
PROCESSORI INTEL® CORE™ SBLOCCATI

Confronta le differenze tra processori

FAMIGLIA DI PROCESSORI INTEL® CORE™ SERIE X
Libera espressione della creatività

PROCESSORE INTEL® CORE™ i7-8700K DI OTTAVA 
GENERAZIONE

Esperienza di gaming fluida

Formazione per l'esecuzione dell'overclock 

(guadagna crediti per la formazione ITP)

Risorse di marketing

Corso di formazione per la creazione di contenuti 

(guadagna crediti per la formazione ITP)

Risorse di marketing per le esperienze di gaming 

più coinvolgenti

PROCESSORI INTEL® CORE™ 
SBLOCCATI

I processori Intel® Core™ sbloccati 
consentono di eseguire l'overclocking della 
CPU così da ottenere ancora più potenza e 

prestazioni per le attività di gaming e 
creazione di contenuti.

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. Per ulteriori informazioni, consultare intel.it o rivolgersi al proprio OEM o rivenditore.

La modifica della frequenza di clock o della tensione può danneggiare o ridurre la durata utile del processore e di altri componenti del sistema e ridurne la stabilità e le prestazioni. Le garanzie sui prodotti potrebbero non essere valide qualora il processore venga utilizzato oltre le 
specifiche previste. Rivolgersi ai produttori del sistema e dei componenti per ulteriori dettagli.

Intel, il logo Intel, Intel Optane, Intel Core e altri 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. © 2018 Intel Corporation
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PROCESSORI INTEL® CORE™ DI OTTAVA GENERAZIONE SBLOCCATI FAMIGLIA DI PROCESSORI INTEL® CORE™ SERIE X

Pronto per la memoria Intel® Optane™ e supporto per unità SSD Intel® Optane™

Intel® Core™ i7-8700K/i5-8600K/i3-8350K Intel® Core™ i9-7980XE/i9-7960X/i9-7940X/i9-7920X/i9-7900X/i7-7820X/i7-7800X

Fino a 6 core, 12 thread Fino a 18 core, 36 thread

Fino a 40 linee PCIe Fino a 68 linee PCIe

Due canali di memoria sbloccati Fino a quatto canali di memoria sbloccati

Grafica UHD Intel®
Gaming 

coinvolgente, 
fluido e brillante

Contenuti 
premium UHD/4K

Opzioni 
personalizzabili 

per qualsiasi 
gamer

Tecnologia 
Intel® Turbo 

Boost Max 3.0

Maggiore 
flessibilità e 

prestazioni più 
elevate

Tempi di attesa 
ridotti, maggiore 

produttività

Progettato per il 
megatasking

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. Per ulteriori informazioni, consultare intel.it o rivolgersi al proprio OEM o rivenditore.

La modifica della frequenza di clock o della tensione può danneggiare o ridurre la durata utile del processore e di altri componenti del sistema e ridurne la stabilità e le prestazioni. Le garanzie sui prodotti potrebbero non essere valide qualora il processore venga utilizzato oltre le 
specifiche previste. Rivolgersi ai produttori del sistema e dei componenti per ulteriori dettagli.
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PROCESSORE INTEL® CORE™ i7-8700K DI OTTAVA GENERAZIONE 
Spingi il gaming oltre ogni limite 

GAMING COINVOLGENTE; FLUIDO E BRILLANTE
• Intel® Core™ i7-8700K - Il MIGLIOR processore di Intel per il gaming su desktop¹
• Caratteristiche di overclocking migliorate con il chipset Intel® Z370
• Scopri un livello di FPS più elevato sui giochi AAA

OPZIONI PERSONALIZZABILI PER QUALSIASI GAMER
• Un'ampia gamma di opzioni di prestazioni per i gamer
• SKU sbloccate disponibili per ciascun marchio Intel® Core™
• Fino a 6 core, 12 thread
• Avvia i giochi PIÙ VELOCEMENTE² con la memoria Intel® Optane™

IL MONDO STA GUARDANDO
• FPS aumentati durante il mega-tasking
• Gioco + streaming + registrazione contemporaneamente
• Ottimizzazione avanzata per migliorare le prestazioni del processore e della memoria 

1. Misurazioni effettuate con una campionatura di titoli di videogame AAA utilizzando la modalità benchmark per videogame che calcola i fotogrammi al secondo (FPS) con processore Intel® Core™ i7-8700K 
2. Rispetto al solo disco fisso.

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. Per ulteriori informazioni, consultare intel.it o rivolgersi al proprio OEM o rivenditore.
Nessun sistema informatico può essere totalmente sicuro. 
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 eseguiti 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 informazioni più complete, visitare il sito www.intel.it/benchmarks

La modifica della frequenza di clock o della tensione può danneggiare o ridurre la durata utile del processore e di altri componenti del sistema e ridurne la stabilità e le prestazioni. Le garanzie sui prodotti potrebbero non essere valide qualora il processore venga 
utilizzato oltre le specifiche previste. Rivolgersi ai produttori del sistema e dei componenti per ulteriori dettagli.
Intel, il logo Intel, Intel Optane, Intel Core e altri 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. © 2018 Intel Corporation 3



I/O
Fino a 68 linee PCIe* per la 

piattaforma e supporto per più schede 
grafiche non integrate, tecnologia 

Thunderbolt™ e storage ad alta 
velocità, come le SSD Intel® 3D NAND 

e la tecnologia Intel® Optane™.

FAMIGLIA DI PROCESSORI INTEL® CORE™ SERIE X
Scatena la creatività con prestazioni senza compromessi 

OVERCLOCK¹
Puoi eseguire l'overclocking di ciascun 

core individualmente. Utilizza i 
comandi del rapporto AVX per una 

maggiore stabilità e il controllo della 
tensione VccU per le situazioni più 

estreme.

CORE
Puoi modificare video 4K, aggiungere 

effetti di rendering 3D e comporre 
colonne sonore, tutto 

simultaneamente.

Gioca intensamente. Condividi. Fai 
streaming. Codifica. Ottieni l'alta 

risoluzione senza ritardi. Mega-tasking 
fluido.

CANALI DI MEMORIA
La memoria a quattro canali offre 

tempi di risposta migliorati e riduce i 

tempi di avvio del sistema.

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. Per ulteriori 
informazioni, consultare intel.it o rivolgersi al proprio OEM o rivenditore.

1. La modifica della frequenza di clock o della tensione può danneggiare o ridurre la durata utile del processore e di altri componenti del sistema e ridurne la stabilità e le prestazioni. Le garanzie 
sui prodotti potrebbero non essere valide qualora il processore venga utilizzato oltre le specifiche previste. Rivolgersi ai produttori del sistema e dei componenti per ulteriori dettagli.

Intel, il logo Intel, Intel Optane, Intel Core e altri 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 
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