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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 1) Raccomandati 2) 
RAM 8GB 16GB 
Disco fisso HDD 256GB SSD 512GB M.2 NVMe 
Spazio libero su disco 20GB 100GB 
CPU Intel Core i5 8a generazione 

AMD Ryzen serie 5 
Intel Core i7 8a generazione 
AMD Ryzen serie 7 

Scheda grafica 
 

Chip AMD o NVIDIA, minimo 2GB 
VRAM, dovrebbe almeno 
supportare OpenGL versione 3.3 

Generazione corrente chip AMD 
o NVIDIA, minimo 4GB VRAM 

Risoluzione schermo 1280x768 1920x1080 (Full HD) o più alta 
Sistema operativo Windows 10 Pro 64bit Windows 10 Pro 64bit 

 

1) Per verificare se il tuo hardware esistente può eseguire Winner Design, osserva i requisiti minimi. 
2) Stai pensando di acquistare un nuovo hardware per Winner Design? Verifica i requisiti consigliati. 

 

Nota importante: 
 Apple Mac e Linux OS non sono supportati! 
 GPU Intel non sono supportate! 

 
 

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, 

chiavetta di memoria, ecc.) 

 Se per te la creazione di immagini fotorealistiche è particolarmente importante, ti consigliamo di 
acquistare un computer con una CPU come AMD Ryzen Serie 9 invece delle CPU raccomandate 
sopra. Nota: CPU con multi core uguale belle immagini!  
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WINNER DESIGN – REQUISITI DI SISTEMA 
Requisiti per server 
(Per meno di 10 utenti. Per gruppi più grandi, ti preghiamo di contattare l’ufficio Compusoft locale) 

 
Hardware Minimi 1) Raccomandati 2) 
RAM 8GB 16GB 
Disco fisso SSD 256GB SSD 512GB 
Spazio libero su disco 
fisso. 

40GB  

Sistema operativo Windows Server 2012 R2 Windows Server 2019 
CPU Intel Xeon serie E3-o AMD Epyc 

1a generazione 
Intel Xeon serie E5-o AMD Epyc 
2a generazione 

 

1) Per verificare se il tuo hardware esistente può eseguire Winner Design, osserva i requisiti minimi. 
2) Stai pensando di acquistare un nuovo hardware per Winner Design? Verifica i requisiti consigliati. 

 

Nota importante: 
 Winner Design (Versione 12.0 o successive) può utilizzare un sistema di rendering 

centralizzato. Potresti voler centralizzare i processi di rendering nella tua rete su una o più 
macchine con CPU di fascia alta dedicate, invece di acquistare CPU di fascia alta per ogni 
singola macchina. 

 Apple macOS Server non è supportato! 
 Lo storage collegato in rete (NAS) non è supportato e non è paragonabile ad un server Windows 

dedicato. Il NAS è specializzato solo nella condivisione di file e non ha le stesse funzionalità di 
un ambiente server standard.  

 I server Linux, indipendentemente dal loro distributore (Samba, Red Hat, Arch, etc.) non sono 
supportati. 

 Winner Design non è supportato in una rete peer-to-peer. Il software richiede un ambiente di 
rete con server dedicato.  

 
 
Requisiti di rete 
(Per meno di 10 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 1 Gbit/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 prestazioni di Winner Design dovute ad una insufficiente larghezza di banda. 


