
ThinkSystem SR950
Prestazioni di elaborazione, gestibilità e resilienza
straordinarie

Il nucleo critico
Lenovo ThinkSystem SR950 è progettato per i carichi
di lavoro più impegnativi e per quelli mission-critical,
database in-memory, database transazionali di grandi
dimensioni, analisi in batch e in tempo reale,
applicazioni ERP, CRM e carichi di lavoro per server
virtualizzati.

Il potente sistema 4U ThinkSystem SR950 può essere
espanso con un minimo di due e fino a otto processori
della famiglia Intel® Xeon® Scalable di seconda
generazione, in grado di offrire prestazioni fino al 36%
superiori rispetto ai processori di prima generazione.* Il
design modulare del sistema SR950 consente di
abbreviare i tempi di esecuzione di upgrade e
manutenzioni, con un accesso anteriore e posteriore
semplificato a tutti i sottosistemi, per la massima
continuità di funzionamento nella gestione dei dati.

L’affidabilità ridefinita
I carichi di lavoro aziendali critici richiedono sistemi in
grado di fornire disponibilità continua. In passato, per
ottenere elevati livelli di affidabilità, i clienti dovevano
sacrificare le prestazioni utilizzando costose
piattaforme proprietarie, che ne limitavano la libertà
operativa, costringendoli a utilizzare ecosistemi non
flessibili.

Il sistema modulare ThinkSystem SR950, è progettato
appositamente per garantire livelli di affidabilità
“always-on” su piattaforme x86. Dotato di livelli di
resilienza multipli, per proteggere i dati, il sistema
ThinkSystem SR950 è progettato per garantire
operatività continua:

Le funzionalità di Predictive Failure Analysis
avvisano gli amministratori in caso di guasti
imminenti su processori, memoria, alimentatori,
ventole di sistema, slot degli adattatori, HDD/SSD e
VRM, consentendo al personale di assistenza di
pianificare le interruzioni programmate per tempo,
anziché operare sulla base delle contingenze
imposte da guasti improvvisi
I LED del sistema Light Path Diagnostics, dotati di
un sistema di alimentazione indipendente, si
illuminano in caso di guasti dei componenti,
consentendo l’identificazione immediata del
componente danneggiato e permettendo in tal
modo di effettuare interventi di assistenza rapidi
con tempi di fermo ridotti
Le funzionalità MCA (Machine Check Architecture
Recovery), consentono di ripristinare il sistema
operativo in caso di errori dei dati non correggibili,
al fine di evitare i reset di sistema
La funzione Adaptive Double Device Data
Correction protegge il sistema dagli errori di
memoria, effettuando tutte le riparazioni necessarie
La funzionalità Fatal Error Handling consente di
evitare gli spegnimenti del sistema impostando un
handler di gestione degli errori personalizzato

Queste sono solo alcune delle tecnologie che
consentono di garantire un’eccezionale disponibilità del
sistema e la continuità prestazionale delle applicazioni
richiesta per le applicazioni mission-critical chiave.
Inoltre, i server Lenovo continuano a occupare
saldamente il primo posto assoluto nel settore in
termini di affidabilità. ǂ

https://lenovo.com


Prestazioni ineguagliabili
Al fine di garantire informazioni istantanee per le aziende
che operano in tempo reale, il sistema ThinkSystem
SR950 offre un incremento delle prestazioni delle
applicazioni, grazie alla combinazione di ottimizzazioni su
processori, memoria, storage e tecnologia I/O, al fine di
garantire la massima velocità di throughput per i carichi di
lavoro che richiedono volumi di dati intensivi:

I processori della famiglia Intel® Xeon® Scalable di
seconda generazione offrono potenze fino a 205W e
fino a 28 core per processore.
Una quantità di memoria raddoppiata, con una velocità
del 40% superiore e latenze inferiori del 35% rispetto
alla generazione precedente.
LAN Direct — Questa funzionalità raddoppia il numero
di porte di rete integrate, con due porte standard e
due porte opzionali, incrementando le prestazioni
senza alcuna necessità di utilizzare gli slot PCIe.
Porte NVMe Direct-Connect — Fino a 12 porte di
connessione per lo storage NVMe sulla scheda madre
garantiscono velocità di scrittura/lettura ultrarapide,
riducendo i costi ed eliminando alcuni o tutti gli
adattatori per gli switch PCIe. Il sistema SR950 offre
una quantità di capacità di storage NVMe tre volte
superiore rispetto ai precedenti sistemi a 8
processori**; inoltre, lo storage può essere strutturato
su livelli multipli, per garantire prestazioni delle
applicazioni superiori e massimizzare il rapporto
costo-efficacia della soluzione.

Grazie alle maggiori prestazioni di processori, memoria,
storage e I/O, il sistema SR950 espande le capacità delle
tecnologie standard, definendo nuovi limiti prestazionali.
In grado di supportare fino a otto processori Intel Xeon
Platinum, il sistema SR950 supporta fino a 24TB di
memoria e 224 core di elaborazione, in un compatto
fattore di forma rack 4U. Ciò rende questi dispositivi la
soluzione ideale per applicazioni mission-critical, database
in memoria o carichi di lavoro analitici di grandi
dimensioni, su piattaforme ad elevata densità, con
estrema scalabilità ed alta disponibilità.

Esclusivo design modulare
La capacità di scalare il sistema è un requisito complesso
da soddisfare. L’esclusivo design modulare del sistema
SR950 ridefinisce il concetto di scalabilità, ponendo ogni
singola funzione a portata di mano.

¥

Gli scomparti dei componenti di elaborazione posti sul lato superiore
e inferiore dello chassis offrono la massima semplicità di upgrade e

manutenzione

Il sistema consente di accedere a tutti i principali
sottosistemi sia dal lato frontale che da quello posteriore,
permettendo la rapida rimozione o sostituzione dei
componenti senza dover rimuovere lo chassis. Il sistema
SR950 è in grado di ospitare configurazioni a 4 e 8 socket
all’interno di un singolo chassis, che include anche:

Gli scomparti di elaborazione superiore e inferiore sono
in grado di ospitare fino a 4 processori, 48 DIMM e 12
alloggiamenti storage da 2,5” in un singolo chassis 4U,
occupando una quantità di spazio fisico dimezzata
rispetto ai sistemi a otto processori della generazione
precedente. Gli scomparti dei componenti di
elaborazione posti sul lato anteriore dello chassis
offrono la massima semplicità di upgrade e
manutenzione.
Fino a 19 slot per adattatori — tra cui 11 slot PCIe x16,
che offrono una potenza di espansione 16 volte
superiore rispetto ai sistemi della precedente
generazione, tramutando questo sistema nella scelta
ideale per i carichi di lavoro caratterizzati da I/O
intensivi.
Un innovativo sistema di interconnessione midplane
che consente di ottimizzare il raffreddamento del
sistema e ridurre i costi.

La flessibilità di I/O e storage rende il modello SR950 uno
dei sistemi più versatili del settore. SR950 garantisce
prestazioni, affidabilità‡, e flessibilità estreme necessitano
di gestire carichi di lavoro intensivi.
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Supporto ottimizzato per carichi di lavoro
La memoria persistente Intel® Optane™ DC offre un nuovo
layer flessibile di memoria, progettato appositamente per
i carichi di lavoro dei data center, in grado di offrire
un'inedita combinazione di accessibilità, persistenza e
capacità elevata. Questa tecnologia avrà un notevole
impatto sul funzionamento dei data center nel mondo
reale: Riduzione dei tempi di riavvio da minuti a pochi
secondi; incremento di 1,2 volte della densità delle
macchine virtuali; straordinario miglioramento delle
capacità di replica dei dati con latenze 14 volte inferiori e
IOPS 14 volte superiori, per dati persistenti integrati
nell’hardware.*

Implementazione, gestione e sicurezza
della piattaforma server ThinkSystem
Lenovo XClarity Controller è il motore di gestione
integrato in tutti i server ThinkSystem, progettato per
standardizzare, semplificare e automatizzare le attività
fondamentali di gestione del server.

Lenovo XClarity Administrator è un'applicazione
virtualizzata che gestisce centralmente i server
ThinkSystem, storage e networking, in grado di ridurre il
tempo di provisioning fino al 95% rispetto all'operazione
manuale. Inoltre, l'esecuzione di XClarity
Integrator contribuisce a semplificare la gestione IT,
accelerare il provisioning e contenere i costi, integrando
perfettamente XClarity in un ambiente IT esistente.

ThinkShield è un approccio completo alla sicurezza,
progettato per garantire la sicurezza dei data center fin
dalla base delle vostre infrastrutture, alla periferia delle
reti, proteggendo l’intero sistema contro le violazioni della
sicurezza. ThinkShield protegge l’azienda durante l’intero
ciclo operativo, da quello di sviluppo a quello di
smaltimento.

Specifiche
Formato/altezza Rack/4U

Processore (max) Fino a 8 processori Intel® Xeon® Platinum di seconda generazione; fino a 28 core per processore; fino a
205W

Memoria (max) Fino a 24TB in 96 slot, con DIMM da 256GB; TruDDR4 a 2666MHz / 2933MHz; supporto per la memoria
persistente Intel® Optane™ DC

Slot di espansione Fino a 17 porte PCIe posteriori, (11x x16 +, 3x x8), 2 porte ML2 condivise e PCIe x16) e 1 porta LOM; oltre a
2 porte RAID anteriori dedicate

Storage interno
(totale/hot-swap)

Fino a 24 slot da 2,5 in grado di ospitare unità HDD/SSD SAS/SATA, tra cui tra cui 12 unità SSD NVMe da
2,5”

Interfaccia di rete Fino a 2 (1-/2-/4 porte) 1GbE, 10GbE, 25GbE, oppure adattatori InfiniBand ML2; oltre a 1 scheda LOM
(2/4-porte) a 1GbE o 10GbE

Alimentatori
(standard/max)

Fino a 4 alimentatori condivisi 80 PLUS Platinum da 1100W, 1600W o 2000W CA

Caratteristiche di
sicurezza e disponibilità

Lenovo ThinkShield, TPM 1.2/2.0; PFA; drive, ventole e alimentatori hot-swap/ridondati; LED Light Path
Diagnostic interni; accesso a sistema diagnostico mediante porta USB frontale dedicata

Componenti ridondati /
hot-swap

Alimentatori, ventole, storage SAS/SATA/NVMe

Supporto RAID RAID HW opzionale; supporto per disco di avvio con unità M.2 con funzioni RAID opzionali

Gestione di sistema Sistema di gestione integrato XClarity Controller; sistema di gestione infrastruttura centralizzato XClarity
Administrator; plugin XClarity Integrator e sistema centralizzato di gestione energetica del server
XClarity Energy Manager

Sistemi operativi
supportati

Microsoft Windows Server, SUSE, Red Hat, VMware vSphere; Visitare il sito lenovopress.com/osig per
ulteriori dettagli.

Garanzia limitata 1 o 3 anni di assistenza on-site e servizio CRU (Customer Replaceable Unit), intervento il giorno
lavorativo successivo alla chiamata dalle 9.00 alle 17.00, upgrade del servizio opzionali
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* Dati basati su test interni condotti da Intel, agosto 2018. † ITIC 2018 Global Reliability Report . ¥ Miglioramenti
prestazionali calcolati in base alle stime di Intel. ** Rispetto al server Lenovo System x3950.

© 2023 Lenovo. Tutti i diritti riservati.
Disponibilità: le offerte, i prezzi, la disponibilità e le specifiche tecniche possono subire modifiche senza preavviso. Lenovo declina ogni
responsabilità per eventuali errori tipografici o inesattezze delle immagini. Garanzia: per richiedere una copia delle garanzie applicabili scrivi a
Lenovo Warranty Information, 1009 Think Place, Morrisville, NC, 27560 (USA). Lenovo non rilascia dichiarazioni né garanzie su prodotti e servizi
non Lenovo. Marchi:Lenovo, il logo Lenovo, Lenovo XClarity, ThinkAgile, ThinkSystem, e TruDDR4 sono marchi commerciali o marchi registrati di
Lenovo. Intel®, Optane™ e Xeon® sono marchi commerciali o marchi registrati di Intel Corporation o di società affiliate negli Stati Uniti e/o in altri
Paesi. Microsoft®, Windows Server®, e Windows® sono marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. I nomi di altre società,
prodotti o servizi possono essere marchi o marchi registrati di altre aziende. Numero documento DS0001, data di pubblicazione April 27, 2020.
Per l’ultima versione, accedere a lenovopress.lenovo.com/ds0001.

Informazioni su Lenovo
Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) è un’azienda Fortune
500 con un valore stimato di 45 miliardi di dollari e leader
tecnologico globale specializzato nei processi di
trasformazione intelligente. Le soluzioni Lenovo per i Data
Center di prossima generazione (ThinkSystem,
ThinkAgile) stanno creando la capacità e la potenza di
calcolo per le connessioni che trasformano il business e la
società stessa.

Per ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni su Lenovo ThinkSystem SR950,
contattare un rappresentante o un Business Partner
Lenovo, oppure visitare il seguente sito Web:
lenovo.com/thinksystem. Per informazioni dettagliate,
consultare la Guida prodotto del server SR950 .
 

HAI BISOGNO DI
STORAGE?

Scopri cosa c'è da sapere su
Lenovo Storage

lenovo.com/systems/storage

AVETE BISOGNO DI
SERVIZI?

Scopri cosa c’è da sapere su
Lenovo Services

lenovo.com/systems/services
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