
Acquistatelo oggi stesso

visitate il sito Web ibm.com/systems/it/x/ o chiamate il
numero 800 753 196
per acquistare il prodotto direttamente o individuare il rivenditore IBM più vicino

IBM System x3200

Server entry-level per applicazioni per la gestione di attività
al dettaglio, file e stampa o infrastrutture di rete

Caratteristiche principali

■ Server tower accessibile a

processore unico per imprese di

medie dimensioni o per grandi

imprese distribuite

■ Più funzioni di gestione e

disponibilità rispetto agli altri

sistemi della stessa classe

■ Processori Intel® Xeon® dual-

core in grado di offrire 

alte prestazioni. 

IBM System x3200 consente di ridurre i

costi IT durante il suo intero ciclo di vita

aziendale. x3200 non solo può essere

acquistato a un prezzo conveniente, 

ma può essere gestito e aggiornato 

con facilità. 

Tenete la vostra azienda al passo con la

concorrenza

Grazie alla disponibilità di sistema 

senza precedenti, x3200 consente di

massimizzare i tempi di esercizio delle

applicazioni per la gestione di file e

stampa o delle infrastrutture di rete.

Possibilità di scegliere unità disco 

fisso (HDD) SATA (Serial Advanced

Technology Attachment), near-line 

SATA o SAS (Serial Attached SCSI), 

in base alle proprie esigenze di

affidabilità. In caso di guasti al disco

fisso o all’alimentatore, x3200 è in

grado di funzionare ugualmente grazie

agli alimentatori ridondati e alle unità

disco fisso hot-swap SATA e SAS. 

Proteggete i vostri dati, il vostro

investimento

Di serie su modelli selezionati,

l’hardware RAID-0 o -1 integrato

garantisce la massima protezione ai 

dati critici della vostra azienda. Sono

inoltre disponibili aggiornamenti a 

RAID-5 o soluzioni di backup su 

nastro opzionali. 

Gestite la crescita della vostra azienda

x3200 consente di ridurre i costi di

gestione per le applicazioni distribuite 

e remote. Supporta la gestione di

sistemi standard basati su IPMI e

l’adattatore IBM Remote Supervisor

Adapter (RSA) II per la gestione

avanzata dell’hardware, consentendo 

al personale IT di ottimizzare l’utilizzo

delle risorse. 
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Altri nomi di società, prodotti e servizi citati
possono essere marchi di prodotti o marchi di
servizi appartenenti a terzi.

1 Per ottenere la capacità massima del disco fisso
interno e della memoria può essere necessaria
la sostituzione delle unità disco fisso e/o di
memoria standard e l’inserimento in tutti i
comparti disco fisso e gli slot di memoria delle
unità più grandi attualmente supportate da 
IBM. Quando si fa riferimento a CD-ROM, 
CD-R, CD-RW e DVD a velocità variabile, la
velocità effettiva è variabile e spesso è inferiore
alla velocità massima possibile.

2 In termini di capacità storage 
1 GB = 1.000.000.000 di byte e 
1 TB = 1.000.000.000.000 di byte. L’effettiva
capacità disponibile potrebbe essere inferiore.

3 Informazioni sulla garanzia: per una copia 
delle informazioni sulle garanzie applicabili al
prodotto, contattare il responsabile commerciale
IBM locale o visitare il sito: ibm.com/servers/
support/machine_warranties IBM non rilascia
dichiarazioni né garanzie su prodotti e servizi di
terzi. L’assistenza telefonica potrebbe essere
soggetta a costi aggiuntivi. Il servizio di garanzia
on-site prevede l’intervento di un tecnico IBM in
seguito alla mancata risoluzione del problema 
in remoto.

Ogni riferimento a prodotti, programmi o servizi
IBM non implica la volontà, da parte di IBM, di
rendere tali prodotti, programmi o servizi
disponibili in tutti i paesi in cui IBM opera. Ogni
riferimento a prodotti, programmi o servizi di
IBM non implica che possano essere usati solo
prodotti IBM. In sostituzione, potrà essere usato
qualunque prodotto, programma o servizio
funzionalmente equivalente.

I prodotti hardware IBM sono realizzati con parti
nuove oppure con parti nuove e ricondizionate.
In alcuni casi, i prodotti hardware potrebbero
non essere nuovi e potrebbero essere stati
installati in precedenza. In qualsiasi caso, 
vigono i termini della garanzia IBM.

Questa pubblicazione ha scopo unicamente
informativo. 
Le informazioni in essa contenute sono soggette
a modifiche senza preavviso. Per le informazioni
più aggiornate sui prodotti e sui servizi 
IBM disponibili, contattare l’ufficio vendite 
o il rivenditore IBM più vicino. 

IBM non fornisce assistenza legale, contabile 
o di controllo e non rappresenta o garantisce
che i suoi prodotti o servizi siano conformi alla
legislazione vigente. Il cliente è responsabile
della conformità con la normativa vigente
applicabile in materia di titoli, inclusa 
quella nazionale. 

Le immagini potrebbero fare riferimento a
modelli di progettazione.

© Copyright IBM Corporation 2006
Tutti i diritti riservati. 

IBM System x3200 in breve

Formato/altezza Tower/5U

Processore (cache L2/GHz
CPU/max MHz bus front-side)

Intel Xeon (dual-core) (4 MB/fino a 2,4 GHz/1066 MHz) o Intel
Pentium® D (dual-core) (2 x 2MB/fino a 3,4 GHz/800 MHz)

Numero di processori (std/max) 1/1

Memoria1 (max) Fino a 8 GB di memoria DDR (double data rate) a 667 MHz

Slot di espansione 3 PCI e 2 PCI-Express (x8, x1)
Slot dedicato RSA II
Hardware RAID-0, -1 senza slot

Comparti disco (totali/hot-swap) Quattro unità disco fisso SATA da 3,5 pollici simple-swap o
hot-swap oppure quattro unità disco fisso SAS da 2,5 o 
3,5 pollici hot-swap

Storage interno massimo1,2 Unità disco fisso SAS fino a 1,2 TB oppure unità disco fisso
SATA fino a 2,0 TB

Interfaccia di rete Scheda Gigabit Ethernet (GbE) integrata

Alimentazione (std/max) 400 W 1/1 o 430 W hot-swap ridondato 
2/2 (in base al modello)

Componenti hot-swap Unità disco fisso, alimentatori (in base al modello)

Supporto RAID Hardware RAID-0, -1 integrato (in base al modello)
Aggiornamento opzionale a RAID-5 e RAID-6

Porte Fronte: due porte USB
Retro: quattro porte USB, una Ethernet, due seriali,
una parallela, tastiera e mouse

Gestione dei sistemi Mini BMC compatibile con IPMI 1.5, IBM Director,
Alert Standard
Format 2.0, IBM ServerGuide, RSA II opzionale e Remote
Deployment Manager opzionale 

Sistemi operativi supportati Microsoft® Windows® Server 2003 Standard Edition/Enterprise
Edition, Windows Small Business Server 2003, Red Hat
Enterprise Linux®, SUSE Linux Enterprise Server, Novell
NetWare, IBM operating system 4690

Garanzia limitata3 Garanzia limitata di un anno o tre anni con servizio on-site 
(in base al modello)

Ulteriori informazioni: 

Home page 
System x

ibm.com/systems/it/x/

Opzioni ibm.com/servers/eserver/serverproven/compat/it

Trova un Business
Partner

http://d03bphrb.partner.boulder.ibm.com/

XSD02455-ITIT-00
06-XSE-002596-IT
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