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SERVER TOWER TOP SELLER x3100 M5 5457-EHG

  

Caratteristiche Alte prestazioni a un prezzo competitivo da server entry-point Flessibilità in un design compatto ottimizzato Affidabilità e facile
installazione con tecnologia di gestione innovativa. Alte prestazioni ad un prezzo entry-level Con il supporto della tecnologia dei processori
Intel® Xeon® e Core™ i3 di nuova generazione, IBM System x3100 M4 assicura un ottimo rapporto prezzo/prestazioni in un server tower a
singolo socket. Tra le funzioni e le caratteristiche di serie ci sono innovativa tecnologia RAID integrata, affidabile memoria di livello server,
efficienza energetica, economico kit tower-to-rack e opzioni storage ad alta capacità per una disponibilità ancora maggiore. Design flessibile
ultra-compatto L''estrema compattezza consente a x3100 M4 di essere inserito in piccoli spazi. Le flessibili configurazioni ordinabili assicurano
la capacità e le funzioni necessarie, con diverse opzioni di upgrade per la crescita futura. Caratteristiche/funzionalità del prodotto Ampia
memoria di livello server che assicura un miglior rapporto prezzo/prestazioni Supporto di fino a quattro unità disco fisso (HDD) SATA ad alta
capacità che ottimizza la flessibilità di implementazione Tre slot PCIe Gen 2 e uno slot PCI Gen 3-ready che assicurano elevata velocità di
input/output (I/O) e semplice percorso di upgrade IMM (Integrated Management Module) e toolbox IBM completa che semplificano la gestione
dei sistemi Supporto RAID integrato e avanzati servizi di upgrade RAID opzionali per migliorare disponibilità e protezione Doppia scheda
integrata che assicura maggiore larghezza di banda di rete Riepilogo dell''hardware Server tower 4U monoprocessore Scelta di processori -
Intel Xeon serie E3-1200 (quad-core) fino a 3,5 GHz/8 MB/1.333 MHz o Intel Core i3 serie 2100 (dual-core) fino a 3,3 GHz/3 MB/1.333 MHz
Memoria DDR-3 ECC di livello server, fino a 1.333 MHz; supporto di massimo 32 GB di m 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo
Prezzo di vendita: 1015,04 €

Prezzo di vendita IVA esclusa: 832,00 €

Ammontare IVA: 183,04 €

Fai una domanda su questo prodotto 

Produttore: Lenovo 
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