
NON È SOLO UNA MEMORIA PIÙ GRANDE  
È UNA MEMORIA INTELLIGENTE

L'AGGIUNTA DELLA 
MEMORIA INTEL® OPTANE™ 
offre una straordinaria reattività del 
sistema per le attività quotidiane rispetto 
all'aggiunta di un'ulteriore DRAM.

2 vOLTE 2,1 vOLTE

HDD da 1 TB + memoria Intel® Optane™ da 16 GB + DRAM da 8 GB rispetto 
 a HDD da 1 TB + DRAM da 16 GB

La memoria Intel® Optane™ completa piuttosto che sostituisce totalmente la DRAM e potrebbe non 
soddisfare i requisiti minimi della DRAM per le applicazioni o i giochi

SCOPRI I vANTAGGI IN TERMINI DI COSTI 
offerti rispetto alla costosa DRAM

DRAM da 8 GB - ~$68¹ rispetto alla memoria Intel® Optane™ da 16 GB + DRAM da 4 GB - ~$63,501,2

RISPARMIO DI ~$4,50
DRAM da 16 GB - ~$136¹ rispetto alla memoria Intel® Optane™ da 16 GB + DRAM da 8 GB - ~$971,2

RISPARMIO DI ~$39
Gli scenari di riduzione dei costi descritti sono da intendersi come esempio di come un determinato 

prodotto Intel®, nelle circostanze e configurazioni specificate, può avere effetto sui costi futuri  
e consentire risparmi.

Per  
l'acquisto, 

contattare il 
distributore 
autorizzato  

Intel®

Diventa parte della generazione che crea 
una nuova definizione di velocità con la 
memoria Intel® Optane™.

OTTIENI IL TUO MODULO DI MEMORIA  
INTEL® OPTANE™ OGGI STESSO
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Le caratteristiche e i vantaggi delle tecnologie Intel dipendono dalla configurazione di sistema e potrebbero richiedere l'abilitazione di hardware e software o l'attivazione di servizi. Le prestazioni 
variano in base alla configurazione di sistema. Nessun sistema informatico può essere totalmente sicuro. Rivolgersi al produttore o al rivenditore del sistema o consultare informazioni più 
approfondite all'indirizzo intel.it. 

1 dramexchange.com cifre basate sul prezzo di contratto medio di una DDR4 2133 MHz al 14/09/18
2 Memoria Intel® Optane™ da 16 GB: $29

I risultati dei benchmark sopra indicati potrebbero dover essere aggiornati man mano che vengono eseguiti test aggiuntivi. I risultati dipendono dalle configurazioni specifiche della piattaforma 
e dai carichi di lavoro utilizzati durante i test e potrebbero non essere applicabili a componenti, sistemi informatici o carichi di lavoro di particolari utenti. I risultati non sono necessariamente 
rappresentativi di altri benchmark e i risultati di benchmark diversi potrebbero indicare un impatto maggiore o minore derivante dalle mitigazioni degli exploit.

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. Qualunque cambiamento in ciascuno 
di questi fattori può comportare variazioni nei risultati. 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 www.intel.it/benchmarks 
La memoria Intel® Optane™ potrebbe non soddisfare i requisiti minimi della RAM per le applicazioni e i giochi.

REATTIvITÀ COMPLESSIvA MIGLIORE DI

POTENZIALI RISPARMI SUI COSTI

https://www.intel.it/content/www/it/it/homepage.html
http://dramexchange.com
https://www.intel.it/content/www/it/it/benchmarks/benchmark.html

