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Lenovo ThinkServer TS150 
La soluzione ideale come primo server: potente, flessibile, dal costo 
accessibile

Potente e accessibile
Il Lenovo ThinkServer TS150 rappresenta la soluzione ideale 
come primo server per aziende di dimensioni piccole e medie, 
sedi e filiali remote e punti vendita al dettaglio. Il server utilizza le 
tecnologie più recenti per garantire una potenza di classe 
enterprise. I processori Intel® Xeon® serie E3-1200 v6 integrano 
fino a quattro core, con scheda grafica integrata e supportano 
fino a 64 GB di memoria DDR4 a 2400 MHz. Queste 
caratteristiche consentono di eseguire carichi di lavoro superiori 
rispetto ai prodotti di vecchia generazione, unitamente alla 
possibilità di utilizzare macchine virtuali per garantire una 
maggiore efficienza di utilizzo del server. Le funzionalità Intel 
Active Management Technology (AMT) integrate nel server TS150 
offrono una serie di strumenti di gestione ai vertici del settore di 
facile utilizzo per il monitoraggio, l’aggiornamento e le riparazioni 
da remoto. L’unità TS150 offre anche prestazioni superiori 
rispetto alle soluzioni desktop premium, a parità di prezzo.

Valore flessibile
Oltre ai potenti processori Intel® Xeon® E3, l’unità TS150 offre 
un’ampia scelta di processori Core i3®, Pentium® e Celeron®, per 
chi preferisce una soluzione dai costi più contenuti. Le flessibili 
opzioni di storage includono unità ottiche da 5.25”, unità a 
nastro, HDD da 3,5” e HDD/SSD da 2,5”. Fino a 40 TB di 
storage interno di classe enterprise, per gestire anche i carichi di 
lavoro più intensivi, come applicazioni office, web, email, gestione 
file e stampa, con la possibilità di espandere la soluzione in base 
alle vostre esigenze di crescita. Software integrato RAID 
0/1/10/5, espandibile con memoria hardware entry level RAID 
con funzionalità ECC (Error Correcting Code), per garantire la 
massima continuità di funzionamento. Supporto per svariate 
tipologie di sistemi operativi; il supporto ai client OS consente di 
implementare applicazioni per il settore al dettaglio/punti vendita.

Amico dell’ambiente
Il server TS150 consente di risparmiare denaro e aiuta l’ambiente, 
grazie ai processori ad alta efficienza energetica, alle memorie 
DDR4 a 1,2 V, agli alimentatori 80 PLUS Bronze (con 
un’efficienza fino all’85%) o Platinum (92%) e ai materiali riciclabili 
fino al 65%. Il compatto chassis si caratterizza per le dimensioni 
ridotte (25L/4U), la silenziosità (26 dB) e per la possibilità di 
essere installato sotto una scrivania.

Perché Lenovo
Lenovo è un’azienda Fortune 500 di livello globale da 46 miliardi 
di dollari, leader nella fornitura di tecnologie consumer, 
commerciali e aziendali innovative. I sistemi Lenovo di fascia 
enterprise offrono un livello impareggiabile di prestazioni, 
affidabilità e sicurezza in ambienti virtualizzati e cloud per i carichi 
di lavoro analitici, di database, di desktop virtuale, infrastrutturali e 
web. Lenovo fornisce anche strumenti per la gestione dei sistemi 
semplificati ed estendibili, per poter amministrare la propria 
infrastruttura alle proprie condizioni. Sempre al primo posto per 
affidabilità e soddisfazione dei clienti, il portfolio Lenovo di server 
e soluzioni di storage e networking di livello enterprise include 
l’hardware indispensabile alle imprese che non si fermano mai.



Lenovo ThinkServer TS150

Specifiche tecniche
Formato/altezza Tower 4U con ingresso a porta singola; 25 litri

Processore (max.) 
 Cache (max.)

Un processore Intel® Xeon® serie E3-1200 v6, Core® i3, Pentium®, o Celeron® 
fino a 8 MB

Memoria (max.) Fino a 64 GB di memoria TruDDR4 (4 banchi UDIMM da 16 GB); UDIMM ECC a 2400 MHz

Slot di espansione 4 slot PCIe 3.0: x16/x16; x16/x4; x1/x1; x1/x1 (open end)

Comparti disco  
(totali/hot-swap)

4 unità fisse (non-hot-swap) da 3.5", oppure 5 unità fisse (non-hot-swap) da 2.5"; 
2x schede SD interne (mediante 1 modulo SD)

Storage interno massimo Storage HDD fino a 40 TB SATA da 3,5"

Interfaccia di rete Fino a 9 porte: 1 scheda ethernet standard integrata; 1 scheda aggiuntiva opzionale Adattatori Ethernet a 2/4 porte  
da 1 Gb

Alimentatori (standard/max.) 1/1; alimentatore 80 PLUS Bronze da 250W o 80 PLUS Platinum da 400W (non-hot-swap)

Supporto RAID ThinkServer RAID 121i RAID SOFTWARE 0/1/10/5 standard; opzionale PCIe ThinkServer RAID 520i 12 Gb RAID 
HARDWARE 0/1/10/5

Porte 8 porte USB 3.0 (2 anteriori; 6 posteriori, 1 porta Ethernet RJ-45, 1 porta seriale (COM); 1 porta VGA (più 1 DP), 3 porte 
audio (mic/lineout/line in)

Sistemi operativi supportati Microsoft Windows Server 2016 e 2012R2,VMware Vsphere (ESXi), Red Hat Enterprise Linux Server, e Client (Microsoft 
Windows 10)

Dimensioni (L. x A x P.) e peso 174,75 mm (W) x 374,90 mm (H) x 430,78 mm (D) Max. 12,5kg

Opzioni
8 GB di memoria DDR4-2400 MHz  

UDIMM ECC
TS150, con unità HDD SATA enterprise  
a 6 Gbps da 3,5", 2 TB, 7.200 giri/min

Adattatore Ethernet I350-T2 PCIe  
1 Gb 2 Port Base-T by Intel

4X70G88325 4XB0G88764 4XC0F28730

Ultime tecnologie UDIMM; Le memorie DDR4 
hanno prestazioni superiori alle memorie DDR3

Costi ridotti per GB, elevata densità di storage e 
alta affidabilità di fascia enterprise

Due porte Ethernet a 1 Gb di classe enterprise, 
per garantire la massima stabilità di rete

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

Ulteriori Informazioni
Per maggiori informazioni su Lenovo ThinkServer TS150, 
contattate il vostro rappresentante o Business Partner Lenovo di 
fiducia, oppure visitate la pagina lenovo.com/systems/servers
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