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WINNER DESIGN – REQUISITI DI SISTEMA 
Requisiti di sistema 
Postazione di lavoro  
(per computer portatili e fissi che eseguiranno Winner Design) 
 

Hardware  Minimi Raccomandati 
RAM 4096 8192 
DVD 4x 48x 
Disco fisso 40 GB 400 GB 
Spazio libero su disco 5 GB 20 GB 
Scheda grafica 
(maggior informazioni sotto) 

AMD/ATI or Nvidia based 
graphic card (GPU) 

NVIDIA GeForce or QUADRO 
AMD Radeon HD, R5, R7, R9, 
RX, +++ 

Monitor 17" (15" laptops) 24" (desktops) 
Profondità colore 16 bits 32 bits 
Risoluzione schermo 1024x768 1920x1080 or higher 
Stampante - Colour inkjet or Colour laser 
Processore Pentium Dual-Core Intel® Core® i7  

AMD FX 
Sistema operativo Windows 7 Windows 10 Professional 64bit 

/ Windows 10 Enterprise 64 bit 
 
Nota importante! Apple Mac non sono supportati. 
Quando acquisti una nuova postazione di lavoro, ricordati di discutere con il tuo fornitore di hardware i 
seguenti punti: 
 Come eseguire un salvataggio dei tuoi dati (es.: disco esterno, rete/server, CD-ROM, chiave di 

memoria, etc.) 
 Se volessi installare 2 monitor, richiedi una - doppia uscita video 
 Se per lei la creazione di immagini fotorealistiche è particolarmente importante, le consigliamo di 

acquistare un computer con una CPU Intel® Xeon® E5. Più in generale, per ottenere rapidamente 
delle belle immagini, sono preferibili CPU con multi-cores. 

 
Schede grafiche  
(per computer portatili e fissi che eseguiranno Winner Design) 
 
Come molti sistemi CAD, Winner Design funziona al meglio con dell’hardware grafico di buona qualità. Il 
giusto tipo di scheda grafica può farti risparmiare diversi problemi e senza dubbio produrrà i risultati 
migliori. Una buona scheda grafica 3D renderà il disegno in prospettiva molto più veloce e ne migliorerà 
drasticamente la qualità. 
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Compusoft ha testato molte schede grafiche e raccomanda quelle seguenti: 
 NVIDIA GeForce or QUADRO. 
 AMD Radeon HD, R5, R7, R9, RX, +++ 
 
Nvidia e AMD sviluppano i chip grafici che molti produttori di schede grafiche usano (Asus, MSI, 
Gigabyte, Cloub 3D, Saphire, LeadTek, etc.). Le schede grafiche basate sui chip AMD e Nvidia potrebbero 
essere vendute con nomi differenti. 
 
Quello che più importa è che la scheda sia basata sui chip raccomandati di Nvidia o AMD.. 
 
Per l’utilizzo con Winner Design NON raccomandiamo l’utilizzo delle seguenti schede grafiche: 
 Matrox cards (tutti i tipi) 
 ATI Rage Pro, All-In-Wonder Pro, Expert@Play98, Expert98 
 S3 GammaChrome 
 SIS cards (ordinary SIS cards and cards integrated on motherboard) 
 XGI Volari 
 Le vecchie schede grafiche Intel (Intel HD Graphics 4600 e precedenti). Le nuove schede Intel 

Graphics normalmente funzioneranno ma con prestazioni inferiori a quelle basate su chip NVIDIA o 
AMD. 
 

Ti chiediamo di seguire questo nostro suggerimento, alfine di evitare molti problemi in seguito. Anche se 
il rivenditore hardware ti dicesse che un’altra scheda grafica è “della stessa qualità”, insisti per ottenere 
una scheda basata su chip GeForce o Radeon.  
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Requisiti per i server e le reti 
Requisiti per i server  
(Per meno di 5 utenti. Per gruppi più grandi, ti preghiamo di contattare l’ufficio Compusoft locale) 
 

Hardware Minimi Raccomandati 
RAM 4 GB 16 GB 
DVD 4x 48x 
Disco fisso 100 GB 500GB, SAS disks in Raid 5, 6 or 

10 solution 
Spazio libero su disco 20GB - 
Sistema operativo Windows Server 2008 R2 Windows Server 2016 
CPU Intel Xeon 2.0Ghz Intel® Xeon® E5- series 

 

Requisiti di rete 
(Per meno di 5 utenti. Per gruppi più grandi, ti preghiamo di contattare l’ufficio Compusoft locale) 
 
A causa della natura del programma, i file di Winner Design sono generalmente piuttosto grandi. 
Eseguendo Winner Design in rete, tutti i cavi di rete, router, switch e altri dispositivi devono avere una 
sufficiente larghezza di banda (raccomandiamo 1GB/s; il minimo è 100Mb/s). Per questo motivo ti 
sconsigliamo di utilizzare Winner Design in combinazione con una rete wireless. Compusoft non può 
essere ritenuta responsabile per le basse prestazione di Winner Design dovute ad una insufficiente 
larghezza di banda. 
 
Winner Design non supporta le reti peer-to-peer. Il programma richiede un ambiente di rete con uno 
specifico server (vedere la tabella qui sopra per conoscere i requisiti del server Windows). Network-
Attached Storage (NAS) non sono supportati e non sono comparabili ad un server Windows dedicato. I 
NAS sono dedicati solamente alla condivisione di file e non hanno le stesse funzionalità di un ambiente 
con server standard. Anche i server Linux, indipendentemente dal fornitore (Samba, Red Hat, Arch, etc.), 
non sono supportati. 

 


