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IBM System x3250 M5
Avanzate prestazioni ed efficienza energetica per le
piccole imprese in un server rack 1U a singolo socket

Caratteristiche principali
●● ● ●

●● ● ●

Maggiori vantaggi prestazionali in un
formato 1U a basso ingombro
Maggiore flessibilità per un’espansione
più semplice e veloce, conforme alle
vostre esigenze

Server entry-level con affidabilità,
gestibilità e valore IBM®

●● ● ●

●● ● ●

Eccezionale densità di storage in un
server 1U entry-level

Tecnologia innovativa con processori
all’avanguardia e ampia capacità di
memoria in un formato 1U compatto

●● ● ●

Design conforme alle specifiche 80
PLUS e a basso consumo, per tagliare i
costi energetici1

●● ● ●

●● ● ●

Convenienza economica in termini di
prezzo e costo totale di proprietà (TCO).

Il nuovo IBM System x3250 M5 è il server rack più compatto del
portafoglio IBM System x. Progettato con un formato 1U a un socket, il
server supporta il doppio della densità di storage del suo predecessore
nello stesso chassis profondo 22”, ovvero quattro HDD SAS/SATA da
3,5” o otto HDD SAS/SATA da 2,5”2. Scegliete il processore Intel® di
nuova generazione che meglio si adatta ai vostri carichi di lavoro, sia esso
un Intel Xeon® E3-1200 v3, un Core i3 o un Pentium®, inclusi i
processori Xeon Data Centre (DC) Graphics. Con un’attenzione
crescente per la sicurezza dei dati, il Trusted Platform Module (TPM)
incluso può archiviare in sicurezza le chiavi crittografiche.

Espandere l’ambiente con i propri tempi e in
assoluta semplicità
Dopo aver attivato l’IBM Integrated Management Module 2 (IMM2) di
serie sul server, potrete utilizzare IBM Feature on Demand (FoD)
per diversi upgrade. Adoperando FoD potrete, ad esempio, abilitare
facilmente due ulteriori porte GbE, in aggiunta alle due standard, senza
aprire l’hardware di sistema. Potrete inoltre aggiornare velocità e
sicurezza della tecnologia RAID 5 ServeRAID C100 nel sistema di
attivazione chiavi FoD. Infine, adoperando FoD per gli upgrade, i vostri
due slot di espansione PCIe x8 resteranno liberi per altre opzioni di
upgrade certificate IBM utilizzabile quando il business crescerà.

Grande attenzione all’efficienza e al valore
Potete decidere di utilizzare il server x3250 M5 per workload di base
infrastrutturali, di archiviazione e stampa. Oppure potete aggiungere
questo server compatto al data center per le attività di gestione. Il kit
di potenziamento per una temperatura operativa di 40°C3 consente
all’x3250 M5 di funzionare insieme all’intero portafoglio rack System x
riducendo i costi energetici complessivi del data center. Qualsiasi sia la
finalità operativa, questo server offre alla vostra azienda la qualità e
l’affidabilità IBM a un prezzo entry level.
Alcune configurazioni del server x3250 M5 fanno parte dell’IBM Express
Portfolio, un portafoglio di prodotti progettato per soddisfare le esigenze
delle piccole e medie imprese (PMI). Semplici da gestire, i modelli
Express variano a seconda del Paese.

Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni su IBM System x3250 M5, visitate il sito
Web all’indirizzo ibm.com/systems/x/hardware/rack/x3250m5/index.html
o contattate il vostro rappresentante o Business Partner IBM di fiducia.
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