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IBM Power System S824
Server Open Technology per velocizzare l'estrazione  
di informazioni dai dati

Caratteristiche principali
●● ● ●Consolidamento dei workload UNIX®, 

IBM® i e Linux® e ideale per i server 
applicativi virtualizzati

●● ● ●Le applicazioni di analytics e i database 
di piccole e medie dimensioni possono 
essere gestiti sullo stesso server 

●● ● ●Estrazione più veloce delle informazioni 
con l’ausilio del processore 
IBM POWER8 e dell’accelerazione 
intelligente assicurata da tecnologie  
CAPI (Coherent Accelerator  
Processor Interface)

●● ● ●Riduzione dei consumi energetici 
mediante un avanzato controllo 
dell’energia.

Power Systems: innovazione per mettere i dati 
al lavoro
Le nuove innovazioni introdotte velocizzano il trasporto delle 
informazioni al punto di impatto per le applicazioni ad alto 
consumo di dati di oggi
Basata su innovazioni che mettono i dati al lavoro, la famiglia  
Power Systems offre soluzioni essenziali per le imprese che vogliono 
raddoppiare la velocità con cui le informazioni importanti vengono 
condotte al punto di impatto. Questi sistemi di prima generazione 
sposteranno in avanti i limiti fisici e virtuali delle tecnologie data center 
con innovazioni progettate per realizzare applicazioni incentrate sui dati 
più veloci ed efficienti, necessarie per le aziende informatizzate di oggi.

Con innovazioni recentissime, Power Systems consente di:

●● ● Ottenere informazioni più rapidamente con l’ausilio del processore 
POWER8 e dell’accelerazione assicurata da tecnologie CAPI 
(Coherent Accelerator Processor Interface), come gli acceleratori 
FPGA per i workload principali

●● ● Ridurre la latenza e l’ingombro fisico con la tecnologia CAPI Flash
●● ● Spostare più velocemente i dati dentro e fuori i sistemi grazie a una 

memoria raddoppiata e all’espansione di input/output (I/ O) 
●● ● Ottenere maggiore velocità ed efficienza per i database e le applicazioni 

transazionali e con elevato numero di thread, grazie alla memoria 
transazionale supportata dal 50% in più di core e da un numero 
raddoppiato di thread simultanei per core.
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Design e ottimizzazione per big data e analytics
Le imprese stanno accumulando enormi quantità di dati e i 
server Power Systems, costruiti con innovazioni che mettono  
i dati al lavoro, possono essere scalati per supportare workload 
in crescita e aiutare le aziende a velocizzare l’estrazione di 
informazioni utili al business. Le soluzioni Power Systems  
sono progettate per i big data. Dalla business intelligence 
operativa ai data warehouse, fino alle soluzioni di analytics 
predittiva, i server Power sono ottimizzati per le intense 
richieste prestazionali di database e applicazioni analitiche  
e possono essere scalati con f lessibilità per soddisfare le esigenze 
associate alla rapida crescita dei dati nelle medie imprese.

Innovazioni aperte rivoluzionano la modalità di 
sviluppo e distribuzione delle risorse IT
Integrando l’architettura che sta al cuore della community di 
sviluppo open server e la tecnologia OpenPOWER Foundation, 
la piattaforma aperta Power Systems offre numerose 
innovazioni, applicazioni e componenti creati dalla community, 
per garantire un più ampio set di applicazioni e nuove 
tecnologie con maggiore rapidità. Con l’ausilio di standard 
aperti, Power Systems offre ai sviluppatori strumenti regolati 
per una piattaforma che aumenta la produttività e le prestazioni 
eliminando i vincoli imposti dalle architetture in commercio. 
Con l’integrazione di continue innovazioni, Power Systems 
offrirà soluzioni hardware che accelereranno enormemente  
le attività di elaborazione ad elevato consumo di dati.

IBM Power System S824
Il recentissimo server Power S824 è progettato per ottenere  
la massima resa dai dati. Progettati per l’ottimizzazione dei 
workload AIX e IBM i, questi nuovi sistemi offrono prestazioni 
migliori della generazione precedente, con un impareggiabile 
rapporto prezzo/qualità per le applicazioni Linux integrate. 

I server a 1 e 2 socket con tecnologia IBM Power Systems 
rappresentano la base ideale per le infrastrutture cloud 
pubbliche e private. Il nuovo server Power S824, dotato  
di processori POWER8, offre un eccellente throughput rispetto 
ad altre offerte basate su Intel® per analoghi workload e assicura 
eccezionali economie per infrastrutture a scalabilità orizzontale. 
Per i clienti che desiderano usufruire di funzioni di analytics 
avanzate, Power può ora assicurare eccellenti tempi di risposta 
per l’ordinamento e l’interrogazione di set di big data non 
strutturati, producendo uno straordinario numero di report 
l’ora per le normali operazioni di business analytics rispetto  
alle soluzioni della concorrenza basate su x86.
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Panoramica su Power System S824

Configurazioni di sistema Modello 8286-42A

Processore e memoria

Microprocessori Uno o due schede processore POWER8 6 core a 3,89 GHz o 
Uno o due schede processore POWER8 8 core a 4,15 GHz o 
Due schede processore POWER8 12 core a 3,52 GHz

Cache di livello 2 (L2) Cache L2 da 512 KB per core

Cache di livello 3 (L3) 8 MB di cache L3 per core

Cache di livello 4 (L4) 16 MB per DIMM 

Memoria Min/Max Modulo DDR3 da 16 GB, 32 GB e 64 GB a 1600 MHz, 32 -  512 GB (1S) o 32 GB - 1 TB (2S) 
Active Memory Sharing (AMS)

Ampiezza di banda da 
processore a memoria

192 GBps per socket

Storage e input/ output (I/ O)

Backplane standard 12 comparti SFF per HDD/ SSD

Con doppio backplane IOA più 
funzionale

18 comparti SFF per HDD/ SSD più 8 comparti da 1,8" per SSD

Comparti per supporti Un DVD slimline

Controller SAS integrato RAID 0/ 5/ 6/ 10 standard. Opzionale: 7200 MB† di cache e funzione Easy Tier 

Slot per adattatori Gli slot PCIe x8 inclusi devono contenere una LAN 1 GbE a 4 porte disponibile per l'uso da parte dei client 
11 slot PCIe Gen3 con manutenzione simultanea: quattro x16 più sette PCIe Gen3 x 8 
Un adattatore CAPI per scheda processore

Larghezza di banda I/ O 96 GBps per socket

Potenza, affidabilità, disponibilità e operatività (RAS), software di sistema, caratteristiche fisiche e garanzia

Alimentatori 100 V -  240 V

Funzionalità RAS Processor Instruction Retry 
Alternate Processor Recovery 
Aggiornamenti firmware dinamici selettivi 
Memoria Chipkill 
Cache L2 ECC (Error Checking and Correcting), cache L3 
Processore di servizio con monitoraggio degli errori 
Comparti disco hot- swap 
Slot PCIe di manutenzione simultanea hot- plug 
Ventole di raffreddamento e alimentatori ridondanti hot- plug 
Dynamic Processor deallocation 
Gestione estesa degli errori sugli slot PCI

Sistemi operativi* AIX, IBM i e Linux on POWER

Dimensioni del sistema 427,5 mm L x 173 mm A x 750,5 mm P

Garanzia Tre anni di garanzia limitata, riparazione on- site per componenti selezionati; servizio CRU (Customer Replaceable 
Unit) per tutte le altre unità (a seconda del Paese), intervento il giorno lavorativo successivo alla chiamata dalle 
09.00 alle 17.00, disponibilità di aggiornamenti per il servizio di assistenza e manutenzione

 

 



Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni su IBM Power System S824, 
contattate il vostro rappresentante o un Business Partner 
IBM di fiducia o visitate il seguente sito Web:  
ibm.com/systems/power/hardware/s824/index.html

Per ulteriori informazioni sulla manutenzione hardware, il 
supporto software, il supporto sulle soluzioni, visitate il sito 
Web: ibm.com/services/maintenance

Inoltre, IBM Global Financing può aiutarvi ad acquisire le 
soluzioni IT di cui la vostra azienda ha bisogno nel modo più 
conveniente e strategico possibile. Collaboreremo con clienti 
qualificati per il credito per personalizzare una soluzione di 
finanziamento IT adatta ai vostri obiettivi, consentire 
un’efficace gestione di cassa e migliorare il total cost of 
ownership (TCO). IBM Global Financing è la scelta più 
intelligente per finanziare i vostri investimenti IT più 
importanti e far progredire il vostro business. Per ulteriori 
informazioni, visitate il sito web disponibile al seguente 
indirizzo: ibm.com/financing/it

     

  

  

 IBM Italia S.p.A.  
Circonvallazione Idroscalo  
20090 Segrate (Milano)  
Italia

 La home page di IBM Italia si trova all’indirizzo ibm.com/it

 IBM, il logo IBM, ibm.com, AIX, OpenPOWER, POWER8, POWER, 
Power e Power Systems sono marchi o marchi registrati di International 
Business Machines Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Se,   
alla loro prima indicazione, questi o altri termini sono accompagnati dal 
marchio commerciale (® o ™) significa che sono marchi registrati negli 
Stati Uniti o marchi basati sul diritto consuetudinario, appartenenti a 
IBM alla data di pubblicazione del presente documento. Questi marchi 
potrebbero essere registrati o basati sul diritto comune anche in altri Paesi.

 Un elenco dei marchi IBM è disponibile sul Web nella sezione  
delle informazioni sul copyright e sui marchi, all’indirizzo  
ibm.com/legal/copytrade.shtml

 Intel, il logo Intel, Intel Inside, il logo Intel Inside, Intel Centrino, il logo 
Intel Centrino, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium e Pentium 
sono marchi o marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e in 
altri Paesi.

 Linux è un marchio registrato di Linus Torvalds negli Stati Uniti e/o in   
altri Paesi.

 UNIX è un marchio registrato di The Open Group negli Stati Uniti e/o   
in altri Paesi.

 Nomi di altre società, prodotti o servizi possono essere marchi o marchi 
registrati di altre aziende.

* Consultate il documento dati e caratteristiche per informazioni dettagliate  
a livello di sistema operativo.

† 1,8 GB di cache di scrittura con compressione fino a 7,2 GB effettivi.

 Ogni riferimento a prodotti, programmi o servizi IBM non implica la 
volontà, da parte di IBM, di rendere tali prodotti, programmi o servizi 
disponibili in tutti i Paesi in cui IBM opera.

 Ogni riferimento a un prodotto, programma o servizio IBM non implica 
l’uso esclusivo del medesimo. In alternativa è possibile utilizzare qualsiasi 
prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente.

 I prodotti hardware IBM sono realizzati con parti nuove o nuove e 
ricondizionate. In alcuni casi, i prodotti hardware potrebbero non essere 
nuovi e potrebbero essere stati installati in precedenza. Ciononostante resta 
ferma l’applicabilità della garanzia IBM.

 Questa pubblicazione è fornita esclusivamente a titolo informativo. 
Le informazioni sono soggette a modifica senza preavviso. Per informazioni 
più aggiornate sui prodotti e i servizi IBM contattare l’ufficio vendite 
IBM locale o un rivenditore IBM di fiducia.

 Questa pubblicazione contiene indirizzi Internet non legati a IBM. 
IBM non è responsabile delle informazioni contenute in detti siti Web.

 IBM non fornisce assistenza legale o contabile, né alcuna rappresentazione 
o garanzia che i suoi prodotti o servizi siano conformi alla legge. Il cliente è 
responsabile della conformità con la normativa vigente applicabile in 
materia di titoli, inclusa quella nazionale.

 Le immagini potrebbero mostrare dei prototipi.

 © Copyright IBM Corporation 2014
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