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Il piccolo server
conquista lo spazio.

Consumo
energetico 8/75

W Idle/Max

Prestazioni
complessive 8.722

Index

Rumore ambientale
percepito <10

dB

Volume
occupato 0,57

Litres

SiComputer 
Highlights

Scegli il Computer per te

Processore

Cache installata
Memoria standard 

Memoria max. scheda madre 
Chipset

Slot PCI-Express
Socket DIMM

 USB 2.0 - USB 3.1 
Controller Raid

Hard Disk
Backplane

Management
Video Card

Scheda rete
Unità Ottica

Accessori di serie
Interruttori e pulsanti

Case / Alimentatore
Dimensioni / Peso

Alloggiamenti
Ventilazione

Sicurezza
Sistema Operativo

Compatibilità
Garanzia

Servizi opzionali

8 GB DDR-4 ECC
32 GB DDR-4 ECC
Intel C242
1 PCI-E x16
2
1 interna TYPE A - 6 (di cui 2 frontali)
6 porte SATA 3 (4 su backplane e 1 connessione interna x HDD/SSD 2.5") - 1 slot M.2 
Supporta RAID 0,1,5,10
SATA da 1 TB a 12 TB SATA (24 X 7) / altri dischi opzionali SSD Enterprise
backplane SATA da 4 HDD hot swap
Opzionale
Integrata con uscita VGA con 32 MB di memoria dedicata
2 Gigabit + 1 Per gestione remota (richiede modulo di management)
Opzionale
Tastiera 108 tasti + Mouse ottico con Scroll
Pulsante di accensione e pulsante di reset
Mini Tower / 265 Watt PFC ATX 110~240 Volt
230 H x 210 L x 310 P mm / 7 Kg (configurazione base) 
4 da 2.5" / 3.5" - 1 interno da 2.5" - 1 per DVD-RW slim (opzione per vano da 2.5")
Una ventola da 120 mm
Sensore antintrusione
Non incluso
Windows 10 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019
36 mesi (on-center)
Garanzia On Center / On-Site fino a 60 mesi - Programma EXPRESS SOLUTION

Prove su
Intel Xeon E-2124 

Server sicuri, su misura, in Italia.

Intel Core 9° genIntel Pentium

a partire da 4 MB

Intel Xeon  E-2100 / E-2200 Series

a partire da 8 MBa partire da 6 MB

Tutti i marchi sono registrati dai legittimi proprietari. SiComputer e Productiva sono marchi di proprietà di SiComputer S.p.A. I prodotti SiComputer sono realizzati nel rispetto della 
nostra responsabilità ambientale 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 Productiva visita il sito web: sicomputer.com
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Tutti i Plus della Serie Extrema Server:

•  Garanzia standard di 36 mesi on-center con 
possibilità di estensione fino a 60 mesi.

•  24h di server test di collaudo in produzione per 
garantire la massima affidabilità e funzionalità.

•  Express Solution: per i partner con personale 
tecnico certificato, disponibilità garantita di 
ricambi fino a tre anni dalla fatturazione, con invio 
immediato del ricambio direttamente al partner.

•  Microsoft Windows Server, aggiornato 
all’ultima versione di update e patch, con il server 
protetto, sicuro e pronto per l'utilizzo.

230
mm

310 mm

Il piccolo server
conquista lo spazio.

Piccolo con prestazioni da 
grande server, ideale per 
professionisti e piccole imprese. 
Conquista lo spazio con il suo 
design robusto e lineare, 
stupisce per versatilità 
e intelligenza costruttiva. 

Extrema Server S50 supporta fino a 4 HDD SATA in 
configurazione RAID 0/1/5/10, memorie e tecnologia 
DDR-4 ECC (2 socket DIMM), doppia scheda di rete 
Intel Gigabit (maggiore larghezza di banda di rete) e 
modulo di management opzionale che permette di 
gestire il sistema da remoto.

L’estrema silenziosità lo rende adatto per ogni 
ambiente di lavoro. Le alte prestazioni e i costi 
contenuti ne fanno lo strumento perfetto per ogni 
programma di crescita professionale e lavorativa.

Il server SiComputer più 
compatto di sempre.

Extrema Server S50

Tutti i marchi sono registrati dai legittimi proprietari. SiComputer e Productiva sono marchi di proprietà di SiComputer S.p.A. I prodotti SiComputer sono realizzati nel rispetto della 
nostra responsabilità ambientale 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 Productiva visita il sito web: sicomputer.com SI
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210 mm

Server
SATA BACKPLANE
4 HDD HOT SWAP 3,5” /2,5”

ALLOGGIAMENTI
INTERNI PER 1 
ULTERIORE HDD/ SSD

Extrema Server S50




