
  
 
 
Chipset Intel P965 Express 
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 Le piattaforme PC desktop basate sul chipset Intel® P965 Express, abbinato al 
processore Intel® Core™2 Duo o Intel® Pentium® D, offrono prestazioni straordinarie 
e funzionalità innovative 
 

 
 

Informazioni sul prodotto  
 
 
 

 
 

Descrizione  
 
 
 

Con i miglioramenti apportati in termini di prestazioni della memoria, tempi di risposta, risparmio 
energetico e protezione dei dati, il chipset Intel P965 Express inserisce il PC al centro delle attività 
di home computing, comunicazione e intrattenimento.  
 
Prestazioni di sistema più veloci 
Il chipset Intel P965 Express incorpora la tecnologia Intel® Fast Memory Access, una versione 
aggiornata del backbone Memory Controller Hub (MCH) che migliora sensibilmente le prestazioni 
complessive del sistema tramite l'ottimizzazione della larghezza di banda disponibile e la riduzione 
della latenza di accesso alla memoria. Questo MCH aggiornato con Intel Fast Memory Access 
comprende inoltre bus più ampi per i dati interni che supportano la tecnologia della memoria DDR2 
a doppio canale a 800 MHz (con una larghezza di banda massima della memoria di 12,8 GB/s) per 
migliorare le prestazioni della piattaforma e la flessibilità della memoria. 
 
 

 
Caratteristiche e vantaggi  
 
 
 

 

Caratteristiche del chipset Intel® P965 Express Chipset 
Supporto per la 
tecnologia 
 Intel® Viiv™  

Rende disponibile una nuova categoria di Entertainment PC consumer 
destinati a cambiare radicalmente la fruizione dell'intrattenimento in casa. 
Con un sistema basato sul chipset Intel P965 Express è possibile controllare 
la musica, i film, i videogame e le fotografie delle raccolte personali e le 
opzioni infinite di divertimento rese disponibili da un'ampia gamma di 
service provider verificati per la tecnologia Intel® Viiv™ direttamente nel 
salotto di casa. 

Bus di sistema a 
1066/800/533 MHz  

Supporto per i processori Intel® Core™2 Duo, Intel® Pentium® D, Intel® 
Pentium® 4 con tecnologia Hyper-Threading (tecnologia HT)† e per tutti gli 
altri processori Intel® Pentium e Intel® Celeron® con socket LGA775, con 



la scalabilità per le future innovazioni dei processori. 
Interfaccia PCI 
Express  * x16  

Larghezza di banda più di 3,5 volte più ampia rispetto alla tradizionale 
interfaccia AGP 8X e supporto per le più recenti schede grafiche a elevate 
prestazioni. 

Interfaccia PCI 
Express * x1  

Larghezza di banda fino a 3,5 volte più ampia rispetto alla tradizionale 
architettura PCI, con un accesso più veloce ai dispositivi periferici e di rete. 

Intel® Fast 
Memory Access  

Architettura aggiornata del backbone Graphics Memory Controller Hub 
(GMCH) che migliora le prestazioni del sistema ottimizzando l'uso della 
larghezza di banda della memoria disponibile e riducendo la latenza di 
accesso alla memoria. 

USB* Port Disable  Consente di attivare o disattivare le singole porte USB secondo necessità. 
Fornisce una maggiore protezione per i dati impedendo la rimozione o 
l'inserimento malintenzionato di dati tramite le porte USB.  

Intel® High 
Definition (HD) 
Audio   

Supporto audio integrato per un audio digitale superiore e funzioni evolute 
come molteplici flussi audio e riassegnazione dei jack. Dolby* PC 
Entertainment Experience¹ è disponibile esclusivamente su sistemi con un 
chipset Intel abilitato e Intel High Definition Audio. 

Tecnologia di 
storage Intel® 
Matrix 

Con l'aggiunta di una seconda unità disco fisso, fornisce l'accesso più rapido 
a fotografie, video e file di dati digitali con i livelli RAID 0, 5 e 10 e una 
maggiore protezione dei dati dai guasti del disco fisso con i livelli RAID 1, 5 
e 10. Supporto per unità SATA esterne per usufruire della piena velocità 
dell'interfaccia SATA, fino a 3 Gb/s, all'esterno dello chassis. 

Serial ATA  
(SATA) a 3 Gb/s  

Interfaccia di storage ad alta velocità che supporta trasferimenti di dati più 
veloci per migliorare l'accesso ai dati. 

Supporto della 
memoria DDR2  a 
doppio canale  

Larghezza di banda fino a 12,8 GB/s e 8 GB di indirizzabilità della memoria, 
per tempi di risposta più veloci del sistema e supporto per il computing a 64 
bit. 

Tecnologia Intel® 
Flex Memory  

Fornisce agli utenti la facoltà di aumentare la memoria in maniera flessibile, 
consentendo di installare memorie di differenti dimensioni conservando le 
modalità e le prestazioni a doppio canale. 

Tecnologia Intel® 
Quiet System  

Algoritmi intelligenti di controllo della velocità della ventola di sistema che 
utilizzano in modo più efficiente le gamme di temperature operative per 
ridurre la rumorosità percepita del sistema diminuendo le variazioni di 
velocità della ventola. 
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