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Lenovo System x3850 X6 
L’innovazione che garantisce vantaggi alle aziende

Migliori risultati
La graduale ma costante espansione delle aziende nei settori 
mobile e cloud, applicazioni mission-critical e infrastrutture  
dei data center si trovano a dover sostenere carichi di lavoro 
sempre più sostenuti. Occorre che le soluzioni IT consentano  
una facile scalabilità delle prestazioni, gestiscano enormi  
volumi di dati e siano capaci di rendere disponibili informazioni 
utili in tempo reale. Il volume dei dati da gestire continua a 
crescere in modo esponenziale. Tuttavia, la propria attività  
resta legata a quantità limitate di capitali e di risorse operative.  
I server Lenovo System x3850 X6 integrano la sesta generazione 
della tecnologia Enterprise X-Architecture, per offrire risultati 
aziendali migliori, più rapidi e più efficienti.

Le piattaforme X6, dotate di processori Intel® Xeon® serie 
E7-4800/8800 v4, sono in grado di garantire prestazioni  
fino al 39% superiori rispetto  ai sistemi X6 dotati di processori  
di ultima generazione*. La gamma X6 offre maggior capacità di 
virtualizzazione e riduce i costi e la complessità dell’infrastruttura. 
Ora è possibile progettare motori di analisi più veloci, contenere 
la proliferazione dei sistemi IT e offrire informazioni altamente 
affidabili. I server X6, destinati ad applicazioni mission-critical, 
sono veloci, agili e resilienti.

Prestazioni elevate
Il server Lenovo System x3850 X6 offre elevate prestazioni in 
termini di esecuzione delle applicazioni, grazie al connubio  
tra tecnologie di storage e di memoria. Queste tecnologie di 
storage includono:

●● ● SSD NVMe PCIe che forniscono un’alternativa di storage  
che utilizza il formato SSD ad alte prestazioni, che offre bassa 
latenza e IOP superiori rispetto alle tradizionali unità flash.

●● ● Una capacità di memoria DDR4 fino a 6,0 TB assicura la 
possibilità di ospitare applicazioni mission-critical essenziali, 
implementare macchine virtuali (VM) di grandi dimensioni  
o eseguire database scalabili senza compromessi.

●● ● Gli adattatori flash io3 mainstream di classe enterprise con  
una capacità fino a 6,4 TB e la latenza di 15 µs in scrittura, 
garantisce una maggiore velocità di esecuzione delle 
applicazioni che includono processi di analisi, database,  
VDI, cloud, hyperscale e big data. 

Equipaggiato con i nuovi processori Intel® Xeon®  
E7-4800/8800 serie v4 in grado di offrire fino a 6,0 TB di 
memoria e 96 core di potenza di elaborazione. Queste 
funzionalità offrono la possibilità di ospitare applicazioni  
mission-critical essenziali, implementare macchine virtuali (VM)  
di grandi dimensioni o eseguire database scalabili senza 
compromessi.

Le soluzioni di storage flash integrate sui server, come gli 
adattatori di storage flash PCIe o gli SSD NVMe PCIe, risolvono  
i colli di bottiglia dello storage sul server, per ridurre la necessità 
di investire in costose soluzioni di storage SAN/NAS. La minore 
dipendenza da hardware e software SAN/NAS si traduce in  
costi di storage inferiori, meno licenze software e costi di  
licenza contenuti.
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Design agile
Il cambiamento è inevitabile e saperlo gestire è essenziale per 
ottenere e mantenere la leadership del mercato. Le modifiche 
all’infrastruttura IT comportano in genere complessità e costi.  
Per gestire le evoluzioni tecnologiche, le divergenti esigenze dei 
clienti e i costi in fluttuazione occorre un approccio agile alla 
progettazione delle piattaforme. Il design rack modulare agile  
e adattivo di X6 consente di progettare una soluzione su misura, 
adatta alle tue esigenze. È anche possibile tagliare i costi 
dell’infrastruttura attraverso l’hosting di più generazioni 
tecnologiche in una sola piattaforma, senza compromettere 
prestazioni o capacità.† Con le piattaforme X6:

●● ● È possibile configurare i server in maniera tale da adattarli  
ai requisiti specifici delle tue applicazioni e carichi di lavoro.  
È anche possibile aggiungere, modificare o aggiornare le 
piattaforme X6 in maniera semplice, con una serie di 
componenti modulari caratterizzati dal design “book”.  
Esistono tre modelli X6 con design “book”, uno per ciascuno 
dei principali sottosistemi: storage, elaborazione e  
input/output (I/O).

●● ● Anziché espandere l’architettura l’IT oltre misura, è possibile 
scalare la capacità e le prestazioni da 4 a 8 socket,  
per raddoppiare le prestazioni.

●● ● È possibile utilizzare il software FastSetUp per eseguire il 
provisioning automatico di un cluster di server e ottenere  
un time-to-value notevolmente più rapido. 

Piattaforme resilienti
La crescita di nuove applicazioni ha fatto arrivare l’elaborazione 
dei database e l’analisi aziendale in cima alla lista dei  
carichi di lavoro x86 cruciali. Questi carichi di lavoro richiedono 
velocità elevata dei dati e disponibilità continua dalle piattaforme 
aziendali sulle quali sono eseguiti. I server X6 offrono funzioni 

RAS (Reliability, Availability, Serviceability) tipiche dei mainframe. 
La tecnologia di autoriparazione X6 identifica proattivamente  
i possibili guasti e intraprende le necessarie azioni correttive: 

●● ● Advanced Page Retire – per proteggere proattivamente le 
applicazioni dalle pagine danneggiate presenti in memoria, 
funzione essenziale per estendere la memoria fino a diversi 
terabyte di capacità

●● ● Elevata disponibilità dei processori – consente alla piattaforma 
di mantenere l’accesso alla gestione del networking, dello 
storage e dei server durante i guasti dei processori

●● ● Rolling Firmware Update Upward Integration  
Module – consente l’aggiornamento simultaneo del  
firmware di sistema senza alcun impatto sulle prestazioni  
o la disponibilità delle applicazioni

●● ● RAS Upward Integration Module – per la creazione e la 
gestione di regole finalizzate a preservare l’elevata disponibilità 
delle VM

●● ● x3850 X6 con design modulare-riduce i tempi di manutenzione 
consentendo la facile e veloce sostituzione dei componenti 
malfunzionanti. 

Queste tecnologie integrate assicurano l’eccezionale disponibilità 
del sistema e prestazioni ininterrotte delle applicazioni, necessarie 
per ospitare applicazioni mission-critical.

Veloce. Agile. Resiliente.
Veloci, agili e resilienti, le piattaforme Lenovo System x  
X6 permettono non solo di ridurre costi e complessità e ottenere 
le prestazioni e la capacità eccezionali che le applicazioni di  
oggi richiedono. I server X6 sono il risultato di più di 15 anni di 
investimenti e innovazioni X-Architecture mirate a superare gli 
standard di settore.

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
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Specifiche
Formato/altezza Rack/4U

Processore (max) Fino a quattro processori Intel® Xeon® serie E7-4800/8800 v4, fino a 3,2 GHz, memoria in accesso DDR4 con velocità  
fino a 1.866 MHz, 24 core per processore

Memoria (max.) Fino a 6 TB, 96 slot DIMM con supporto LRDIMM 64 GB

Slot di espansione Fino a 11 PCIe; Gen3 (fino a 11), Gen 2 (fino a 2), fino a cinque slot x16; fino a sei a lunghezza e altezza intera

Comparti disco  
(totali/hot-swap)

Fino a 8 HDD SAS da 2,5” o unità a stato solido o SSD; o fino a 16 SSD eXFlash con elevato numero di IOPS da  
1,8” o fino a 4 SSD NVMe PCIe

Storage interno massimo Fino a 8 HDD SAS/SATA da 2,5” o fino a 8 SSD da 2,5” o 16 SSD eXFlash da 1,8” o fino a quattro SSD NVMe  
PCIe da 2,5”

Interfaccia di rete Un socket ML2; le opzioni per le schede ML2 includono: 4 x 1 GbE in rame o 2 x 10 GbE SFP+ o 2 x 10 GbE 10BaseT;  
4 x 10 GbE; 2 adattatori x 40 GbE/FDR VPI; porta 1 GbE dedicata on-board

Alimentatori (standard/max) Fino a quattro unità da 1.400 W o 900 W CA o 4 x 750 W CC comuni

Componenti hot-swap Book di I/O a mezza lunghezza, book di I/O a piena lunghezza, alimentatori, ventole, HDD, SSD

Supporto RAID RAID 0, 1, 10, standard; RAID 5, 6, 50, 60 opzionale

Gestione dei sistemi Lenovo XClarity, Alert on LAN 2, Automatic Server Restart, ServerGuide, IMM2, Light Path Diagnostics (alimentati 
separatamente), Wake on LAN, Dynamic System Analysis, Predictive Failure Analysis su storage, processori,  
slot per schede, VRM, ventole, alimentatori e memoria

Sistemi operativi supportati Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux Server, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere Hypervisor

Garanzia limitata 3 anni di garanzia limitata, servizio CRU (Customer Replaceable Unit) e on-site, intervento il giorno lavorativo successivo 
alla chiamata dalle 9.00 alle 17.00, disponibilità di upgrade del servizio

* Il dato relativo all’incremento prestazionale del 39% è basato su proiezioni preliminari di Intel riportate su documenti confidenziali.
† Quando diventa disponibile una più recente generazione di processori e memorie, i Compute Book possono essere sostituiti con nuove unità. (Tutti i book di elaborazione devono utilizzare una tecnologia 

corrispondente).

Opzioni
NVMe da 2,0 TB RDIMM a 32 GB 2 x adattatori 40 GbE ML2 Mezz LOM

90Y3236 46W0833 00FP650

Le unità flash NVMe garantiscono minore  
latenza e throughput più elevato rispetto a  

SAS o SATA.

Le memorie per applicazioni mission-critical 
accrescono l’affidabilità dei carichi di  

lavoro critici.

Ideale per High Performance Computing (HPC), 
questo adattatore offre elevata larghezza di 

banda, bassa latenza ed eccezionali efficienze di 
interconnessione.
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Ulteriori Informazioni
Per maggiori informazioni sulla gamma Lenovo System x3850 X6, 
contatta il tuo rappresentante o Business Partner Lenovo di 
fiducia o visita il seguente sito Web:  
lenovo.com/systems/servers

© 2016 Lenovo. Tutti i diritti riservati. 

Disponibilità: Offerte, prezzi, caratteristiche e disponibilità possono variare senza preavviso. Lenovo declina ogni responsabilità per eventuali errori tipografici o inesattezze delle immagini. Garanzia: Per una copia delle  
garanzie applicabili, scrivere a: Lenovo Warranty Information, 1009 Think Place, Morrisville, NC, 27560. Lenovo non rilascia dichiarazioni né garanzie su prodotti e servizi non Lenovo. Marchi: Lenovo, il logo Lenovo, System x, 
ThinkServer, eXFlash FastSetUp, ServerGuide sono marchi commerciali o marchi registrati di Lenovo. Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Intel, il logo Intel, Xeon e Xeon Inside sono marchi  
registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Altri nomi di società, prodotti o servizi possono essere marchi o marchi di servizio di altre società.

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
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http://www.lenovo.com/systems/servers
https://www.facebook.com/Lenovox86Servers
https://twitter.com/Lenovox86Server
https://www.linkedin.com/company/lenovo-x86-servers
https://www.youtube.com/channel/UCD8G-H1lATQyS6ffDQoUx-A
http://www.lenovo.com/systems/storage
http://www.lenovo.com/systems/services
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