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#1 SMB/branch server – potente, flessibile, dal costo accessibile

Lenovo ThinkServer TS460 

Flessibilità e scalabilità
Il server Lenovo ThinkServer TS460 offre la massima flessibilità di 
configurazione, con un’ampia scelta di processori, tra cui anche i 
processori Intel® Xeon® serie E3-1200 v5 e i processori Core i3® 
e Pentium®. La possibilità di installare fino a 64 GB di memoria 
DDR4 UDIMM ECC a 2133 MHz, consente di gestire anche i 
carichi di lavoro più impegnativi, completandoli con maggiore 
rapidità e gestire i processi di virtualizzazione per garantire un 
utilizzo dei server più efficiente.

Le opzioni di storage disponibili includono combinazioni di drive 
ottici/unità a nastro da 5,25", HDD da 3,5" e HDD/SSD da 2,5", 
oltre al supporto per gli SSD M.2. La capacità di storage di  
64 TB, basata su unità SAS/SATA hot swap, è ai vertici assoluti 
del settore nella categoria dei server tower entry-level. Il modello 
TS460 rappresenta la soluzione ideale per i carichi di lavoro più 
impegnativi; inoltre, questo server supporta tutti i principali sistemi 
operativi, per offrire la massima flessibilità.

Qualità e gestibilità di classe enterprise
Le funzionalità di classe enterprise includono un modulo di 
gestione TMM (ThinkServer Management Module) conforme allo 
standard IPMI 2.0, supporto WebUI, il software Lenovo XClarity 
per la massima semplicità di gestione centralizzata e una porta 
Ethernet dedicata per la gestione di sistema.

Le opzioni finalizzate a massimizzare la disponibilità e la sicurezza 
includono: drive hot-swap; RAID hardware da 6 Gb e 12 Gb; 
alimentatori hot swap/ridondati; memoria ECC; molteplici 
adattatori Ethernet 1 Gb/10 Gb con funzionalità failover;  
nastro LTO interno; cartucce RDX; unità per DVD riscrivibili e 
modulo TPM opzionale.

Impieghi per uffici e sedi remote
La serie TS460 è ottimizzata per l’impiego presso uffici e sedi 
remote (ROBO). La silenziosità di funzionamento e le dimensioni 
compatte (ideali per l’installazione affianco o sotto una scrivania) 
ne fanno la soluzione ideale per gli ambienti d’ufficio, mentre la 
combinazione tra processori ad elevata efficienza energetica,  
le memorie DDR4 a 1,2 V e gli alimentatori 80 PLUS Gold (con 
livello di efficienza fino al 92%), consentono di risparmiare denaro 
e proteggere l’ambiente.

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.



Lenovo ThinkServer TS460

Ulteriori Informazioni
Per maggiori informazioni su ThinkServer TS460, contattare un 
rappresentante o un Business Partner Lenovo, oppure visitare il 
seguente sito Web: lenovo.com/systems/servers

Specifiche tecniche
Formato Tower 4U a socket singolo di classe mainstream

Processore Processori Intel® Xeon® E3-1200 serie v5; Core i3® e Pentium®; cache massima fino a 8 MB

Memoria (max) Fino a 64 GB di memoria DDR4 (4 banchi UDIMM da 16 GB); DIMM ECC a 2133 MHz

Slot di espansione 4 slot PCIe 3.0: x4/x4, x16/x16 (x8 quando è in uso lo slot 4), x1/x1, x8/x8

Comparti di storage 2 alloggiamenti esterni fissi da 5,25": ODD/Nastro (con kit); 4 slot (non-hot-swap) da 3,5" oppure 4/8 slot hot-swap da 3,5"; 
8/16 slot hot-swap da 2,5"; 4 slot da 3,5" + 8 slot da 2,5"; 1 socket M.2

Storage interno massimo HDD SAS/SATA 3,5" hot-swap da 64 TB e 7200 giri/min; HDD SAS 2,5" hot swap da 28,8 TB e 10.000 giri/min;  
SSD SATA da 15,36 TB; in aggiunta supporto per gli SSD SATA M.2 da 128 GB

Supporto RAID Raid software ThinkServer RAID 121i; versione hardware RAID PCIe opzionale: ThinkServer RAID 520i 12 Gb, 
ThinkServer RAID 720i 12 Gb (cache e BBU opzionali), SAS LSI 9300-8e da 12 Gb (JBOD)

Interfaccia di rete 2 porte Ethernet standard integrate; 2 adattatori Ethernet a 2/4 porte da 1 Gb e 1/2 porte opzionali da 10 Gb

Alimentatori (std/max) 1/1; alimentatore 80 PLUS Bronze da 300 W (non-hot-swap); 1/2 alimentatore 80 PLUS Gold da 450 W (hot-swap/ridondato)

Componenti hot-swap HDD (con RAID), alimentatori

Porte 6 porte USB 3.0 (2 frontali; 4 posteriori), 2 porte Ethernet RJ45, 1 porta di gestione dedicata, 1 porta seriale (COM); 1 porta VGA

Gestione di sistema Lenovo XClarity; ThinkServer TMM (IPMI 2.0)

Sicurezza TPM 1.2, 2.0 opzionale

Sistemi operativi 
supportati

Microsoft Windows Server & Hypervisor 2012R2 e 2016, Microsoft Windows Storage 2012R2 e 2016, VMware Vsphere (ESXi), 
Red Hat Enterprise Linux Server

Garanzia limitata Da 1 a 3 anni, con supporto entro il giorno successivo

Dimensioni (L X S x P)  
e peso

 – 173 mm (L) x 443,5 mm (A) x 582,65 mm (P), completo di piedi di supporto e sportello di sicurezza
 – 173 mm (L) x 430,5 mm (A) x 558 mm (P), senza piedi di supporto e sportello di sicurezza
 – Peso minimo, 15 kg
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Opzioni
8 GB di memoria DDR4-2133 MHz (2Rx8) 

UDIMM ECC
ThinkServer con HDD SAS hot swap da  

3,5" a 7.200 giri/min e 12 Gb di classe Enterprise
Adattatore Ethernet I350-T4 PCIe  

1 Gb 4 Port Base-T by Intel

4X70G88316 4XB0K12278 4XC0F28731

La più recente tecnologia UDIMM; la tecnologia 
DDR4 supera la generazione DDR3 in termini di 

prestazioni assolute e rendimento per watt

Basso costo/GB, elevata densità di storage, 
affidabilità di fascia enterprise e funzionalità hot-swap 

per la massima continuità di funzionamento

Dotato di quattro 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/systems/services

http://www.lenovo.com/systems/servers
http://www.lenovo.com/systems/storage
http://www.lenovo.com/systems/services

