Intel: Coffee Lake in arrivo
L’arrivo di Coffee Lake nei negozi è previsto in pochi mesi. Dal punto di vista dell’architettura,
questi chip di ottava generazione rimangono quasi identici a Skylake. Tuttavia si distinguono per
la presenza di 6 core, le prime CPU su Socket LGA1151 ad averli. Il loro lancio sarà un nuovo
tentativo di risposta ad AMD Ryzen. Se l’aspetto tecnico dei Coffee Lake non merita particolari
approfondimenti, considerato che la scheda tecnica parla da sé, c’è tanto da dire riguardo il
posizionamento di mercato e su che fascia verranno piazzati. Secondo delle fonti ufficiali in fascia
alta abbiamo: il Core i7 8700K con 6 core, un clock a una frequenza base di 3,70 GHz e
Hyperthreading (SMT) che permette di gestire un totale di 12 thread. Il chip comprende una
cache L3 da 12 MB e un TDP di 95W. Le frequenze sono più alte rispetto a quelle del nuovissimo
Core i7 7800X su LGA2066, che non supera i 3,50 GHz di base e ha un TDP di 140W. I 6 core a
3,70 GHz tuttavia, consentono il Core i7 di superare il Ryzen 5 1600X e tutto ciò non sembra una
coincidenza, presumendo sia il diretto rivale. Intel prevede anche una versione “non-K“, il Core i7
8700, la cui frequenza scende bruscamente, come nelle generazioni precedenti: di base 3.20 GHz.
Più interessante, il Core i5 8600K, ha anche 6 core a una frequenza inferiore di 3,60 GHz.
Differisce anche dal Core i7 dall’assenza di Hyperthreading e una cache L3 a 9 MB e il TDP
rimane a 95W come per i Core i7. La numerazione completa della gamma è prevista fino 8400. La
frequenza dei Core i5 di quest’ultimo è limitata a 2,80 GHz, ma manterrà i 6 core con un TDP non
superiore di 65W. Previsti anche i Coffee Lake per il mercato mobile. Può essere trovato nelle
versioni di fascia alta con 6 core ed è la prima volta che il mobile vede la presenza di un 6
core, il tutto a una frequenza molto più bassa. Gli attuali campioni per mobile hanno 2,00 GHz con
un TDP di 45W. Ma probabilmente la cosa più interessante è la nuova piattaforma Coffee Lake-U.
Dei test che circolano in questo momento mostrano una CPU quad core a 2,00 GHz e 6 MB di
cache con Hyperthreading e un tipo di chip grafico GT3e con eDRAM, il tutto con un TDP di
28W. Un miglioramento notevole, poiché Intel precedentemente ha proposto qualsiasi tipo di CPU
“U” con due core e per avere un quad core bisognava avere una CPU della linea “H” che hanno un
TDP di 45W.

