
IncredIbIle potenza del pc desktop 
per gamer e creatorI dI contenutI

un nuovo lIvello dI 
prestazIonI e portabIlItà

Senza blocchi, limitazioni e pronto a tutto¹
Ottieni prestazioni del 20% superiori2,3,4 con fino 40 corsie PCIe* 
3.0, il supporto per la memoria DDR4 a 4 canali e la nuova tecnologia 
Intel® Turbo Boost Max 3.0.⁵ Grazie alla Intel® Extreme Tuning Utility 
(Intel® XTU) puoi inoltre effettuare regolazioni ed ottimizzazioni in 
base alle tue specifiche esatte ed eseguire l'overclock¹ per raggiungere 
le migliori prestazioni possibili.

10 core, possibilità illimitate
Con il processore Intel® Core™ i7-6950X Extreme Edition, il primo 
processore per PC desktop (DT) di Intel ad avere 10 core, l'unico limite 
è la tua immaginazione. Immergiti totalmente nell'azione e mettiti alla 
prova con un miglioramento di oltre il 30% nel punteggio fisica Fire 
Strike di 3DMark*.3,4,6

Creatività con la realtà virtuale
Con un processore Intel® Core™ i7 69xx/68xx nel tuo PC, la creazione 
di contenuti non è mai stata così veloce. Con un editing di video 4K 
fino al 25% più veloce e una transcodifica di video fino al 20% 
più veloce3,4,7,8 passi più tempo a creare e meno in attesa. Ora puoi 
essere pronto per il futuro con la flessibilità e gli spazi di crescita delle 
prestazioni per realizzare i tuoi sogni più grandiosi di realtà virtuale.

Per chi gioca e crea mentre è in movimento
I notebook potenziati dal più recente processore Intel® Core™ i7 
offrono prestazioni e potenza estreme, ovunque tu vada. Gioca 
e crea durante gli spostamenti grazie alla durata superiore della 
batteria e a un design pratico per viaggiare.



con la potenza 
dI un pc, solo pIù 
pIccolo

InsIeme è meglIo

Prestazioni massime in un Mini PC
Non fermarti mai con un kit salva spazio Intel® NUC NUC6i7KYK. 
Dotato del più recente processore Intel® Core™ i7, Intel® NUC offre la 
stessa esperienza che ti aspetti da un PC in formato standard.

Grafica 3D fino a 30 volte migliore⁹
La grafica Intel® Iris™ Pro straordinaria e la brillantezza 4K sono tue 
mentre giochi o crei contenuti. Grazie allo chassis riprogettato puoi 
stare tranquillo che il tuo dispositivo non si surriscalderà nel bel 
mezzo del gioco.

Connettersi e conquistare
Abbina il tuo nuovo processore Intel® a un'unità Solid State Drive Intel® 
estremamente veloce e sei pronto a scatenarti. Questi due componenti 
funzionano meglio assieme.

Uno sguardo al futuro
Preparati per il futuro con un PC basato su un processore Intel® Core™ 
abbinato a un'unità Solid State Drive Intel®. Confronta modelli, pianifica 
in anticipo e scegli con sicurezza il tuo PC sapendo che sarai convinto 
delle scelte fatte ieri, oggi e domani.

Il software e i carichi di lavoro usati nei test delle prestazioni potrebbero essere stati ottimizzati a livello prestazionale solo sui microprocessori Intel. I test delle prestazioni, come SYSmark e MobileMark, sono calcolati utilizzando specifici sistemi computer, componenti, 
software, operazioni e funzioni. Qualunque cambiamento in ciascuno di questi fattori può comportare variazioni nei risultati. Per una valutazione completa di un prodotto prima dell'acquisto, è opportuno consultare altre informazioni e altri test delle prestazioni, tra cui le 
prestazioni del prodotto se utilizzato con altri prodotti. Per informazioni più complete sulle prestazioni e i risultati dei benchmark, consultare http://www.intel.com/performance

1 Avviso: la modifica della frequenza di clock o della memoria del PC e/o della tensione può (i) ridurre la stabilità del sistema e la durata utile del sistema, della memoria e del processore; (ii) causare guasti al processore e ad altri componenti del sistema; (iii) causare la riduzione 
delle prestazioni del sistema; (iv) causare un aumento della temperatura o altri danni e (v) avere un impatto negativo sull'integrità dei dati del sistema. Intel non si assume responsabilità per l'idoneità della memoria per uno scopo particolare, anche se utilizzata con frequenze 
di clock e/o tensioni alterate. Consultare il produttore della memoria per la garanzia e dettagli aggiuntivi.

2 Configurazione: Blender 2.76b. Il carico di lavoro consiste nel rendering di un modello di scoiattolo volante da circa 6,9 MB.
3 Intel non controlla né verifica la progettazione o l'implementazione di dati di benchmark o siti Web di terze parti citati in questo documento. Intel incoraggia tutti i clienti a visitare i siti Web citati o altri siti in cui vengono segnalati dati di benchmark delle prestazioni simili e 

verificare se i dati di benchmark citati sono accurati e riflettono le prestazioni dei sistemi disponibili in commercio.
4 I risultati sono stati stimati in base a un'analisi interna di Intel e vengono forniti unicamente a scopo informativo. Qualsiasi differenza nell’hardware del sistema, nella progettazione del software o nella configurazione potrebbe influire sulle prestazioni effettive.
5 Richiede un sistema con tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0. La tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0 e la tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0 sono disponibili solo in determinati processori Intel®. Consultare il produttore del PC. Le prestazioni variano in base alla 

configurazione di hardware, software e del sistema. Per ulteriori informazioni, visita il sito Web all'indirizzo www.intel.com/content/www/it/it/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-max-technology.html.
6 Configurazione: 3DMark* 1.2 è un benchmark di Futuremark* che misura le prestazioni di gioco DX* 9/OpenGL* ES 2.0, OpenGL ES 3.0/3.1, DX 10 e DX 11. Comprende cinque test principali: “Ice Storm” per DX 9/OpenGL ES 2.0, “Sling Shot” per OpenGL ES 3.0/3.1, “Cloud 

Gate” per DX 10, “Sky Diver” per DX11 e “Fire Strike” per grafica DX 11. Metriche ottenute: punteggio grafica (GPU), punteggio fisica (CPU), punteggio combinato (GPU e CPU) e punteggio 3DMark complessivo.
7 Configurazione: HandBrake 0.10.2.7286. Il file video del carico di lavoro è un mov video di circa 6,27 GB, 3840x1714, 73,4 Mbps, 24 fps, H.264, transcodificato in un file video mp4 di circa 1480 MB, 1920x858, circa 17,1 Mbps, 24 fps, H.264.
8 Configurazione: Adobe Premiere Pro CC 2015.1. Il progetto contiene sette clip da 2 minuti e 21 secondi in totale di riprese MP4 4K H.264 registrate con bitrate di circa 80 Mbps. File di input di 1,90 GB in totale. Lo stream video è 3840 x 2160 (4K) in formato H.264 con 

framerate di 29,97 FPS. Lo stream audio è 1536 Kbps, 48 KHz, 16 bit stereo in formato WAV. Il test delle prestazioni misura il tempo necessario per esportare l'intera clip in formato MP4 4K H.264. L'output è un file video 4K di alta qualità.
9 Misurazioni effettuate con 3DMark* 1.2.0 Cloud Gate per sotto-test grafica DX 10, un benchmark di grafica 3D che misura le prestazioni di gioco 3D. Maggiori informazioni all'indirizzo www.futuremark.com. Maggiori informazioni all'indirizzo:  

http://www.intel.com/content/www/it/it/nuc/nuc6i7kyk-gaming-usage-guide.html.
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