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La famiglia di processori Intel® Core™ vPro™ di terza generazione offre 

miglioramenti di sicurezza e prestazioni 
 

15 maggio 2012 — Intel Corporation ha annunciato la disponibilità dei processori Intel® Core™ vPro™ di terza 
generazione, precedentemente identificati con il nome in codice “Ivy Bridge,” per notebook, PC desktop e 
dispositivi Ultrabook™ aziendali. Dotata dei miglioramenti a livello di prestazioni e videografica disponibili nei 
processori Intel® Core™ di terza generazione, la nuova piattaforma di processori offre alle aziende i 
miglioramenti di sicurezza, prestazioni e fattore di forma richiesti per un'elaborazione sicura. Inoltre, le 
piattaforme basate su processori Intel Core vPro sfruttano al meglio la sicurezza integrata, consentendo alle 
aziende di proteggersi in quattro modi: gestione delle minacce, protezione di identità e accesso, protezione dei dati 
e monitoraggio e recupero dei sistemi. 
 
Le nuove funzionalità della piattaforma del processore Intel Core vPro di terza generazione comprendono: 
 
Sicurezza: integrazione di software e hardware 
Le piattaforme basate su processori Intel Core vPro di terza generazione offrono un approccio olistico alla 
sicurezza che integra soluzioni hardware e software per proteggere le aziende e introduce funzionalità come 
crittografia, protezione dell'identità degli utenti e capacità di bloccare i dispositivi smarriti o rubati.   
• La tecnologia Intel® Identity Protection (Intel® IPT) offre protezione a livello hardware per e-banking, e-

commerce, VPN (Virtual Private Network) e altre transazioni sicure. Intel IPT utilizza una password monouso 
(OTP, One Time Password), impiegata anche in chiavi elettroniche o token dedicati, e integra algoritmi OTP 
nei chipset Intel. Le nuove funzionalità includono:  

• Intel IPT con Public-Key Infrastructure (PKI) introduce un secondo fattore di autenticazione integrato nel 
PC, che consente ad aziende, enti governativi o siti Web di convalidare che un utente legittimo (cioè non 
malware) effettui il login da un PC autorizzato. La soluzione Embedded PKI impiega una chiave privata 
memorizzata nel firmware del PC per una modalità più sicura di autenticazione da parte di un utente 
autorizzato sulla rete aziendale o governativa tramite VPN, crittografando/decrittografando i documenti o le 
e-mail più sensibili, firmando digitalmente documenti o e-mail o autenticandosi su siti Web tramite SSL. Intel 
IPT crea un percorso affidabile e non soggetto ad attacchi per l'input dell'utente e l'output su schermo. Ciò 
consente ad aziende, enti governativi o service provider di verificare la presenza dell'utente finale e il livello 
di identificazione richiesto per l'accesso o l'integrità della transazione, senza possibilità di confutazione. Ad 
esempio, verificando che sia l'utente che fornisce effettivamente il PIN, e che non si tratti di malware che lo 
ha precedentemente trafugato tramite keylogger. Intel® IPT con PKI è disponibile nel 2012 tramite Symantec 
Managed PKI, una soluzione cloud scalabile per le imprese 

• McAfee ePolicy Orchestrator (ePO) Deep Command è un'estensione dell'offerta di gestione della sicurezza 
endpoint di McAfee, leader del settore, che fornisce ai clienti accesso remoto alla gestione della sicurezza dei 
PC spenti o disabilitati. Utilizzando la tecnologia Intel® Active Management (AMT), McAfee ePO Deep 
Command consente a un responsabile IT di correggere in remoto i PC compromessi e applicare patch di 
sicurezza. 
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• Intel® Secure Key è un generatore di numeri casuali basato su hardware disponibile nei processori Intel® 
Core™ di terza generazione che rende possibile crittografia sicura per diverse applicazioni, tra cui WinZip, 
Symantec e PGP. 

• Anche Intel ® OS Guard è disponibile in tutti i processori Intel Core di terza generazione e protegge il 
sistema operativo da applicazioni che hanno subito manomissioni o sono state attaccate da hacker impedendo 
che l'attacca venga eseguito dalla memoria dell'applicazione. Intel OS Guard protegge inoltre il sistema 
operativo da malware bloccando l'accesso dell'applicazione ad elementi critici del sistema operativo. 

 
 
Gestibilità: miglioramento degli strumenti IT per la risoluzione dei problemi 
Le piattaforme basate su processori Intel Core vPro di terza generazione forniscono ai professionisti IT all'interno 
e all'esterno delle organizzazioni aziendali le capacità di gestire in remoto le funzioni dei PC e rispondere alle 
richieste inviate all'help desk.  
• Intel® AMT 8.0 è ora disponibile in tutti i dispositivi Ultrabook, tablet e PC all-in-one, oltre a notebook, PC 

desktop e workstation, consentendo in questo modo la gestione remota dei PC anche se i sistemi sono spenti. 
o Setup and Configuration Software 8.0 consente di installare e configurare in remoto i PC basati su 

processori Intel Core vPro con la stessa facilità dell'invio di una patch in remoto. 
• Keyboard, Video and Mouse (KVM) Remote Control permette agli amministratori IT di visualizzare e 

controllare in remoto i PC dei dipendenti, per poter risolvere problemi tecnici. KVM Remote Control 
supporta ora risoluzioni fino a 1920x1200 per consentire ai responsabili IT di passare tra visualizzazione 
verticale e orizzontale e di mostrare fino a tre schermi contemporaneamente. KVM Remote Control supporta 
27 lingue. 

• Intel vPro Technology module for Microsoft Windows Powershell consente ai reparti IT di gestire in 
remoto i client basati su Intel vPro. 

• Accenture ARROW: per massimizzare l'efficienza dell'assistenza IT e il crescente trend del supporto sul 
proprio PC effettuato grazie all'intervento degli utenti, Accenture e Intel hanno collaborato per rendere 
disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 servizi di diagnostica e riparazione dei PC accessibili con un semplice 
clic dai client delle imprese, "trasportando" in modo virtuale i tecnici ai PC remoti tramite la soluzione 
ARROW (Accenture Remote Resolution Online Workforce). Le soluzioni come ARROW di Accenture 
renderanno disponibile un nuovo livello di self-support che offrirà a tutti ciò di cui hanno maggiormente 
bisogno: risoluzione più veloce dei problemi e ritorno alla produttività.  

 
Prestazioni, videografica e tempi di risposta 
Basati sulla microarchitettura a 22 nm di Intel, i processori Intel Core vPro di terza generazione:  
• Incrementano le prestazioni delle applicazioni del 10-20% rispetto alle generazioni precedenti1. 
• Saranno disponibili in dispositivi Ultrabook per uso aziendale più avanti nel corso dell'anno. 
 
Le ottimizzazioni videografiche migliorano l'esperienza video in alta definizione (HD), mentre le caratteristiche 
disponibili in tutti i processori Intel Core di terza generazione migliorano i tempi di risposta. 
• La tecnologia Intel® Clear Video HD, che rende possibili esperienze visive con i contenuti multimediali 

complessi impiegando tecnologie videografiche evolute per ottimizzare la riproduzione di video HD, supporta 
ora le videoconferenze HD, abilitate grazie all'Intel® Media SDK 3.0. 

• La tecnologia Intel® Smart Response offre accesso ultra rapido alle applicazioni e ai file specificati dagli 
utenti.  

• La tecnologia Intel® Rapid Start  è in grado di riavviare e rendere operativi i dispositivi più velocemente, 
facendo risparmiare tempo e durata della batteria. 

• La tecnologia Intel® Smart Connect aggiorna automaticamente e-mail e social network in modo che siano 
pronti quando gli utenti desiderano consultarli. 

 
Informazioni su Intel 

                                                 
1 I processori Intel® Core™ i5 o i7 devono essere abbinati a un chipset Q67, QM67 o QS67 



Intel (NASDAQ: INTC), leader mondiale nell’innovazione del computing, progetta e sviluppa le tecnologie 
essenziali alla base dei dispositivi informatici di tutto il mondo. Per ulteriori informazioni su Intel, consultate 
i siti Web newsroom.intel.com/community/it_it e blogs.intel.com. 
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