
PRESTAZIONI E REATTIVITÀ 
ECCEZIONALI

GAMING 
FLUIDO

IDEALE PER LA 
REALTÀ VIRTUALE

PROCESSORI INTEL® CORE™ DI OTTAVA GENERAZIONE PER 
IL GAMING E LA REALTÀ VIRTUALE 

UNA SOLUZIONE POTENTE PENSATA PER IL FUTURO
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http://stwb.co/zeszerc
http://stwb.co/zhzazze
http://stwb.co/zeaeeec
http://stwb.co/zhzcaar
https://www.intel.it/content/www/it/it/virtual-reality/virtual-reality-overview.html


Ideali per

La maggiore frequenza del 
processore può migliorare le 
prestazioni

Il maggior numero di core 
consente di eseguire più 
operazioni simultaneamente.

La memoria di sistema 
dovrebbe essere adattabile in 
base alla richiesta delle 
applicazioni

Prestazioni migliori grazie alla 
grafica integrata

Fino a 3,70 GHz
Senza Turbo 

Boost

Fino a 3,20 GHz
Fino a 4,60 GHz

Fino a 3,20 GHz
Fino a 4,60 GHz

DDR4 2400

4 core
4 thread

6 core
6 thread

6 core
12 thread

Fino a 3,20 GHz
Senza Turbo 

Boost

Fino a 3,90 GHz
Senza Turbo 

Boost

2 core
2 thread

2 core
4 thread

SENZA BLOCCHI

PROCESSORI INTEL® PER SISTEMI DESKTOP 

Costi contenuti e prestazioni Produttività mainstream e personal computing 
versatile

Prestazioni da classe enthusiast per eSport, 
gaming, realtà virtuale e creazione di contenuti

DDR4 2400

Grafica UHD Intel® 610 Grafica UHD Intel® 630

DDR4 2666

Marchio Intel®

Generazione di processori Intel®

SKU dei processori Intel®

Serie di processori Intel®

Intel® Core™

Intel® Core™

i7

i7

-
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8

8

700

700
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4 GHz
Senza Turbo 

Boost

3,60 GHz
Fino a 4,30 GHz

3,70 GHz
Fino a 4,70 GHz

DDR4 2400

Grafica UHD Intel® 630

4 core
4 thread

6 core
6 thread

6 core
12 thread

DDR4 2666

K
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PROCESSORI INTEL® CORE™ DI OTTAVA GENERAZIONE PER IL GAMING

Intel® 
serie 
300

I processori Intel® Core™ 
di ottava generazione per 

sistemi desktop sono 
compatibili esclusivamente con 

i chipset Intel® serie 300
1. Fonte: Gartner, IDC, IDG, Newzoo, SuperData, archivi aziendali
2. Fonte: Newzoo 2017 Global Esports Market Report
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. Qualsiasi modifica a uno di questi fattori può determinare risultati diversi. 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. I risultati delle prestazioni sono basati sui test eseguiti nel 2017 e potrebbero non riflettere tutti gli 
aggiornamenti sulla sicurezza disponibili al pubblico. Per i dettagli, consultare le informazioni sulla configurazione. Nessun prodotto può essere totalmente sicuro.

GAMING FLUIDO
PRESTAZIONI E 

REATTIVITÀ ECCEZIONALI
• Il primo processore Intel® Core™ i5 per sistemi desktop con 6 core
• Il primo processore Intel® Core™ i3 per sistemi desktop con 4 core
• Regolazioni avanzate per ottimizzare le prestazioni del processore 

e della memoria

• Un'ampia gamma di opzioni di prestazioni per i gamer
• SKU sbloccate disponibili per ciascun marchio Intel® Core™
• Avvio rapido dei giochi con la memoria Intel® Optane™

PANORAMICA SUL MERCATO GAMING

~750 M 
di gamer su PC 

paganti¹

~620 M 
di spettatori di 

gaming su PC online¹

~385 M 
di spettatori di 

eSports²
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Diffusione del gaming su PC promossa dalle tendenze principali: 
eSport, streaming, social media

L'industria mondiale del gaming ha un valore 
di mercato pari a circa 140 miliardi¹

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


PROCESSORI INTEL® CORE™ DI OTTAVA GENERAZIONE PER LA REALTÀ VIRTUALE
Le prestazioni dei processori sono essenziali per garantire un'esperienza di realtà virtuale 
straordinaria. Creano il mondo virtuale, gli oggetti e le interazioni che vengono resi 
graficamente dalla GPU.

AUDIO E IMMAGINI 
DIFFERENZIATI 

UNIFORMITÀ DEL 
FRAME RATEMEGATASKING

1. Fonte: IDC's Worldwide Semiannual Augmented and Virtual Reality Spending Guide, ottobre 2017 
*Altri marchi e altre denominazioni potrebbero essere rivendicati da terzi
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. Qualsiasi modifica a uno di questi fattori può determinare risultati diversi. 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. I risultati delle prestazioni sono basati sui test eseguiti a ottobre 2017 e potrebbero non riflettere tutti gli aggiornamenti 
sulla sicurezza disponibili al pubblico. Per i dettagli, consultare le informazioni sulla configurazione. Nessun prodotto può essere totalmente sicuro.

CPU ad alte prestazioni che danno vita all'esperienza 

VR e trasformano la REALTÀ in realtà virtuale

ESL VR CHALLENGER LEAGUE CON 
TECNOLOGIA INTEL

18 MILIARDI DI DOLLARI
STIMATI NEL 2018¹

159 MILIARDI DI DOLLARI
STIMATI ENTRO IL 2021¹
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http://www.intel.it/content/www/it/it/benchmarks/benchmark.html

