti 

 PNG aggiuntivi, IA migliorata all'interno del gioco, ecc. 

 Simulazione particellare e altro 

 Fisica avanzata, simulazione di tessuti, effetti di vento 
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SISTEMA CONSIGLIATO PER ESPERIENZA CONTENUTI 

Sistemi desktop: processori 
Intel® Core™ i7 serie X e S della 

serie K 
Notebook: processori Intel® 
Core™ i7 serie H con ≥GTX 
1060, RX 470 o superiore 

Realtà virtuale 
con HTC Vive* e 

Oculus Rift* 
 

Visori HMD 
Microsoft Mixed 

Reality* 

• Titoli di giochi premium su HTC Vive e Oculus Rift ad alta 
risoluzione di 2160x1200 o superiore; frequenze di 
aggiornamento elevate per FPS fluidi e tracciamento affidabile 
a 6 gradi di libertà delle dimensioni della stanza per 
un'esperienza VR realistica e coinvolgente 
 

• Aggiungete titoli per il gaming di fascia alta alla vostra 
esperienza home Windows Mixed Reality; esperienza di gioco a 
6 gradi di libertà senza che sia necessario usare sensori esterni 
o effettuare buchi nei muri 

• Titoli AAA come Arizona 
Sunshine*, Star Trek BC*, o 
dati non elaborati disponibili 
tramite SteamVR e Oculus 
Home 
 

• Microsoft Windows Mixed 
Reality ha individuato 3 titoli 
premium AAA per le festività 

Intel® Core™ i5 con Grafica HD 
Intel® 620 (GT2) integrata 

 
Visori HMD 

Microsoft Mixed 
Reality* di Acer, 
Asus, Dell, HP e 

Lenovo* 

• Esperienza Microsoft Windows Mixed Reality fluida a frequenze 
di aggiornamento superiori 

• Aggiungete più applicazioni, giochi, schermi di grandi 
dimensioni, meteo, notizie e molto altro alla vostra Home di 
Windows ed eseguite operazioni di multitasking per 
un'esperienza che non sacrifica le prestazioni 
 
 

 
• Nuovo modello di interazione per il sistema operativo  

Windows 10 
• Fornisce un ambiente per interagire con applicazioni, sistema 

operativo, oggetti 3D virtuali e persone 
• Semplice configurazione con connessione di un singolo cavo e 

senza sensori esterni richiesti per i 6 gradi di libertà 

• Contenuti Microsoft Mixed 
Reality con frequenze di 
aggiornamento più fluide; 
esperienza di gioco migliore 
rispetto alla VR su mobile 

 
 
 
 

• Giochi in VR mainstream 
• Minecraft in VR 
• 10 esperienze social e di 

intrattenimento 
• Oltre 20.000 app 2D nel 

Windows Store  

15 1. Visori Windows Mixed Reality di Acer, Asus, Dell, HP e Lenovo previsti per le festività del 2017 
2. Sensori aggiuntivi e controller touch venduti separatamente per Oculus Rift 

¹ 

ACER 

DELL 

HP 

LENOVO 

RIFT 

VIVE 

CON DGFX ≥GTX 
960/965M, RX 460 O 

SUPERIORE 

CON GRAFICA HD 
INTEL™ 620 
INTEGRATA 
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GLI ESPORT E LE TRASMISSIONI HANNO UN'ENORME PORTATA 
Pubblico eSport 
Totale pubblico globale superiore a 250 
milioni nel 2016 
345 milioni di spettatori stimati entro il 2019 
IEM raggiunge circa il 20% del TAM 
 
Broadcasting 
Oltre 100 milioni di flussi mensili di contenuti 
attivi 
Oltre 20 miliardi di minuti di visione ogni 
mese 
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Influencer e Team eSport 
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LEADERSHIP DEGLI ESPORT INTEL 
ELEVATO IMPATTO: SEMPRE AL MASSIMO LIVELLO 

ELEVATO LIVELLO DI  
INTERAZIONE - SEMPRE CONNESSI 

IEM Re degli eSport 
La vetta del successo degli e-Sport. 
Raro, unico ed epico. 
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ti Oltre 200 

milioni di 
persone 

raggiunte 

LAS VEGAS 

NEW YORK 

SVEZIA DALLAS AUSTRALIA MALESIA 

GERMANIA GERMANIA FRANCIA DANIMARCA 

Avventura globale in IEM 
La scaletta di tutti gli eventi Pro A+ di IEM. 
Ampliate il volume dei contenuti Intel. 

KATOWICE, POLONIA SHANGHAI, CINA SEOUL, COREA USA OCCIDENTALI 

Coinvolgimento a 360 gradi 
Avete la possibilità di entrare direttamente in 
contatto con le comunità di gioco ogni giorno, 
ovunque ed essendo sempre connessi. 

9 
volte 

365  
giorni 
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MEGATASKING CON INTEL® CORE™ I7 SERIE X 

I nostri prodotti Intel® Core™ i7 serie X aiutano le emittenti di oggi e gli aspiranti pro gamer del futuro a 
raggiungere il megatasking (gioco + registrazione + streaming) per le loro esigenze esport e influencer 
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RIEPILOGO 
La tecnologia Intel® offre una straordinaria esperienza di gioco con i processori  

Intel® Core™ di 7ª generazione in quanto: 

 Offre prestazioni superiori 

 Introduce innovazioni nella VR e in altre tecnologie 

 Espande il mondo degli eSport 

 Potenzia i servizi cloud e per videogame 
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