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Lenovo ThinkServer RS160 
Potenza. Flessibilità. Valore integrato.

Maggiori prestazioni
Lenovo ThinkServer RS160 è un server entry-level che si rivela 
eccellente per le imprese in fase di crescita. Oltre alla potenza dei 
processori Intel® e ai comparti storage e networking di classe 
enterprise, questo server offre una velocità di trasferimento dati di 
12 Gbps, con incremento di storage del 60% e il raddoppio  
della capacità di memoria rispetto al suo predecessore. Il server 
RS160 è ideale per attività di web hosting, mail serving,  
file-and-print serving, video streaming, oltre che per un’ampia 
gamma di applicazioni di produttività di ambito generale.

Flessibilità e valore integrati
Il server RS160 offre tutta la potenza della linea completa di 
processori Intel, da Celeron a Xeon®, oltre a una capacità di 
memoria DDR4 che può arrivare fino a 64 GB. Assicura flessibilità 
al business con diversi tipi di storage e fattori di forma, che 
prevedono lo storage interno da 20 TB (max) ed il supporto per il 
drive M.2 da 128 GB a vantaggio di una maggiore scalabilità. 

Molteplici le opzioni di SO per server disponibili, così come diversi 
sono i metodi di installazione previsti, che includono i rail per rack 
posteriori da 2 e da 4.

Semplicità d’uso
I server Lenovo continuano a dimostrarsi i server x86 più  
affidabili sul mercato, riscuotendo la maggiore percentuale di 
soddisfazione clienti.*,† Il server RS160 non fa eccezioni. Il design 
particolarmente compatto dello chassis favorisce un più efficiente 
passaggio dell’aria nel rack e in più la sua alimentazione ha 
conseguito la certificazione 80 Plus Gold. La semplicità d’uso 
degli strumenti per la gestione del sistema Lenovo XClarity 
assicurano affidabilità e amministrazione di classe business, per 
consentire la riduzione dei costi e dei tempi di fermo. Si tratta 
degli stessi strumenti utilizzati dai sistemi rack a due socket 
Lenovo di fascia alta.

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 RS160

Specifiche tecniche
Formato/altezza 1U (profondità 411 mm / 16,2")

Processore Intel® Pentium, Core i3, Xeon® E3-1200 v6; Celeron

Numero di processori 1 (fino a 4 core)

Cache Fino a 8 MB

Memoria UDIMM ECC DDR4 da 2.133/2.400 MHz con capacità max di 64 GB (4x 16 GB)

Slot di espansione 1 PCIe 3.0 x16

Comparti di storage 1x M.2, oltre a 2x 3,5" o 4x 2,5" non hot-swap e drive ottico opzionale

Storage interno massimo SATA/SAS 3,5" da 20 TB (7.200 rpm); SATA 2,5" da 8 TB (7.200 rpm); SAS 2,5" da 4,8 TB (10.000 rpm);  
SSD 2,5" da 3,84 TB; SSD M.2 da 128 GB

Supporto RAID RAID-0/1/10/5 software di serie; in alternativa, RAID-0/1/10 hardware opzionale (oltre a RAID-5/6 con Upgrade Key)

Interfaccia di rete 2 porte da 1 GbE (standard), più 1 porta da 1 GbE dedicata alla gestione

Alimentazione 300 W e certificazione 80 Plus Gold (efficienza 90%) non hot-swap

Opzioni di installazione rack Rail per rack posteriori da 2 e da 4

Sicurezza TPM/TCM opzionale

Gestione di sistema BMC integrato; supporto per Lenovo XClarity; Power Planner; aggiornamento e avvio semplificati

Sistemi operativi supportati Windows Server 2012/2012 R2/2016, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server,  
VMware vSphere ESXi

Garanzia limitata 1 o 3 anni per ricambi e manodopera (dipende dal modello)

* 2016-2017 Global Hardware, Server OS Reliability Report, ITIC; ottobre 2016.
† 2H16 Corporate IT Buying Behavior and Customer Satisfaction Study, TBR; dicembre 2016.

Opzioni
Adattatore PCIe  

Lenovo ThinkServer RAID 520i
Kit Riser PCIe Lenovo ThinkServer RS160 x16 Kit rail per rack posteriore da 4 ThinkServer 

dedicato alla serie RS

4XC0G88840 4XC0G88857 4XF0F28772

Adattatore RAID hardware SAS da 12 Gbps per 
RAID-0, 1, 10, oltre a RAID-5 opzionale tramite kit 
di aggiornamento che consente di aumentare la 

velocità di throughput rispetto ai RAID da 6 Gbps.

Kit Riser 1U per RS160, che prevede uno  
slot x16 mezza altezza, per una maggiore 

flessibilità di I/O.

Kit rail scorrevole per rack posteriori da 4 di  
facile installazione.

Ulteriori Informazioni
Per maggiori informazioni su Lenovo ThinkServer RS160 e il 
software XClarity, contattate il vostro Business Partner Lenovo di 
fiducia oppure visitate la pagina lenovo.com/systems/servers
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HAI BISOGNO DI 
UN SERVER?

Scopri tutti i dettagli sui server Lenovo
lenovo.com/systems/servers

Scopri cosa c’è da sapere su  
Lenovo Services

lenovo.com/system/services

HAI BISOGNO DI 
SERVIZI?

http://www.lenovo.com/systems/servers
http://www.lenovo.com/images/products/system-x/pdfs/white-papers/itic_reliability_2H_2016_wp.pdf 
http://www.lenovo.com/images/products/system-x/pdfs/white-papers/tbr_x86servers_top_csat_2h16_wp.pdf
http://www.lenovo.com/systems/servers
http://www.lenovo.com/systems/services
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