Scegli il Server per te.
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Server sicuri, su misura, in Italia.

6CPU

6CPU
Modularità flessibile

Prestazioni affidabili

I server SiComputer in versione Rack6portano
all’estremo la modularità, contenendo gli ingombri verticali
al minimo. Rappresentano la soluzione ideale per
architetture a elevato numero di server collocati nello stesso
rack 19”, quali, ad esempio, le architetture multiserver
aziendali e i Web Server ospitati presso il proprio ufficio o
una server farm. Extrema Server Rack 6 è la soluzione
ideale per piccole e medie imprese, progettato come
base per centri dati flessibili, efficienti e scalabili, in
grado di soddisfare le esigenze in crescita di ambienti
consolidati e virtualizzati.

Sistema a due socket che include, di serie, un
processore della famiglia Intel Xeon E5-2600V4 con
possibilità di integrarne un secondo, capacità di
memoria DDR4 ECC Registered fino a 1 GB e
backplane con funzionalità Hot-Swap fino a otto unità
di disco fisso SAS/SATA da 2,5”.
Comprende una doppia scheda di rete Intel Gigabit
che assicurano maggiore larghezza di banda di rete.
L’estrema silenziosità di 54 db e i consumi ridotti (44
Watt in modalità idle, 63 Watt max) ne consentono
l’utilizzo in qualsiasi ambiente di lavoro.
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Un vero server realizzato da SiComputer fa la differenza
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.
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.
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Garanzia standard di 36 mesi
on-center con possibilità
di estensione fino a 60 mesi.

