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Processore

Cache installata

Memoria standard
Memoria max. scheda madre 

Chipset
Slot PCI-Express 
Socket DIMM
Seriali - USB 
Controller Raid 
Controller (opzionali)

Hard Disk
Scheda Rete 
Backplane
Video card
Unità Ottica 
Accessori di serie 
Interruttori e pulsanti 
Case / Alimentatore 
Dimensioni  

Sistema Operativo 

Compatibilità

Management
Garanzia

Servizi opzionali

49db

Intel Xeon Six Core E5-2603V4 - E5-2609V4, 
Intel Xeon Octa Core E5-2620V4, E5-2630V4 

15 MB su E5-2603V4 e su E5-2609V4
/ 20 MB su E5-2620V4 su E5-2630 V4

8 GB DDR-4 ECC Registered 

1536 GB DDR-4 ECC Registered 

Intel C612
2 PCI-E x4 - 7 PCI-E x8 

24 

2 (1 interna) - 5 USB 3.0 (di cui 2 anteriori)

10 porte SATA 0/1/10
Controller Raid SAS Intel RMS3CC80 8 Porte con 1024MB

da 500 GB a 4 TB SATA 2 (24 X 7) / altri dischi opzionali SAS/SSD Enterprise 
2 da 10 Gigabit

Backplane SATA / SAS da 8 HDD  hot swap 

Integrata con 1 VGA
Masterizzatore DVD Dual Layer  

Tastiera 108 tasti + Mouse  ottico con Scroll 

Pulsante di accensione, pulsante di reset e di ID LED 

Rack 2U /  1100 Watt (opz. ridondato) 

87 H x 430 L x 710 P mm  

Non incluso 

Windows Server 2016

per compatibilità con altri Sistemi Operativi collegarsi al seguente link: 

http://www.intel.com/content/www/us/en/support/boards-and-kits/000007026.html 
Monitoraggio e controllo dello stato del sistema 

36 mesi (on-center)
Garanzia on center fino a 60 mesi / on site fino a 36 mesi /
Programma EXPRESS SOLUTION

Server sicuri, su misura, in Italia.

Scegli il Server per te.

Tutti i marchi sono registrati dai legittimi proprietari. SiComputer ed Extrema sono marchi di proprietà di SiComputer S.p.A. I prodotti SiComputer sono realizzati in Italia 

nel rispetto dell'Ambiente e della normativa RAEE utilizzando al massimo materiale eco compatibile e riciclabile.  Per la volontà di migliorare 

prodotti e servizi o per variazioni dovute a motivi commerciali o produttivi, le caratteristiche tecniche possono cambiare senza preavviso. 

Le immagini sono a scopo di presentazione e possono non rappresentare la configurazione scelta. Si declina ogni responsabilità 

per eventuali errori tipografici. Per contatti o per informazioni ulteriori sulla gamma Explora Server visita il sito: sicomputer.com SI
.E
S.
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Senza compromessi. Il Server modulare.

87
mm

Extrema Server Rack 2U offre massime prestazioni, 
flessibilità ed elevato utilizzo di risorse di storage.

Sistema a due socket include, di serie, un processore 

Intel Xeon E5-2600V4 con la possibilità di integrarne 

un secondo, capacità di memoria DDR4 ECC 

Registered fino a 1536 GB (24 socket 

DIMM) e backplane con 

funzionalità Hot-Swap fino a otto 

unità di disco fisso SAS/SATA 

da 2,5”/ 3,5”.

Le due schede di rete 10
Gigabit assicurano la massima 

larghezza di banda di rete.

È prevista una chiave di protezione 

per l’accesso all’unità dischi fissi e 

per l’apertura del server con 

sensore di errore in caso di 

apertura non autorizzata.

I server SiComputer in versione Rack 2U portano 
all’estremo la modularità, contenendo gli ingombri 
verticali al minimo. È la soluzione ideale per la 
virtualizzazione e gestione di database.

430 mm

710
mm

La gamma Extrema Server è realizzata da SiComputer per portare reali vantaggi agli utenti, sia al momento dell’acquisto 

che in ogni fase della vita del server. I test e l’assemblaggio vengono svolti nei laboratori italiani di SiComputer da personale 

esperto e qualificato, al fine di rendere subito operativo e sicuro il server.

Garanzia standard di 36 mesi 
on-center con possibilità 

di estensione fino a 60 mesi.

Express Solution: per i partner con personale tecnico 

certificato, disponibilità garantita di ricambi 
fino a tre anni dalla data di fatturazione, con invio 

immediato del ricambio direttamente al partner.

24h di severi test di collaudo 

in fase di produzione per garantire 

la massima affidabilità e funzionalità 

di ogni Extrema Server.

L’installazione di Microsoft Windows Server, 
è sempre aggiornata all’ultima versione di update 
e patch, pertanto il server è protetto, sicuro 

e immediatamente pronto all’utilizzo.

Un vero server realizzato da SiComputer fa la differenza

Tutti i marchi sono registrati dai legittimi proprietari. SiComputer ed Extrema sono marchi di proprietà di SiComputer S.p.A. I prodotti SiComputer sono realizzati in Italia 

nel rispetto dell'Ambiente e della normativa RAEE utilizzando al massimo materiale eco compatibile e riciclabile.  Per la volontà di migliorare 

prodotti e servizi o per variazioni dovute a motivi commerciali o produttivi, le caratteristiche tecniche possono cambiare senza preavviso. 

Le immagini sono a scopo di presentazione e possono non rappresentare la configurazione scelta. Si declina ogni responsabilità 

per eventuali errori tipografici. Per contatti o per informazioni ulteriori sulla gamma Explora Server visita il sito: sicomputer.com

SI
.E
S.
13

07
16

.0
2




