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Chip M1, M1 Pro 
e M1 Max 

Chip superpotenti. 

Sono i primi chip Apple creati specificamente per il Mac e offrono 
prestazioni incredibili, tecnologie su misura e un’efficienza 
energetica rivoluzionaria. E sono stati pensati fin da subito per 
funzionare in sintonia con macOS, il sistema operativo desktop più 
evoluto al mondo. Grazie a livelli mai visti di performance per watt, 
il Mac con chip Apple rappresenta l’inizio di una nuova era. 

M1: il primo chip Apple creato specificamente per il Mac 
Il chip M1 è ottimizzato per i modelli di Mac in cui le dimensioni compatte e 
l’efficienza energetica sono cruciali. È un system on a chip (SoC) che riunisce tutta 
una serie di potenti tecnologie su un unico circuito, e ha un’architettura di memoria 
unificata che porta a un netto miglioramento delle prestazioni e dell’efficienza.  

M1 è il primo chip per personal computer realizzato con la rivoluzionaria tecnologia 
a 5 nanometri e contiene ben 16 miliardi di transistor, più di quanti Apple ne abbia 
mai racchiusi in un unico chip. Ha il core CPU più veloce al mondo in un chip a 
basso consumo, la CPU con le migliori prestazioni per watt del pianeta, la grafica 
integrata più scattante di sempre su un personal computer, e performance 
di machine learning straordinarie grazie al Neural Engine di Apple.  

Il risultato? Il chip M1 ha una CPU fino a 3,5 volte più veloce, una GPU fino a 
6 volte più scattante e performance fino a 15 volte più rapide per il machine 
learning. E nel contempo offre fino al doppio dell’autonomia rispetto ai Mac di 
generazione precedente. Grazie a livelli di prestazioni ed efficienza mai visti, 
il chip M1 rappresenta il più grande passo avanti di sempre per il Mac.1 

Performance rivoluzionarie per le principali app aziendali 
Rispetto all’ultimo modello del PC portatile più acquistato dalle aziende nella 
stessa fascia di prezzo, MacBook Air con chip M1 offre prestazioni fino a 2 volte 
più rapide in Excel, fino al 50% di fluidità in più quando si usano applicazioni web, 
fino al doppio della velocità per la grafica nel browser e un’autonomia fino a 2 volte 
maggiore con una sola carica nelle videoconferenze con Zoom.2 



M1 Pro: prestazioni e capacità di livello superiore 
Grazie alla rivoluzionaria tecnologia a 5 nanometri, il chip M1 Pro racchiude ben 
33,7 miliardi di transistor: più del doppio rispetto al chip M1. La nuova CPU  
10-core, con otto performance core e due efficiency core, è fino al 70% più veloce 
del chip M1 e offre prestazioni professionali incredibili. Rispetto ai più recenti chip 
8-core per PC portatili , M1 Pro ha una CPU fino a 1,7 volte più veloce a parità di 
consumo energetico, e offre le stesse performance massime consumando il 70% 
di energia in meno.3 Con il chip M1 Pro, anche le attività più complesse, come 
l’editing di foto ad alta risoluzione, possono essere svolte con facilità. 

La sua GPU fino a 16-core è fino due volte più veloce del chip M1, e fino a sette 
volte rispetto alla grafica integrata del più recente chip 8-core per PC portatili.3 
Se raffrontato a una potente GPU dedicata per PC portatili, M1 Pro offre più 
performance consumando fino al 70% di energia in meno.4 M1 Pro è disponibile 
con configurazioni fino a 32GB di memoria unificata e fino a 200 GBps di banda 
di memoria. Per il mondo creativo, dalla grafica 3D allo sviluppo di giochi, tutto 
questo si traduce in una libertà di movimento senza precedenti. 

M1 Max: il chip per notebook professionali più potente di sempre 
Il chip M1 Max ha la stessa potente CPU 10-core del chip M1 Pro, e con la sua 
GPU 32-core offre prestazioni grafiche eccezionali: fino a quattro volte più veloci 
rispetto al chip M1. Con ben 57 miliardi di transistor, il 70% in più del chip M1 Pro e 
3,5 volte più del chip M1, M1 Max è il più grande chip mai creato da Apple. In più, 
la GPU offre performance paragonabili a quelle di una GPU di fascia alta di un PC 
portatile professionale compatto, ma consumando fino al 40% di energia in meno. 
E raggiunge prestazioni simili a quelle della GPU di punta dei più grandi PC 
portatili consumando fino a 100 watt in meno.4 Risultato: meno calore generato, 
ventole silenziose che entrano in funzione con minor frequenza, e un’autonomia 
che sul nuovo MacBook Pro è semplicemente eccezionale. Il chip M1 Max 
rivoluziona i flussi di lavoro graficamente più impegnativi: rispetto alla generazione 
precedente di MacBook Pro 13", il rendering di una timeline complessa in 
Final Cut Pro è fino a 13 volte più veloce. 

M1 Max ha anche una maggiore ampiezza di banda e raddoppia l’interfaccia di 
memoria rispetto al chip M1 Pro, arrivando fino a 400 GBps e a quasi sei volte la 
banda di memoria del chip M1. Di conseguenza, il chip M1 Max supporta fino a 
64GB di memoria unificata veloce. Grazie alle sue performance senza precedenti, 
M1 Max è il chip più potente mai visto su un portatile professionale. 

Media engine veloce, efficiente e ora con ProRes 
I chip M1 Pro e M1 Max hanno un media engine progettato da Apple che accelera 
l’elaborazione video e ottimizza l’autonomia della batteria. Inoltre, M1 Pro offre 
accelerazione dedicata per il codec video professionale ProRes, e consente di 
riprodurre più stream di video ProRes a 4K e 8K di alta qualità con un consumo di 
energia minimo. Il chip M1 Max si spinge ancora oltre, con codifica video fino a due 
volte più veloce rispetto a M1 Pro e due acceleratori ProRes. Grazie al chip 
M1 Max, il nuovo MacBook Pro è 10 volte più rapido nella transcodifica di video 
ProRes in Compressor rispetto alla generazione precedente di MacBook Pro 16". 



macOS e le app sfruttano tutta la potenza del chip Apple 
macOS Monterey è stato sviluppato per sfruttare tutta la potenza dei chip M1, 
M1 Pro e M1 Max e offrire performance rivoluzionarie, capacità professionali 
incredibili e un’autonomia eccezionale. Con il sistema Monterey creato 
appositamente per i chip Apple, il Mac si riattiva all’istante dallo stato di stop e 
ogni attività risulta veloce e incredibilmente scattante. Tecnologie per lo sviluppo 
come Metal consentono alle app di sfruttare appieno i nuovi chip, e Core ML è 
ottimizzato per utilizzare il potente Neural Engine e velocizzare ulteriormente i 
modelli di machine learning. Le attività multi-thread vengono assegnate ai core 
della CPU in base ai dati di carico di lavoro delle app professionali, per garantire 
sempre prestazioni al top. Grazie alla gestione evoluta dei consumi, le attività 
vengono distribuite tra performance core ed efficiency core per assicurare il 
massimo in termini di velocità e autonomia. 

Un enorme passo in avanti verso la transizione al chip Apple 
Il Mac è ormai a metà dei due anni del percorso di transizione al chip Apple, 
e i chip M1 Pro e M1 Max rappresentano un altro enorme passo avanti. Sono i chip 
più potenti mai creati da Apple e, con M1, sono all’avanguardia nel settore in 
termini di performance, tecnologie su misura ed efficienza energetica.

1. “Il core CPU più veloce al mondo in un chip a basso consumo”: test condotti da Apple nell’ottobre 2020 utilizzando MacBook Pro 13" di pre-produzione con chip Apple M1 e 16GB 
di RAM; sono state misurate le prestazioni single-thread di picco su carichi di lavoro presi da specifici benchmark di settore e applicazioni commerciali e open source. Il confronto è stato 
fatto rispetto alle più veloci CPU per notebook disponibili sul mercato al momento del test. I test sulle prestazioni vengono condotti utilizzando sistemi specifici e rispecchiano le 
prestazioni indicative di MacBook Pro. “La CPU con le migliori prestazioni per watt del pianeta”: test condotti da Apple nell’ottobre 2020 utilizzando MacBook Pro 13" di pre-produzione 
con chip Apple M1 e 16GB di RAM. Le prestazioni per watt si riferiscono al rapporto tra le prestazioni di picco della CPU e l’energia media consumata, in base a specifici benchmark di 
settore. Il confronto è stato fatto rispetto alle CPU ad alte prestazioni per notebook e desktop, disponibili sul mercato al momento del test. I test sulle prestazioni vengono condotti 
utilizzando sistemi specifici e rispecchiano le prestazioni indicative di MacBook Pro. “La grafica integrata più scattante di sempre su un personal computer”: test condotti da Apple 
nell’ottobre 2020 utilizzando MacBook Pro 13" di pre-produzione con chip Apple M1 e 16GB di RAM, effettuati in base a specifici benchmark di settore. Il confronto è stato fatto rispetto 
alle più veloci GPU integrate per notebook e desktop, disponibili sul mercato al momento del test. Per GPU integrata si intende una GPU montata su un die monolitico di silicio insieme a 
una CPU e a un controller di memoria, dietro un sottosistema di memoria unificata. I test sulle prestazioni vengono condotti utilizzando sistemi specifici e rispecchiano le prestazioni 
indicative di MacBook Pro. 

2. “Performance rivoluzionarie per le principali app aziendali”: test condotti da Apple nel maggio 2021 utilizzando MacBook Air in produzione con chip Apple M1, GPU 7-core e macOS 
Big Sur, e PC in produzione con processore Intel Core i5, Intel Iris Xe Graphics e l’ultima versione di Windows 10 disponibile al momento del test. Il computer più venduto in base ai dati 
forniti da rivenditori B2B indiretti negli Stati Uniti sulle vendite di PC portatili nella stessa fascia di prezzo, da gennaio 2020 ad aprile 2021. Le prestazioni delle applicazioni per la 
produttività sono state testate utilizzando Microsoft Excel per Mac versione 16.48 e Microsoft Excel per Windows versione 2103. Le prestazioni di navigazione web sono state testate 
utilizzando i benchmark delle prestazioni Speedometer 2.0 e MotionMark 1.2 pre-release, con Safari 14.1 su macOS Big Sur, Chrome v.89.0.4389.90 su Windows 10 e connessione di 
rete Wi-Fi WPA2. La durata della batteria è stata testata utilizzando Zoom 5.6.1 con impostazioni di luminosità del display equivalenti su tutti i dispositivi, e con fotocamera e microfono 
abilitati. Le prestazioni dipendono dall’utilizzo, dalle impostazioni, dalla configurazione di rete e da molti altri fattori; i risultati effettivi possono variare. I test sulle prestazioni vengono 
condotti utilizzando sistemi specifici e rispecchiano le prestazioni indicative di MacBook Air e di un determinato modello di PC.   

3. Test condotti da Apple nell’agosto e settembre 2021 utilizzando MacBook Pro 16" di pre-produzione con chip Apple M1 Max, CPU 10-core, GPU 32-core e 64GB di RAM; e 
MacBook Pro 16" di pre-produzione con chip Apple M1 Pro, CPU 10-core, GPU 16-core e 32GB di RAM. Le prestazioni sono state misurate usando specifici benchmark di settore. I dati 
sulle prestazioni del chip 8-core per PC portatili derivano da test condotti su notebook MSI GP66 Leopard (11UG-018). I test sulle prestazioni vengono condotti utilizzando sistemi 
specifici e rispecchiano le prestazioni indicative di MacBook Pro. 

4. Test condotti da Apple nell’agosto e settembre 2021 utilizzando MacBook Pro 16" di pre-produzione con chip Apple M1 Max, CPU 10-core, GPU 32-core e 64GB di RAM; e 
MacBook Pro 16" di pre-produzione con chip Apple M1 Pro, CPU 10-core, GPU 16-core e 32GB di RAM. Le prestazioni sono state misurate usando specifici benchmark di settore. I dati 
sulle prestazioni della GPU dedicata per PC portatili derivano da test condotti su notebook Lenovo Legion 5 (82JW0012US). I dati sulle prestazioni della GPU dedicata high-end per PC 
portatili derivano da test condotti su notebook MSI GE76 Raider (11UH-053). I dati sulle prestazioni dei PC portatili professionali compatti derivano da test condotti su notebook Razer 
Blade 15 Advanced (RZ09-0409CE53-R3U1). I test sulle prestazioni vengono condotti utilizzando sistemi specifici e rispecchiano le prestazioni indicative di MacBook Pro. 
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