
SERVER AD ALTA VERSATILITÀ A PREZZO CONTENUTO

THINKSERVER® TS430 LENOVO®

Il ThinkServer TS430 combina le prestazioni dei processori Intel® Xeon di ultima generazione, gli 
elevati standard di qualità garantiti dal marchio Think ed esclusivi strumenti di gestione per offrire 
una soluzione server affidabile, scalabile e completa, ideale per MSP (Managed Service Providers, 
fornitori di servizi gestiti), uffici di filiali e piccole imprese.

Integrando avanzate soluzioni SAS RAID, fino a 8 unità hot-swap e alimentatori ridondanti, il TS430 
offre alle piccole imprese una soluzione tower modulare e facilmente espandibile. Il modulo di gestione 
per ThinkServer conforme alle specifiche IPMI 2.0 e la scheda di gestione iKVM opzionale consentono 
inoltre agli MSP di gestire in modo efficiente e vantaggioso gli ambienti dei propri clienti.

Le numerose opzioni di espansione e l'ampia gamma di servizi disponibili consentono infine di 
personalizzare il server TS430 in base alle esigenze dell'azienda. È possibile scegliere, ad esempio, 
tra vari tipi di unità disco, memoria, soluzioni RDX e protezione RAID, tutti collaudati e certificati 
per i ThinkServer. Disponibile in un formato tower compatto conforme alle specifiche Energy Star, 
estremamente silenzioso e con una gamma completa di funzioni, il server TS430 è perfetto per gli 
ambienti di back-office e di vendita al dettaglio.

ELEVATA AFFIDABILITÀ GRAZIE A POTENTI 
SOLUZIONI SAS RAID E ALIMENTATORI RIDONDANTI

ESTREMA SEMPLICITÀ DI GESTIONE CON IL 
MODULO DI GESTIONE PER THINKSERVER E 
LA SCHEDA IKVM OPZIONALE.

ECCELLENTI PRESTAZIONI CON LA NUOVA 
TECNOLOGIA INTEL® XEON E3-1200: 
PIÙ VELOCI DEL 30% RISPETTO ALLA 
GENERAZIONE PRECEDENTE

DESIGN ROBUSTO E SILENZIOSO E PRESTAZIONI AD 
ALTA EFFICIENZA ENERGETICA, IDEALI PER AMBIENTI 
DI FRONT-OFFICE O DI VENDITA AL DETTAGLIO 
PARTICOLARMENTE ESIGENTI

STRAORDINARIE OPPORTUNITÀ DI ESPANSIONE 
GRAZIE A UNA CAPACITÀ STORAGE FINO A 16 TB (SATA) 
O 4,8 TB (SAS) E FINO A 8 UNITÀ HOT-SWAP

SCALABILITÀ E SEMPLICITÀ DI 
GESTIONE SENZA EGUALI PER POTER 
ESSERE SFRUTTATI AL MEGLIO DA 
AZIENDE DI OGNI DIMENSIONE



THINKSERVER® TS430 LENOVO®

Il ThinkServer TS430 combina elevati livelli di prestazioni con un 
prezzo contenuto e una disponibilità immediata.
•	 Prestazioni superiori fino al 30% rispetto ai processori Intel Xeon 

di precedente generazione. Grazie alla tecnologia Turbo Boost 2.0 
integrata, viene automaticamente assegnata capacità di 
elaborazione aggiuntiva alle applicazioni più esigenti.

•	 Consumi energetici ridotti con i nuovi processori Intel® Xeon® a 
80 Watt, senza compromessi di prestazioni.

•	 Straordinaria velocità di elaborazione dati con le unità SAS o 
SATA di livello professionale e la protezione SAS RAID 0/1/5/10.

•	 Ampia gamma di opzioni e unità storage collaudate e certificate 
per ThinkServer, fornite da partner leader del settore quali 
TrippLite, Tandberg e molti altri.

I]  La soluzione server ottimale per gli MPS  
(Managed Service Providers, fornitori di servizi gestiti)

Il ThinkServer TS430 combina la qualità garantita dal marchio 
Think con una straordinaria affidabilità, consentendo agli MSP di 
estendere anche ai server la propria offerta di servizi.
Gestione fuori banda semplice ed efficiente con il modulo di gestione 
per ThinkServer, una potente soluzione BMC conforme agli standard 
IPMI 2.0 e dotata di funzionalità per la gestione in remoto.
Il TS430 offre un'eccezionale capacità storage e velocissime unità 
SAS RAID con protezione dei dati, ideali per gli MSP incaricati della 
gestione della rete e dei dati dei propri clienti.
Il TS430 è progettato per assicurare la continuità operativa 
24x7 e un'affidabilità senza compromessi. Lo chassis robusto e 
resistente integra unità SAS o SATA hot-swap e memoria ECC ad 
alta affidabilità per garantire l'integrità dei dati e la tranquillità 
dei clienti.

II] La soluzione server ottimale per le piccole e medie imprese

Le piccole imprese richiedono le funzionalità server di cui 
usufruiscono le grandi imprese, ma con costi di acquisto e gestione 
notevolmente inferiori.
Il ThinkServer TS430 offre hardware di livello server progettato 
per offrire un'operatività 24x7 e avanzate funzionalità di gestione 
a un prezzo estremamente vantaggioso. È inoltre dotato di 
semplici funzionalità di gestione in remoto, che permettono ad 
esempio di accendere, spegnere e monitorare il server da una 
postazione remota.
Grazie alla conformità Energy Star, il server TS430 presenta 
inoltre un consumo energetico inferiore del 30% rispetto ai server 
di precedente generazione. Estremamente silenzioso, il TS430 è 
ideale per gli ambienti di vendita al dettaglio e di front-office che 
non dispongono di una "sala server".

FUNZIONALITÀ ECOLOGICHE ALL'AVANGUARDIA

Il ThinkServer TS430 combina prestazioni e stabilità di livello 
professionale con un'ampia gamma di funzionalità ecologiche.
•	 Emissioni acustiche ridotte al minimo, in modo da poter installare 

il server in qualsiasi ambiente di vendita al dettaglio, front-office o 
back-office, senza disturbare coloro che lavorano nelle vicinanze.

•	 Efficienza energetica attestata da numerose certificazioni, tra cui 
RoHS, Climate Savers e Energy Star 1.0 for servers. 

•	 Utilizzo di una considerevole quantità di materiale riciclato, di cui 
una percentuale significativa di tipo post-consumer.

UNA SOLUZIONE AFFIDABILE E INTELLIGENTE

Offerto a un prezzo molto vantaggioso, il ThinkServer TS430 
è progettato per gestire le applicazioni più complesse senza 
interruzioni e con una straordinaria efficienza energetica.
•	 Gli alimentatori ridondanti a basso consumo impediscono lo 

spegnimento del sistema per interruzione dell'alimentazione.
•	 Stabilità delle prestazioni e potenza di elaborazione grazie al 

supporto per 8 unità disco fisso SAS o SATA hot-swap, memoria 
ECC ad alta affidabilità e configurazioni SAS RAID 0, 1, 5 e 10 per 
la protezione dei dati.

•	 Straordinaria semplicità di gestione in remoto grazie al modulo 
di gestione per ThinkServer conforme alle specifiche IPMI 2.0 
e ai numerosi strumenti integrati per la gestione del TS430 da 
postazioni remote.

CLIENTI IDEALI

PRESTAZIONI INCREDIBILMENTE 
SOFISTICATE

III] La soluzione server ottimale per le filiali di grandi imprese

Grazie alla straordinaria semplicità di gestione, il ThinkServer 
TS430 è la soluzione ideale per le filiali di grandi aziende con uno 
staff tecnico limitato. L'utility Easy Startup consente ad esempio 
di installare rapidamente il sistema, mentre le funzionalità di 
auto-monitoraggio con generazione automatica di avvisi semplificano 
il lavoro del reparto IT centrale. Gli strumenti integrati per il 
controllo e la risoluzione dei problemi in remoto garantiscono 
inoltre la continuità operativa delle filiali.
Il TS430 può essere personalizzato con capienti unità storage SAS 
o SATA o avanzate soluzioni SAS RAID nel caso in cui sia necessario 
proteggere informazioni critiche. Combinando le prestazioni dei 
processori Xeon con caratteristiche di potenza, affidabilità e 
convenienza, il server TS430 si presenta come la soluzione ideale per 
qualsiasi tipo di azienda.



Opzioni software Microsoft
Si consiglia di installare nel ThinkServer sistemi operativi server Microsoft, 
testati e di provata qualità. 
Microsoft Windows Small Business Server 2011 è disponibile da giugno.

Servizi ThinkServer ed estensioni della garanzia
I servizi Lenovo consentono di sfruttare al meglio le potenzialità del 
ThinkServer, indipendentemente dal modo in cui viene utilizzato. Quale 
che sia il numero dei clienti gestiti, diverse migliaia o uno soltanto, Lenovo 
assicura l'assenza di problemi, la qualità e l'affidabilità necessarie per 
garantire la continuità operativa sempre e ovunque.

Opzioni software - Kit ROK N/P:

Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition.   
Include 25 licenze CAL multilingui  
(inglese/francese/tedesco/italiano/spagnolo) ------------ 84978PE

Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition.   
Include 25 licenze CAL multilingui (inglese/giapponese)---- 84978PA

Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition.   
include 25 licenze CAL (inglese) ------------------------- 84978LE

Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition.   
Include 25 licenze CAL (tedesco) ------------------------ 84978LG

Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition.   
Include 25 licenze CAL multilingui  
(inglese/francese/tedesco/italiano/spagnolo)------------ 84978OE

Opzioni software - Kit ROK N/P:

Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition 5.  
Include 25 licenze CAL multilingui  
(inglese/giapponese)----------------------------------- 84978OA

Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition 5.   
Include licenze CAL (inglese) --------------------------- 84978KE

Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition 5.   
Include licenze CAL (tedesco)--------------------------- 84978KG

Windows Server® 2008 R2 Foundation Edition.   
Include 15 licenze CAL multilingui  
(inglese/francese/tedesco/italiano/spagnolo)------------ 84978HA

Windows Server® 2008 R2 Foundation Edition.   
Include 15 licenze CAL multilingui (inglese/giapponese)--- 84978HE

Corsi di formazione

>  Nozioni di base sui componenti, la diagnostica, la risoluzione dei problemi e 
la gestione dei server Lenovo, in formato interattivo disponibile online

Formazione online, Understanding Lenovo Servers  
(Nozioni fondamentali sui server Lenovo) ------------------ 40Y9105

Formazione online, Understanding Systems Management  
(Nozioni fondamentali sulla gestione dei server)------------ 40Y9717

Installation, ThinkServer Hardware Only  
(Installazione, solo hardware ThinkServer) --------------- 40Y9107

Opzioni di estensione della garanzia ThinkPlus

> LOR = Lenovo Onsite Repair (riparazione onsite Lenovo)

TS430 con 1 anno di garanzia

3 anni LOR 9x5 con risposta entro un giorno lavorativo----- 40Y9080

5 anni LOR 9x5 con risposta entro un giorno lavorativo ---- 80Y5734

TS430 con 3 anni di garanzia

5 anni LOR 9x5 con risposta entro un giorno lavorativo ---- 80Y5742

ThinkPlus Priority Support

> LOR 9x5 con risposta entro un giorno lavorativo

>  Supporto 24x7 con gestione prioritaria delle richieste e consulenza di 
tecnici altamente qualificati

TS430 con 3 anni di garanzia

Priority Support per 3 anni ------------------------------ 40Y9082

Priority Support con Hard Disk Drive Retention

> LOR 9x5 con risposta entro un giorno lavorativo

>  Supporto 24x7 con gestione prioritaria delle richieste e consulenza di 
tecnici altamente qualificati

>  HDDR (Hard Disk Drive Retention) indica che il disco rimane presso 
il cliente

TS430 con 3 anni di garanzia

Priority Support per 3 anni con HDDR -------------------- 40Y9683

ThinkPlus Productivity

> Priority Support

> Formazione online, Understanding Lenovo Servers (Nozioni fondamentali 
sui server Lenovo)

> Installazione hardware (singolo intervento)

ThinkPlus Productivity per 3 anni, TS430 (3 anni) --------- 40Y9111

SERVIZI ED ESTENSIONI DELLA GARANZIA

THINKSERVER® TS430 LENOVO®



OPZIONI E ACCESSORI

Modulo di gestione per ThinkServer Premium (67Y2624)

Chiave di aggiornamento a RAID avanzato per RAID 100 
per ThinkServer 

• Server Web integrato 
• Tastiera virtuale tramite KVM  
• Avvisi via e-mail 
• Switch KVM remoto 
• Virtual Media Redirection 
• Scheda di interfaccia di rete dedicata 
•  Protezione: SSL, SSH, crittografia KVM, 

autenticazione tramite LDAP o RADIUS

La chiave di aggiornamento per RAID 100 offre 
la possibilità di aggiornare il server TS430 dalla 
configurazione RAID di base a un avanzato RAID 5 
software per una maggiore affidabilità dei dati.

Combinando ottime prestazioni con una 
progettazione estremamente robusta, le unità 
SATA hot-swap per ThinkServer sono indicate 
per qualsiasi esigenza di memorizzazione, 
backup e archiviazione.

Le unità SAS hot-swap per ThinkServer 
sono progettate per fornire prestazioni 
eccellenti e un'elevata protezione dei dati 
a un prezzo imbattibile.

Adattatore RAID 500 per ThinkServer (0A89406)

L'adattatore RAID 500 per ThinkServer consente alle piccole e medie 
imprese di accedere con una spesa contenuta alla più recente ed efficiente 
tecnologia RAID.

• Soluzione SATA/SAS RAID a basso costo e consumo

• Livelli RAID 0, 1, 10

•  Velocità di trasferimento dati di 6 GB/s per porta per prestazioni di 
altissimo livello

• Possibilità di selezionare un'unità logica come unità di avvio

• Ricostruzione automatica delle unità hot-spare

• Ripristino automatico durante la creazione dell'array

• Espansione della capacità online

• Migrazione dei livelli RAID online

• Servizi di crittografia SafeStore

• Supporto degli strumenti SMART

Unità disco fisso SATA 

Unità SATA Enterprise da 3,5" a 7200 giri/min 
per ThinkServer

Unità SAS hot-swap a 6 Gbps e 15.000 giri/min 
per ThinkServer 

HOT-SWAP: CAVO DIRETTO:

67Y2608: 250 GB 67Y2612: 250 GB 

67Y2609: 500 GB 67Y2613: 500 GB 

67Y2610: 1 TB 67Y2614: 1 TB 

67Y2611: 2 TB 67Y2615: 2 TB 

3,5" PER 
THINKSERVER

2,5" PER 
THINKSERVER

67Y2616: 300 GB 67Y2619: 300 GB

67Y2617: 450 GB 67Y2620: 450 GB

67Y2618: 600 GB 67Y2621: 600 GB

Memoria DDR3 a 1333 MHz per ThinkServer
La memoria ECC per ThinkServer ad alte prestazioni sfrutta appieno 
la tecnologia Intel e garantisce un'affidabilità di classe server pari 
al 99,94%. 

Kit di conversione da rack a tower per ThinkServer (67Y2641)

Bundle storage RDX interno Lenovo
RDX è la soluzione di backup più conveniente per le piccole e medie imprese, 
poiché si avvale di un esclusivo software di deduplicazione dati basato su 
server in grado di aumentare fino a 20 volte la capacità storage di backup. 

Alimentatore ridondante hot-swap da 450 W per ThinkServer (67Y2625)

N/P:

67Y2606  2 GB DDR3 1333 MHz per  
 ThinkServer (1RX8 UDIMM ECC)

67Y2607  4 GB DDR3 1333 MHz per  
 ThinkServer (2RX8 UDIMM ECC)

•  Possibilità di consolidare l'hardware del server in rack  
- inclusa l'unità TS430

•  Design resistente e funzionale per semplificare l'operazione 
di conversione

•  Disponibilità di un supporto per cavi per gestire il cablaggio in modo 
semplice ed efficiente

•  Disponibilità e operatività del server anche in caso di guasto 
a un alimentatore

• Prestazioni potenti e ad alta efficienza energetica
• Semplicità di installazione e manutenzione 

N/P:

67Y1394  160 GB   
67Y1396  320 GB   
67Y1398  500 GB

Chiave di aggiornamento a RAID avanzato per RAID 500 per 
ThinkServer (0A89407)  

•  Soluzione SATA/SAS RAID a basso costo 
e consumo

• Livello RAID 5 
•  Velocità di trasferimento dati di 6 GB/s per 

porta per prestazioni di altissimo livello

THINKSERVER® TS430 LENOVO®

Unità disco fisso SAS



SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI PROCESSORE

Windows Server 2008 R2
(Foundations, Standard Edition)
Windows Small Business Server 2011 
(Essentials, Standard, Premium Add-On), 
SLES 11.1, RedHat 6.0
VMWare ESX/ESXi 4.0, 4.1

Intel® Xeon® E3-1280 (4 core, 8 MB cache, 3,6 GHz, 95 W)
Intel® Xeon® E3-1270 (4 core, 8 MB cache, 3,4 GHz, 80 W)
Intel® Xeon® E3-1240 (4 core, 8 MB cache, 3,3 GHz, 80 W)
Intel® Xeon® E3-1230 (4 core, 8 MB cache, 3,2 GHz, 80 W)
Intel® Xeon® E3-1220 (4 core, 8 MB cache, 3,1 GHz, 80 W)
Intel® Core™ i3-2120 (2 core, 3 MB cache, 3,3 GHz, 65 W)
Intel® Core™ i3-2100 (2 core, 3 MB cache, 3,1 GHz, 65 W)
Intel® Core™ G850 (2 core, 3 MB cache, 2,9 GHz, 65 W)
Intel® Core™ G840 (2 core, 3 MB cache, 2,8 GHz, 65 W)
Intel® Core™ G620 (2 core, 3 MB cache, 2,6 GHz, 65 W)

FORMATO MEMORIA PESO

Tower 5U / 50 L 4 socket DIMM: fino a 32 GB* 
(Supporto per UDIMM DDR3 1333 MR/s ECC)

25 kg (max)

DIMENSIONI CAPACITÀ STORAGE CONTROLLER STORAGE 

195 mm x 430 mm x 595 mm 4 comparti per unità da 3,5"
(fino a 4 TB di storage SATA interno)
4 o 8 comparti per unità HS da 3,5"  
(fino a 16 TB di storage SATA interno  
o fino a 4,8 TB di storage SAS interno)
8 comparti per unità HS da 2,5"  
(fino a 4,8 TB di storage SAS interno)

Controller PCH integrato con:
• 6 porte SATA II a 3 Gb/s 
• SATA RAID 0/1 SW integrato
Aggiornamento a SATA RAID 5 SW opzionale
* Adattatore RAID 500 opzionale per 
protezione SAS 0/1/10 basata su hardware
*Chiave di aggiornamento per RAID 500 
opzionale per aggiungere all'adattatore 
RAID 500 la protezione RAID 5

AGGIORNAMENTI DI ESPANSIONE DI I/O CONNETTORI DI I/O STRUMENTI DI GESTIONE E SUPPORTO

Uno PCIe x8 Gen2 HH/FL (x16 mech)
Uno PCIe x8 Gen2 HH/HL (x8 mech)
Uno PCIe x4 Gen2 HH/HL (x8 mech)
Uno PCI 5 V a 32 bit/33 MHz

Due porte Ethernet a 1 Gb/s
(una condivisa con IMM)
Porte USB 2.0: 4 posteriori, 2 anteriori, 
1 interna (2 connettori da 5 pin per nastro 
RDX opzionale)
Porta seriale (posteriore), video (posteriore)

IMM sulla porta Ethernet condivisa
Gestione remota / KMV opzionale con il 
modulo di gestione per ThinkServer
IPMI 2.0 / SOL, TPM (supporto per TCG 1.2)
LED di diagnostica sulla scheda madre, 
uEFI BIOS

UNITÀ ESTERNE ALIMENTAZIONE  

Due comparti eterni da 5,25"
Unità di backup su nastro RDX opzionale

Alimentatore fisso: 405 W (85% di efficienza)
Alimentatore ridondante opzionale: 420 W
Conformità a Energy Star Server 1.0

SPECIFICHE

WWW.LENOVO.COM/IT

THINKSERVER® TS430 LENOVO®

* Fino a 16 GB di memoria supportati dalla configurazione 
disponibile al momento dell'annuncio. 32 GB supportati con 
l'aggiornamento previsto per ottobre 2011.
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