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Lenovo System x3250 M6 
Enorme potenza per le applicazioni aziendali in un fattore 
di forma 1U/1P compatto

Funzionalità di classe enterprise in un 
pacchetto compatto
Il processore singolo Lenovo System x3250 M6 integra 
funzionalità di gestione di classe enterprise, elevata disponibilità e 
funzioni di sicurezza in un compatto fattore di forma 1U. Funzione 
centralizzata di rilevamento automatico, monitoraggio inventario, 
monitoraggio in tempo reale, provisioning, aggiornamenti 
firmware, rilevamento dei guasti e gestione allarmi mediante 
Lenovo XClarity, uno strumento di gestione risorse di semplice 
utilizzo. Semplificazione dei tempi di utilizzo, mediante unità disco 
hot swap e ventole e alimentatori ridondanti. Proteggi il tuo 
hardware e il firmware con l’esclusiva piattaforma di settore 
Lenovo Trusted Platform Assurance, che include un modulo TPM 
integrato e cornice di sicurezza opzionale. E questo è solo l’inizio.

Elevate prestazioni
L’unità x3250 M6 offre un’ampia gamma di recenti processori 
Intel® (dal Celeron® fino alla famiglia Xeon® serie E3-1200 v6), con 
una velocità di elaborazione fino al 30% superiore rispetto ai 
processori della precedente generazione. Inoltre, è possibile 
installare fino a 64 GB di memoria UDIMM TruDDR4 a 2400 MHz 
ultraveloce e a bassa latenza, per ottenere un sistema robusto e 
in grado di gestire qualunque tipo di carico di lavoro associato ad 
applicazioni per la gestione di infrastrutture e punti vendita al 
dettaglio. Il sistema è dotato di due porte 1 GbE integrate, con la 
possibilità di supportare fino a due porte 10 GbE opzionali, per 
far fronte anche alle esigenze di comunicazione di rete più 
impegnative. Il sistema offre inoltre un’elevata flessibilità di 
storage, supportando fino a 40 TB di capacità, con la possibilità 
installare fino a quattro hard disk (HDD) da 3,5”, oppure otto 
HDD/SSD da 2,5” in configurazione simple swap o hot swap.

Elevato valore per le aziende
Oltre al prezzo competitivo, l’unità x3250 M6 offre anche 
numerose opportunità per risparmiare denaro. Sono disponibili 
modelli con alimentatore singolo da 300 W (PSU), oppure con 
doppio alimentatore hot swap/ridondante da 460 W. Entrambi i 
modelli sono conformi agli standard 80 PLUS Gold, con 
un’efficienza energetica fino al 92% ed elevati risparmi energetici. 
I processori Xeon® a basso voltaggio consumano solo 25 W, 
mentre le memorie DIMM TruDDR4 consumano solamente  
1,2 V (il 35% in meno rispetto alle tradizionali DIMM DDR3L da 
1,35 V). Inoltre, il software XClarity è in grado di ridurre i tempi di 
provisioning fino al 95%, rispetto alle procedure manuali.

http://shop.lenovo.com/us/en/servers/thinkserver/system-management/xclarity/


Lenovo System x3250 M6 

Specifiche tecniche
Formato/altezza/profondità 1U / 576 mm

Processore (max.)/ Possibilità di scegliere tra un processore Intel® Xeon® serie E3-1200 v6, un Core i3®, Pentium®, o Celeron® fino a 8 MB
Cache (max.)

Fino a 64 GB di memoria TruDDR4 ECC UDIMM a 2400 MHz (4 slot)Memoria 

Comparti disco 4 drive hot-swap/simple swap da 3,5"; oppure 8 drive da hot-swap/simple swap da 2,5"

Storage interno massimo 40 TB con unità HDD SAS/SATA hot swap da 3,5"; 16 TB con unità HDD SATA simple-swap da 3,5"; 16 TB con unità 
HDD SATA hot swap/simple swap da 2,5"; 16 TB con unità HDD SAS/SATA da 2,5"; oppure 12,8 TB con unità SSD  
SATA hot swap

Supporto RAID Software RAID 0/1/10/5; su richiesta hardware RAID 0/1/10/5/6 mediante unità serie M1210 (6 Gbps o 12 Gbps), o serie 
M5200 (6 Gbps o 12 Gbps)

Alimentazione Un alimentatore fisso 80 PLUS Gold da 300 W; oppure due unità di alimentazione 80 PLUS Gold / Energy Star 2.0 da  
460 W con funzionalità hot swap

Interfaccia di rete 2 porte a GbE (1 condivisa per la gestione dei sistemi); su richiesta, è possibile installare un adattatore 10 GbE a porta 
singola o doppia

Slot di espansione 2 PCIe 3.0 (una riservata per il controller RAID M1210 opzionale)

Porte USB/porte VGA Fino a 2 USB 3.0 anteriori, 2 USB 3.0 posteriori, 1 USB 3.0 interna

Componenti hot-swap HDD, SSD, alimentatore da 460 W 

Gestione di sistema Lenovo XClarity Administrator con funzione mobile opzionale; bundle software Lenovo XClarity Pro; IMM 2.1, porta GbE 
condivisa 

Sistemi operativi supportati Microsoft Windows Server, SUSE Linux; Red Hat Enterprise Linux; Ubuntu (testato e certificato); VMware ESXi

3 anni su componenti e manodopera, oppure 1 anno su componenti e manodoperaGaranzia limitata

Opzioni
Controller ServeRAID M1210 SAS/SATA per 

Lenovo System x
Alimentatori ridondanti da 460 W Cornice di sicurezza System x3250 

00JY194; 00JY195 00YD992; 00YE023 00YE642; 00YE057

Adattatore RAID autonomo con supporto per 
RAID 0/1/10 (upgrade a RAID 5). Elevate 

prestazioni con SAS da 12 Gb. 

Alimentatori conformi a standard di efficienza 
energetica 80 PLUS Gold

Impedisce al personale non autorizzato l’accesso 
al server e la rimozione degli hard drive

Perché Lenovo
Lenovo è un’azienda leaer nella fornitura di sistemi x386 per i 
centri dati. La nostra gamma prodotti include sistemi rack, tower, 
blade, ad alta densità e sistemi convergenti, in grado di 
supportare prestazioni di classe aziendale, garantendo elevata 
affidabilità e sicurezza. Lenovo offre inoltre una completa gamma 
di soluzioni per reti, storage e software, con servizi completi in 
grado di soddisfare le esigenze aziendali durante l’intero ciclo di 
vita dei prodotti e delle soluzioni IT.

Ulteriori Informazioni
Per maggiori informazioni sul server System x3250 M6, contatta 
il tuo Business Partner Lenovo di fiducia oppure visita la pagina 
lenovo.com/systems/servers

HAI BISOGNO DI 
STORAGE?

HAI BISOGNO DI 
SERVIZI?

Scopri cosa c’è da sapere  
su Lenovo Storage

lenovo.com/systems/storage

Scopri cosa c’è da sapere su  
Lenovo Services

lenovo.com/system/services
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