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NOVITÀ
I modelli di server Networking Choice (NC)

offrono maggiore flessibilità nella scelta

della rete primaria.

·

Funzionalità di sicurezza avanzate di iLO 5

quali Server Configuration Lock, Security

Dashboard di iLO e Workload Performance

Advisor.

·

HPE InfoSight offre uno strumento di

analisi basato su cloud che prevede e

risolve i problemi prima che abbiano un

impatto negativo sulla tua azienda.

·

PANORAMICA
Il tuo data center richiede un server sicuro, ad alta densità,
orientato alle massime prestazioni, da implementare in tutta
sicurezza a fini di virtualizzazione, database o HPC? Il server
HPE ProLiant DL360 Gen10 garantisce sicurezza, agilità e
flessibilità senza compromessi. Supporta i processori scalabili
Intel® Xeon® garantendo fino al 60% di incremento delle
prestazioni [1] e un aumento del 27% nella quantità di core [2],
nonché unità di memoria DDR4 HPE SmartMemory da 2933
MT/s in grado di supportare fino a 3,0 TB [2], con un
incremento fino all'82% [3] nelle prestazioni. Con le prestazioni
aggiuntive ottenute grazie ad HPE Persistent Memory [6],
moduli NVDIMM [7] e 10 NVMe HPE, il server HPE ProLiant



Supporto della famiglia di processori

scalabili Intel® Xeon® di seconda

generazione con prestazioni per core

superiori fino all’11% [4] rispetto alla prima

generazione e con una velocità di memoria

fino a 2933 MT/s.

·

HPE Persistent Memory offre flessibilità

nell’implementazione come memoria ad

alta densità e storage veloce attraverso la

memoria persistente DC Intel Optane e

garantisce una capacità di memoria per

socket fino a 3,0 TB. [5]

·

DL360 Gen10 è l'ideale per l’azienda. HPE OneView e HPE
Integrated Lights Out 5 (iLO 5) consentono di implementare,
aggiornare, monitorare e gestire il sistema con estrema facilità
automatizzando le attività essenziali di gestione del ciclo di vita
del server. Implementa questa piattaforma 2P sicura per carichi
di lavoro eterogenei in ambienti con spazi limitati.

CARATTERISTICHE
Prestazioni leader di settore con Versatile Compute
Il server HPE ProLiant DL360 Gen10 supporta una tecnologia standard di
settore basata sul processore scalabile Intel Xeon, con un massimo di 28 core,
SAS 12G e 3 TB di memoria DDR4 HPE SmartMemory da 2933 MT/s.

HPE Persistent Memory funziona in combinazione con la DRAM per offrire
memoria e storage agili, ad alta capacità e a costi contenuti per trasformare i
carichi di lavoro e le analisi dei Big Data, consentendo lo storage, lo spostamento
e l'elaborazione rapida dei dati. [6]

Ottieni una maggiore capacità di memoria con configurazioni flessibili delle unità,
fino a 10 unità SFF e 4 unità LFF con supporto opzionale di un massimo di 10
unità SSD NVMe PCIe in grado di garantire prestazioni, capacità e affidabilità
superiori per soddisfare le diverse esigenze dei segmenti di mercato e rispondere
ai requisiti dei carichi di lavoro, a costi contenuti.

Grazie al supporto di un massimo di 12 unità NVDIMM per chassis e alla capacità
raddoppiata delle memorie HPE NVDIMM di prima generazione, il server HPE
ProLiant DL360 Gen10 assicura fino a 192 GB per sistema. [7]

Design innovativo per flessibilità e opportunità di scelta
Il backplane dello chassis Premium 10 SFF NVMe offre la possibilità di combinare
e associare unità SAS/SATA e NVMe nello stesso chassis in combinazione con lo
chassis da 8+2 SFF e 4 LFF che supporta il nuovo uFF e le opzioni di storage
M.2.

Le schede integrate 4 x 1 GbE, insieme a HPE FlexibleLOM o PCIe standup da 1
GbE, 10 GbE o 25 GbE, offrono flessibilità a livello di larghezza di banda di rete e
fabric, per rispondere e adattarsi alle esigenze aziendali in continua evoluzione.

Espandibilità senza paragoni in un design rack 1U ad alta densità con un
massimo di tre slot PCIe 3.0.

Aspetti innovativi della sicurezza
HPE iLO 5 offre i server standard di settore più sicuri al mondo grazie alla
tecnologia HPE Silicon Root of Trust ideale per proteggere i server dagli attacchi,
rilevare potenziali intrusioni e ripristinare il firmware del server essenziale in tutta
sicurezza.

Le nuove funzioni comprendono il blocco di configurazione server che assicura
una transizione sicura e blocca la configurazione hardware del server, il Security
Dashboard di iLO che consente di rilevare e gestire ogni possibile debolezza
della sicurezza e Workload Performance Advisor che fornisce suggerimenti per
l’ottimizzazione del server per una migliore prestazione del server.

Il firmware del server viene controllato ogni 24 ore con la verifica del firmware in
fase di esecuzione per verificare la validità e l'attendibilità del firmware di sistema



essenziale. Secure Recovery consente al firmware del server di eseguire il
rollback all’ultimo stato valido noto o alle impostazioni di fabbrica dopo il
rilevamento del codice compromesso.

Opzioni di sicurezza aggiuntive sono disponibili con Trusted Platform Module
(TPM) per impedire l'accesso non autorizzato al server e archiviare in modo
sicuro gli elementi utilizzati per autenticare le piattaforme server, mentre
Intrusion Detection Kit registra e invia avvisi quando viene infranta la protezione
del server.

Facilità di manutenzione e distribuzione leader del settore
Il server HPE ProLiant DL360 Gen10 viene fornito con un set completo di servizi
offerti da HPE Pointnext per garantire affidabilità, riduzione dei rischi e offrire ai
clienti agilità e stabilità.

I servizi HPE Pointnext semplificano tutte le fasi del percorso IT. I professionisti
specializzati in servizi di consulenza e trasformazione comprendono le
problematiche del cliente e progettano soluzioni avanzate. I tecnici di
Professional Services garantiscono l'implementazione rapida delle soluzioni,
mentre Operational Services eroga servizi di assistenza continuativa.

I servizi offerti con Operational Services comprendono HPE Flexible Capacity,
HPE Datacenter Care, HPE Infrastructure Automation, HPE Campus Care, HPE
Proactive Services e copertura multi-vendor.

Le soluzioni di investimento IT HPE contribuiscono alla trasformazione digitale,
con i costi contenuti dell’IT allineati agli obiettivi di business.



Specifiche tecniche Server HPE ProLiant DL360 Gen10

Nome del processore Intel

Linea di processore Intel Xeon scalabile serie 8100/8200 - Intel Xeon scalabile serie 3100/3200

Numero di processori 2, massimo, a seconda del modello

Core processore disponibile Da 4 a 28 core, a seconda del modello

Cache processore Da 8,25 a 38,50 MB L3, a seconda del processore

Velocità del processore 3,8 GHz, massimo a seconda del processore

Slot di espansione 3, per informazioni dettagliate, consulta le specifiche di base

Memoria, massimo 3,0 TB con DDR4 da 128 GB
6,0 TB con Kit HPE Persistent Memory 2666 da 512 GB

Memoria, standard LRDIMM da 3,0 TB (24 X 128 GB)
HPE Persistent Memory da 6,0 TB (12 X 512 GB)

Slot per memoria 24 slot DIMM

Tipo di memoria HPE DDR4 SmartMemory e HPE Persistent Memory, a seconda del modello

Caratteristiche delle ventole di sistema Hot plug ridondante standard

Controller di rete Scheda Ethernet 4x1 GbE integrata e/o HPE FlexibleLOM opzionale e scheda Standup, a seconda del
modello

Controller storage HPE Smart Array S100i e/o 1 controller HPE Essential o controller Performance RAID, a seconda del
modello

Dimensioni minime (A x L x P) Chassis SFF: 4,29 x 43,46 x 70,7 cm, chassis LFF: 4,29 x 43,46 x 74,98 cm

Peso 13,04 kg minimo
16,78 kg massimo

Gestione dell'infrastruttura HPE iLO Standard con Intelligent Provisioning (incoporato), HPE OneView Standard (richiede il
download)
HPE iLO Advanced e HPE OneView Advanced opzionali (richiedono licenze)

Garanzia 3/3/3 - La garanzia del server include tre anni di copertura per i componenti, tre anni per la manodopera
e tre anni di assistenza in loco. Ulteriori informazioni sulla garanzia limitata a livello mondiale e sul
supporto tecnico sono disponibili sul sito: http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/wc/public/home. Opzioni
aggiuntive di assistenza e supporto HPE per il prodotto in uso possono essere acquistate localmente. Per
informazioni sulla disponibilità di upgrade dell'assistenza e sui relativi costi, visita il sito web HPE
all'indirizzo http://www.hpe.com/support

Unità supportata 4 LFF SAS/SATA, 8 SFF SAS/SATA + 2 NVMe, 10 SFF SAS/SATA, 10 SFF NVMe, 1 SFF o 1 unità
posteriore opzionale Dual UFF, a seconda del modello



Per ulteriori informazioni tecniche,

modelli e opzioni disponibili, fare

riferimento al QuickSpecs

HPE POINTNEXT SERVICES

HPE Pointnext Services sfrutta le nostre solide competenze e innovazioni
tecniche per contribuire ad accelerare la trasformazione digitale. Un
portafoglio completo, comprendente Advisory, Professional e Operational
Services, progettato per aiutarti a evolvere e crescere sia oggi che in futuro.

Operational Services

HPE Datacenter Care offre una soluzione di assistenza personalizzata
basata sui deliverable principali. Comprende assistenza hardware e
software, un team di esperti in grado di personalizzare l'offerta e
condividere le best practice, oltre a blocchi costitutivi opzionali per
rispondere a specifiche esigenze aziendali e dell'IT.

·

HPE Proactive Care è un set integrato di servizi di assistenza hardware e
software comprensivo di un'esperienza avanzata di elaborazione delle
chiamate con gestione del caso dall'inizio alla fine per contribuire a
risolvere i problemi con rapidità e garantendo l'affidabilità e la stabilità
dell'IT.

·

HPE Foundation Care rappresenta un aiuto essenziale in caso di
problemi hardware o software offrendo vari livelli di risposta in base ai
requisiti aziendali e dell'IT.

·

Advisory Services omprende progettazione, strategia, roadmap e altri servizi
per supportare la trasformazione digitale in base alle esigenze aziendali e
dell'IT. Advisory Services aiuta i clienti ad affrontare il loro percorso verso l'IT
ibrido, la gestione dei Big Data e l'Intelligent Edge.

Professional Services contribuisce a integrare la nuova soluzione con il
project management, l'installazione e la configurazione, i servizi di trasloco e
molto altro. Aiutiamo le aziende a ridurre i rischi per evitare interruzioni
durante l'integrazione della nuova tecnologia nell'ambiente IT esistente.

HPE GREENLAKE

HPE Greenlake è una soluzione as-a-Service che offre capacità e pianificazione
on demand, unendo l’agilità e i costi contenuti del cloud pubblico alla
sicurezza e alle prestazioni dell’IT on-premise.

[1] I numeri di HPE: Incremento delle prestazioni di Intel Xeon Platinum fino al 60% rispetto ai risultati medi

delle metriche della generazione precedente E5-2600 v4 di STREAM, LINPACK, SPEC CPU 2006 & SPEC CPU

2017 su server HPE, confrontando la famiglia di processori a 2 socket Intel Xeon Platinum 8280 e E5-2699

v4. Qualunque differenza nelle caratteristiche o nella configurazione dell'hardware o del software di sistema

può influire sulle prestazioni effettive. Aprile 2019.

[2] Fino al 27% di incremento di core per Intel Xeon Platinum rispetto alla generazione precedente,

confrontando i processori a 2 socket Intel Xeon Platinum 8280 (28 core) e E5-2699 v4 (22 core). Calcolo: 28

core / 22 core = 1,27 = 27%. Aprile 2019.

[3] La percentuale è basata sul confronto tra Gen10 e Gen9: Gen10 = 12 canali x velocità dati 2933 x 8 byte =

281 GB/s. Gen 9 = 8 canali x 2400 x 8 byte = 154 GB/s 281/154 = 1,82 ovvero Gen10 ha un incremento di

larghezza di banda dell’82%. Qualunque differenza nelle caratteristiche o nella configurazione dell'hardware o

del software di sistema può influire sulle prestazioni effettive. Aprile 2019.

https://www.hpe.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=a00008159enw
https://www.hpe.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=a00008159enw
https://www.hpe.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=a00008159enw
http://www.hpe.com/pointnext
http://www.hpe.com/greenlake


[4] I numeri di HPE: Incremento delle prestazioni di Intel Xeon Platinum fino all’11% rispetto ai risultati medi

delle metriche della generazione precedente di STREAM, LINPACK & SPEC CPU 2017 su server HPE,

confrontando la famiglia di processori a 2 socket Intel Xeon Platinum 8280 e Intel Xeon Platinum 8180.

Qualunque differenza nelle caratteristiche o nella configurazione dell'hardware o del software di sistema può

influire sulle prestazioni effettive. Aprile 2019.

[5] 3,0 TB per socket con kit HPE Persistent Memory 2666 da 512 GB

[6] Supportato dai processori scalabili Intel Xeon di seconda generazione

[7] Supportato dai processori scalabili Intel Xeon di prima generazione

Prendi la decisione d’acquisto giusta.
Contatta i nostri specialisti della prevendita.

Trovate un partner

© Copyright 2020 Hewlett Packard Enterprise Development LPLe informazioni contenute in questo documento sono
soggette a modifiche senza preavviso.Le uniche garanzie per i servizi e i prodotti Hewlett Packard Enterprise sono
quelle espressamente indicate nelle dichiarazioni di garanzia che accompagnano tali prodotti e servizi.Nessuna
affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia.Hewlett Packard
Enterprise declina ogni responsabilità per eventuali omissioni ed errori tecnici o editoriali contenuti nel presente
documento.

Intel e Intel Xeon sono marchi di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi. ClearOS è un marchio commerciale o
un marchio registrato di ClearCenter Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi di terzi sono di
proprietà dei rispettivi titolari.

È possibile che l'immagine sia diversa dal prodotto
PSN1010007891ITIT, February 03, 2020.

http://findapartner.hpe.com/?jumpid=in_psnow_c339836a-ffd3-4348-b71f-188df507ca21_buynow
https://www.hpe.com/global/hpechat/index.html?jumpid=in_psnow_c339836a-ffd3-4348-b71f-188df507ca21_CollateralsChat
mailto:?subject=HPE Products %26 Solutions Now - Server%20HPE%20ProLiant%20DL360%20Gen10 Scheda tecnica&body=- https://psnow.ext.hpe.com/doc/PSN1010007891ITIT.pdf
https://h41360.www4.hpe.com/?country=it&language=it&jumpid=ex_r11907_info_getupdated

