MASSIMA POTENZA.
SICUREZZA FIN DAL CORE.
La famiglia di processori Intel® Core™ vPro™ di
sesta generazione può trasformare il vostro
ambiente di lavoro in modi straordinari

Sicurezza ottimizzata tramite
hardware, protezione
rivoluzionaria delle identità

I DATI SONO PIÙ AL SICURO
con un SSD Intel®

LOCALIZZAZIONE E RIPARAZIONE
di qualsiasi dispositivo

NESSUN CAVO, nessuna
preoccupazione

Intel® Authenticate offre autenticazione
a più fattori ottimizzata via hardware
tramite PIN, prossimità di un dispositivo
e biometrica, per un accesso più sicuro
alla propria identità.

Gestione, monitoraggio e risoluzione
dei problemi di tutti i dispositivi desktop
e portatili in remoto con la tecnologia
Intel® Active Management.

Le super veloci unità Solid State Drive
Intel® serie Pro offrono crittografia
completa del disco e cancellazione sicura
in remoto per proteggere i dati critici.

Semplificate le presentazioni
collegandovi via wireless a
proiettori e schermi con
Intel® Pro Wireless Display.

MAGGIORE PRODUTTIVITÀ
con prestazioni fino
a 2,5 volte superiori1

Raggiungete livelli interamente nuovi
di produttività con batteria che dura
3 volte di più2 e prestazioni grafiche
30 volte migliori3 rispetto a un sistema
di 5 anni fa.

PRONTI PER
Windows* 10

Abbinate i processori Intel
Core vPro di sesta generazione
con Windows 10 Enterprise
per prestazioni e sicurezza di
classe aziendale.

Proteggete il vostro business con le funzionalità di sicurezza leader del settore offerte dai dispositivi basati su processori Intel
Core vPro di sesta generazione, disponibili in una vasta gamma di fattori di forma. E preparatevi per la migrazione a Windows
10 per trarre vantaggio da un modo migliore di lavorare. Per maggiori informazioni sulla famiglia di processori Intel Core vPro di
sesta generazione, consultate www.intel.it/vpro.
		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*, sono calcolati utilizzando specifici sistemi computer, componenti, software, operazioni e funzioni. Qualunque cambiamento in ciascuno di questi fattori può comportare variazioni nei
risultati. Per una valutazione completa di un prodotto prima dell'acquisto, è opportuno consultare altre informazioni e altri test delle prestazioni, tra cui le prestazioni del prodotto se utilizzato con
altri prodotti. Per informazioni più complete, visitare il sito Web all'indirizzo intel.it/performance.
1
	Misurazioni effettuate con SYSmark* 2014, un benchmark del consorzio BAPCo* che misura le prestazioni di applicazioni di produttività comunemente utilizzate, come Microsoft Excel e Adobe
Acrobat. Maggiori informazioni all'indirizzo www.bapco.com.
2
	Con riproduzione di video HD, rispetto a un sistema di 5 anni fa. Per informazioni più complete sulle prestazioni e i risultati dei benchmark, consultare www.intel.it/benchmarks.
3
	Misurazioni effettuate con test di grafica 3DMark* Cloud Gate, un benchmark di grafica 3D che misura le prestazioni di gioco DX-10. Maggiori informazioni all'indirizzo www.futuremark.com.
		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.
		Copyright © 2016 Intel Corporation. Tutti i diritti sono riservati. Intel, il logo Intel, Intel Core, Intel vPro, il logo Intel. Experience What’s Inside e Intel. Experience What’s Inside sono marchi di Intel
Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
* Altri marchi e altre denominazioni potrebbero essere rivendicati da terzi.
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