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Lenovo ThinkServer TD350 
Capacità e prestazioni di livello enterprise in un tower di formato 
compatto

Risorse informatiche per prestazioni 
ottimali
Il ThinkServer TD350 consente di bilanciare prestazioni elevate e 
massiccia capacità di storage, senza la necessità di investire  
in un’infrastruttura rack. Questi tower di nuova generazione 
includono una capacità di memoria pressocché triplicata rispetto 
al TD340, fino a 1 TB di DDR4 e una capacità di storage senza 
precedenti, ossia fino a 120 TB. Sono inoltre disponibili due 
ulteriori SSD M.2 di classe enterprise come opzione interna per 
l’avvio sicuro. Queste funzionalità, abbinate ai potenti processori 
Intel® Xeon® E5, garantiscono un valore eccellente alla vostra 
azienda.

Compatibilità con qualsiasi ambiente
L’accesso remoto e gli standard aperti fanno del TD350 il server 
tower ideale per qualsiasi ambiente: sia in formato tower per  
uffici e punti vendita al dettaglio, sia montato su rack per  
l’uso crescente nei data center. Installazione e upgrade sono 

semplicissimi, poiché il 95% delle parti sostituibili dal cliente è 
accessibile senza attrezzi. La vostra impresa in crescita può 
investire nel TD350 per semplici applicazioni file/print in hosting e 
poi scalare l’ambiente per supportare funzioni di business 
analytics più complesse e database di maggiori dimensioni.

Il design del server è in conformità con i dettami ENERGY STAR 
e offre alimentatori ad alta efficienza per ridurre i costi operativi, 
assicurando la continuità operativa a 45° C senza limitazioni 
temporali e senza alcun impatto sull’affidabilità. La facile 
configurazione e l’acustica silenziosissima di appena 37 decibel 
consentono poi al TD350 di garantire, in un batter d’occhio e 
senza fastidiosi rumori, tutta la potenza di un server rack di fascia 
enterprise in un tower a basso ingombro.

Gestione semplificata
Grazie a Lenovo XClarity, un impareggiabile strumento  
per la gestione aziendale, avrete a disposizione l’automazione 
centralizzata di scoperte, il tracciamento dell’inventario, o il 
monitoraggio in tempo reale e la gestione degli avvisi durante il 
ciclo di vita dei vostri server. Un’opzione mobile vi consente di 
monitorare i vostri sistemi in tutta sicurezza da dispositivi Android 
e iOS. Inoltre, il modello TD350 offre una serie di strumenti 
gestionali intuitivi per la configurazione, la distribuzione e la 
gestione dell’alimentazione. Lenovo XClarity Energy Manager è 
disponibile per l’ottimizzazione dei consumi dei vostri server.

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

http://shop.lenovo.com/us/en/systems/software/systems-management/xclarity/


Lenovo ThinkServer TD350

Specifiche
Formato/altezza Tower 4U (kit di binari opzionale)

Processore (max)/Cache (max) Fino a due processori Intel® Xeon® E5-2600 v4 a 20 core/Fino a 500 MB per processore

Memoria (max.) Fino a 1 TB di memoria DDR4 – 2.400 MHz tramite 16 slot (RDIMM/LRDIMM)

Comparti disco/supporti Fino a 15 da 3,5” o fino a 32 da 2,5”

Storage interno massimo Fino a 120 TB, 3,5” in chassis o fino a 64 TB, 2,5” in chassis; SSD M.2 e scheda SD opzionali disponibili

Supporto RAID ●●

●●

ThinkServer RAID 110i,510i,520i AnyRAID,(0/1/10, 5 opzionale)
Scheda ThinkServer RAID 720i,720ix AnyRAID (0/1/10/5/50/6/60)

Alimentatore Hot-swap ridondante, 550 W/750 W/1.100 W (80 PLUS Platinum), 750 W (80 PLUS Titanium)

Interfaccia di rete 2 porte GbE integrate + porta di gestione dedicata

Slot di espansione ●●

●●

CPU 1: PCIe 3.0 FH/FL x16, x8, x8
CPU 2: CPU1 più PCIe 3.0 FH/FL x8, x16, x8, x8

Porte USB/Porte VGA 2x(USB 2.0) anteriori, 4x(USB 3.0x 2) posteriori, 1x(USB 3.0) interna/1 posteriore

Efficienza energetica Fino a 45ºC (conformità ASHRAE 4); fino a 4 ventole ridondate e hot-swap

Gestione dei sistemi Lenovo XClarity Administrator con opzione mobile; pacchetto software Lenovo XClarity Pro; ThinkServer System Manager; 
ThinkServer System Manager Premium; Lenovo XClarity Energy Manager

Sistemi operativi supportati Microsoft Windows Server 2012, R2 (incluso Hyper-V), Microsoft Windows Multipoint Server 2012, Microsoft Windows 8, 
8.1, Microsoft Windows Small Business Server 2011, SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3, Red Hat Enterprise  
Linux 6.5, 7 Server, VMware ESXi 5.5, 6.0

Dimensioni (lar. x alt. x prof.)  
e peso

●●

●●

(251 mm x 459 mm x 686 mm)
A partire da 22 kg

Opzioni
ThinkServer 16 GB DDR4 – 2.400 MHz RDIMM Scheda ThinkServer RAID 720i AnyRAID HDD SAS, 12 Gbps, fascia enterprise,  

LLTS Gen 5, 3,5", 300 GB, 10.000 giri/min.
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Potenziate le funzionalità aggiungendo memoria.
Aumentate le prestazioni dello storage senza 

usare slot PCIe.
Aumentate capacità di storage e prestazioni.

Ulteriori Informazioni
Per ulteriori informazioni su Lenovo ThinkServer TD350, o per 
contattare il vostro rappresentante o Business Partner Lenovo di 
fiducia, visitate il sito Web lenovo.com/systems/servers
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