
MEMORIA INTEL® OPTANE™ 
PRESTAZIONI DEL PC ACCELERATE COME MAI PRIMA D'ORA
Con la memoria Intel® Optane™ puoi fornire ai clienti prestazioni dei PC senza precedenti. Quando abbinata a un 
PC basato sul processore Intel® Core™ di settima generazione, questa nuova di classe premium di memoria offre le 
velocità che si aspettano i clienti e una reattività ad elevate prestazioni pressoché per tutte le attività, dal controllo 
dell'e-mail alla navigazione nel Web, dalla visualizzazione di contenuti 4K al gaming e ai carichi di lavoro della 
produttività aziendale.

IL COMPUTING A ELEVATE PRESTAZIONI STA CRESCENDO
Al crescere della quantità di dati generata, cresce anche il bisogno di storage di grande capacità…

VIDEO 4K RAW¹ REQUISITI DI SPAZIO SU DISCO 
DI WINDOWS® 10 X64³

VIDEO 4K GOPRO*⁴GRAND THEFT AUTO* V²

~742 GB/ORA ~65 GB ~20 GB ~29 GB/ORA
…ma in genere, la scelta di un ampio storage locale può ridurre le prestazioni complessive del sistema.

OFFRI UN NUOVO LIVELLO DI PRESTAZIONI E REATTIVITÀ DELLO 
STORAGE
La memoria Intel® Optane™ con il processore Intel® Core™ di settima generazione offre:

PRESTAZIONI ELEVATE 
mantenendo ampie 
capacità di storage

ESPERIENZA DI GIOCO 
FLUIDA  
e caricamento veloce

AVVIO RAPIDO  
delle applicazioni 
avanzate



VANTAGGI IN TERMINI DI PRESTAZIONI DELLA MEMORIA INTEL® 
OPTANE™
Scopri in che modo una memoria Intel® Optane™ da 16 GB abbinata a un disco fisso da 1 TB fornisce prestazioni e 
tempi di risposta migliori rispetto a un disco fisso da 1 TB senza la memoria Intel® Optane™.

ENTUSIASTI BUSINESSMAINSTREAM

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, vengono calcolati utilizzando specifici sistemi informatici, componenti, software, operazioni e funzioni. Qualunque cambiamento in ciascuno di questi fattori può comportare 
variazioni nei risultati. Gli acquirenti sono tenuti a consultare altre fonti di informazioni e test prestazionali per valutare appieno i prodotti che intendono acquistare, nonché le prestazioni di 
tali prodotti se abbinati ad altri prodotti. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.intel.com/benchmarks

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 informazioni più approfondite 
sul sito intel.it.
1http://www.4kshooters.net/2014/06/25/how-much-hard-disk-space-do-you-need-shooting-4k/
2https://support.rockstargames.com/hc/it/articles/203428177-Grand-Theft-Auto-V-PC-System-Spec
3https://www.microsoft.com/it-it/windows/
4http://it.shop.gopro.com/cameras
5SYSmark* 2014 SE (punteggio parziale dei tempi di risposta) - SYSmark è un benchmark del consorzio BAPCo* che misura le prestazioni delle piattaforme Windows*.
6PCMark* Vantage (suite HDD) – Benchmark di Futuremark* che misura le prestazioni delle attività informatiche quotidiane Windows*.
7Tempo di caricamento del sistema operativo - Carico di lavoro sviluppato da Intel® che misura il tempo trascorso dall'inizio dell'accensione (da uno stato di spegnimento) al momento in cui 
il sistema operativo è completamente caricato.
8Carico di lavoro di avvio del gioco e caricamento del livello - Carico di lavoro sviluppato da Intel® che misura il tempo trascorso per l'avvio del gioco Fallout 4 di Bethesda Softworks* e per 
raggiungere il menu principale con i video introduttivi disabilitati (avvio) e il tempo trascorso per completare il caricamento del livello (caricamento livello) dal menu principale.
9Carico di lavoro di caricamento di un progetto multimediale - Tempo trascorso per caricare un file di progetto video di 500 MB in Adobe* Premiere Pro (CS6).
10Carico di lavoro di avvio dell'e-mail - Carico di lavoro sviluppato da Intel che misura il tempo trascorso per l'avvio di Microsoft* Outlook 2016 e il caricamento con un file di dati locali di 250 
MB. 
11Carico di lavoro di avvio di una presentazione - Tempo trascorso per l'avvio dell'applicazione Microsoft* Powerpoint 2016 con un file di presentazione di 3,5 MB.
12Carico di lavoro di ricerca di file - Tempo trascorso per caricare un file di progetto video di 500 MB in Adobe* Premiere Pro (CS6)

Configurazione di sistema
• Riferimento (HDD): Processore Intel® Core™ i5-7500, TDP 65 W, 4C4T, Turbo fino a 3,8 GHz, Memoria: 2 x 4 GB DDR4-2400, Storage: Western Digital* da 1 TB 7200 RPM WD1003FZEX, 

Grafica HD Intel 630, Sistema operativo: Windows* 10.
• Memoria Intel® Optane™: stessa configurazione vista qui sopra con modulo di memoria  Intel® Optane™ da 16 GB (campione di progettazione).
• I carichi di lavoro di gioco sono stati testati con la stessa configurazione, fatta eccezione per l'utilizzo di una scheda grafica dedicata (NVIDIA* (EVGA) GTX 1080) con e senza modulo di 

memoria Intel® Optane™ da 16 GB.
• Testato con campioni di progettazione di memoria Intel® Optane™ da 16 GB. I risultati possono variare nel prodotto finale, ma riteniamo con un elevato livello di confidenza che non ci 

saranno differenze significative nelle prestazioni. 
Nota: tutti i test della memoria Intel® Optane™ sono stati eseguiti su processori Intel® Core di settima generazione. Tutti i test di profondità della coda sono stati eseguiti su processori Intel® 
Core™ di sesta generazione.

© 2017 Intel Corporation. Intel, il logo Intel, Intel Optane e Intel Core 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.

AVVIO DEL GIOCO⁸
FINO AL 

67% PIÙ 
VELOCE

PRODUTTIVITÀ PER UFFICIO⁵
FINO A

2 VOLTE PIÙ   
 REATTIVA

TEMPI DI AVVIO DEI PC⁷
FINO A

2 VOLTE  PIÙ 
  VELOCI

RICERCA FILE IN WINDOWS*¹²
FINO A

4 VOLTE  PIÙ 
  VELOCE

CARICAMENTO DEL LIVELLO DI GIOCO⁸
FINO AL 

65% PIÙ  
VELOCE

PRESTAZIONI DELLO STORAGE⁶ 
FINO A 

14 VOLTE PIÙ  
VELOCI

AVVIO DELL’E-MAIL¹⁰  
FINO A 

5,8 VOLTE PIÙ  
VELOCE

AVVIO DI PRESENTAZIONI¹¹  
FINO A 

3,8 VOLTE PIÙ  
VELOCE

APERTURA DI GRANDI FILE 
MULTIMEDIALI⁹ 
FINO A 

4,1 VOLTE PIÙ  
 VELOCE
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