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Lenovo System x3550 M5 
Elevate prestazioni e affidabilità per qualunque carico di lavoro

Prestazioni eccezionali e versatili
Il versatile server rack Lenovo System x3550 M5 con due  
socket 1U è in grado di gestire qualunque carico di lavoro,  
dalle infrastrutture fino ai big data, con un livello di affidabilità  
ai vertici del settore. L’unità può essere equipaggiata con due 
processori Intel® Xeon® serie E5-2600 v4 (44 core per sistema), 
veloce ed efficiente memoria TruDDR4 e fino a 12 drive di 
storage. Con il 22% di core in più su ciascun sistema, rispetto 
alla generazione precedente, e con memorie funzionanti a  
una frequenza fino a 2.400 MHz, il server x3550 M5 esegue 
qualunque carico di lavoro con la massima rapidità.

Affidabilità da leader di settore
Da sempre i server Lenovo si contraddistinguono per l’elevata 
affidabilità delle piattaforme server x86 utilizzate in qualunque 
settore. Gli strumenti di Predictive Failure Analysis (PFA) e 
diagnostica intelligente minimizzano i tempi di fermo e i costi.  
Tra le altre funzionalità orientate a massimizzare la disponibilità  
sul server x3550 M5 figurano la ventilazione a doppia zona con 
ventole ridondanti e drive e alimentatori sostituibili a caldo.

Lenovo Trusted Platform Assurance include una serie di 
funzionalità di sicurezza e procedure integrate finalizzate a 
proteggere hardware e firmware. È inoltre possibile distribuire 
unità con crittografia automatica, utilizzando la funzione opzionale 
IBM Security Key Lifecycle Manager (SKLM).

Provisioning e gestione semplificati
Funzione centralizzata di rilevamento automatico, monitoraggio 
dell’inventario, monitoraggio in tempo reale, configurazione, 
rilevamento dei guasti, gestione allarmi e installazione del  
SO/hypervisor durante l’intero ciclo di vita del server, grazie  
a Lenovo XClarity, strumento di gestione leader di classe 
enterprise. Le funzionalità mobili opzionali consentono all’utente 
di gestire i sistemi con la massima sicurezza, utilizzando un 
dispositivo Android o iOS. Sono disponibili integratori XClarity  
che consentono di estendere i sistemi di virtualizzazione come 
VMware vCenter e Microsoft System Center, per la gestione 
dell’hardware Lenovo.

Costi ridotti
La piattaforma x3550 M5 incorpora funzionalità per la riduzione 
dei consumi che consentono di minimizzare i costi e rendere  
più efficienti le prestazioni. Le due ventole separate consentono  
al sistema di funzionare correttamente anche in ambienti con 
temperature che possono arrivare a 40 °C. Gli alimentatori  
80 PLUS® Titanium arrivano a garantire il 96% di efficienza con 
un carico del 50%. È disponibile lo strumento Lenovo XClarity 
Energy Manager, che consente di ottimizzare il consumo 
energetico del 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/servers/thinkserver/system-management/xclarity/


Lenovo System x3550 M5

Specifiche
Formato/altezza Rack 1U

Processore (max.)/Cache (max.) Fino a 2 processori Intel® Xeon® serie E5-2600 v4 (fino a 22 core/55 MB per processore)

Memoria (max.) Fino a 1,5 TB con 64 GB di memoria a 2.400 MHz con moduli LRDIMM (RDIMM/LRDIMM) TruDDR4

Comparti disco Fino a 10 HDD o SSD da 2,5" anteriori e 2 posteriori o fino a quattro HDD da 3,5"

Storage interno massimo Fino a 46 TB

Supporto RAID Slot RAID dedicato a 12 Gbps con il supporto per la tecnologia hardware RAID 0/1/10 o RAID 5/50/6/60 opzionale

Alimentazione (std./max.) Alimentatori 1/2 80 PLUS Platinum ridondanti da 550 W CA, 750 W CA, 900 W CA, 1.500 W CA, 900 W CC 
e 80 PLUS Titanium da 750 W CA (in base al modello)

Componenti hot-swap Alimentatori, moduli ventola e HDD/SSD

Interfaccia di rete 1 IMM e 4 1 GbE (standard); scheda 10/40 GbE ML2 o PCIe opzionale; Trusted Platform Module integrato

Slot di espansione 1 – 3 slot PCIe 3.0 e 1 slot RAID dedicato

Porte USB/porte VGA Fino a 3 USB 2.0 anteriori, 2 USB 3.0 posteriori, 1 USB 2.0 interna/1 frontale (opzionale)/ 1 posteriore

Efficienza energetica 80 PLUS®, ENERGY STAR® (in base al modello); temperatura di esercizio fino a 40ºC; 2 zone di ventilazione per un 
massimo di 8 ventole

Gestione dei sistemi Lenovo XClarity Administrator con funzionalità mobili opzionali; Bundle software Lenovo XClarity Pro; Lenovo XClarity 
Energy Manager; IMM2.1; una porta IMM dedicata e una condivisa; presenza remota opzionale

Sistemi operativi supportati Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere – (chiavetta USB o 
scheda SD opzionale)

Garanzia limitata Tre 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; possibilità di upgrade del servizio

Opzioni
64 GB TruDDR4 Memory (4Rx4, 1,2 V)  
PC4-17000 PC4 2.400 MHz LP RDIMM

Adattatore RAID per scheda SD, con VMware 
ESXi 5.5 U2 (2 SD Media, RAIDed)

HDD NL SATA 3,5" G2HS 512e da 8 TB,  
7.200 giri/min, 6 Gbps

46W0840 00FP645 00WH126

Possibilità di aggiungere ulteriore memoria 
TruDDR4 per massimizzare le prestazioni

Adattatore per scheda SD precaricato  
con VMware ESXi, per poter utilizzare un 

hypervisor avviabile

Ottimizzate lo storage con dischi rigidi  
ad alta densità e basso costo per GB

Ulteriori Informazioni
Per maggiori informazioni sul server System x3550 M5, 
contattate il vostro Business Partner Lenovo di fiducia oppure 
visita la pagina lenovo.com/systems/servers

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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