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Server POWER9 - Descrizione 
generale
Server scalabili in grado di soddisfare le esigenze aziendali 
del futuro.
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IBM Power 
Systems

Le soluzioni Power Systems sono progettate per gestire le più impegnative 
attività di elaborazione con elevato utilizzo di dati. I nostri server predisposti 
per il cloud aiutano gli utenti a liberare tutto il potenziale dei loro flussi di dati. 
Per la gestione dei dati mission-critical, l’amministrazione dei dati operativi 
e dei data lake, rappresentano i migliori server per il cognitive computing. 

Caratterizzata da livelli di affidabilità e sicurezza ai vertici del settore, la nostra 
infrastruttura è progettata per sostenere i più complessi carichi di lavoro ad 
elevato utilizzo di dati, garantendo al contempo la sicurezza della vostra azienda.

Soluzioni 
aziendalipredisposte 
per il cloud

Le soluzioni Power 
Systems si integrano 
facilmente nelle 
strategie di cloud privato 
o ibrido della vostra 
azienda, per gestire 
modelli a consumo 
flessibili e mutevoli 
esigenze dei clienti.

N. 1 in affidabilità, 
secondo le stime 
di ITIC

Le nostre soluzioni si 
qualificano al primo 
posto in tutte le 
principali categorie ITIC 
associate all'affidabilità*, 
le soluzioni IBM® Power 
Systems offrono le più 
affidabili infrastrutture 
on-premise, per 
soddisfare le esigenze 
dei clienti 24 ore su 24, 
7 giorni alla settimana.

Valore e prestazioni 
al vertice della 
categoria

Con Power Systems 
i clienti possono 
usufruire di prestazioni 
per core superiori 
e larghezza di banda 
di memoria, per offrire 
prestazioni straordinarie 
con un rapporto 
prezzo/prestazioni 
di eccellenza.

* Numero uno in tutte le principali categorie associate all'affidabilità, 2017-2018 ITIC Global Server Hardware 
Reliability Report (PDF, 908KB)
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IBM 
POWER9

IBM POWER9: Architettura dei core e del chip ottimizzata per 
i carichi di lavoro di nuova generazione 

Progettato interamente per la gestione dei carichi di lavoro ad elevato utilizzo 
di dati, POWER9™ è l’unico processore al mondo dotato di una tecnologia 
all'avanguardia per i sottosistemi di gestione dell'I/O, che include le soluzioni 
NVLink di NVIDIA, PCIe Gen4 e OpenCAPI™.

 
        

POWER9 vs 
x86 Xeon SP Vantaggio1 2,6x2 1,8x3

Prestazioni per core RAM per socket Larghezza di banda 
della memoriaper 
socket

POWER9 con  
NVLink vs  
x86 Xeon

9,5x4

Larghezza di banda da CPU ad 
acceleratore

Sommario < Pagina 4 >



POWER9 per 
le aziende

Un’infrastruttura all'avanguardia per soddisfare le esigenze 
delle aziende

Cogliete i vantaggi di un’infrastruttura espandibile che vi consente di 
affrontare qualunque carico di lavoro, nuove sorgenti dati e far fronte alle sfide 
di elaborazione dati. Questa nuova generazione di server abilita i carichi di 
lavoro per il cloud e permette di realizzare una piattaforma cloud per workload 
ad elevato utilizzo di dati. 

Caratteristica/
funzionalità

E950 E980
1-4 nodi

MTM 9040-MR9 9080-M9S

Package di sistema 4 U Nodo di sistema 5 U e unità 
di controllo sistema 2 U

Socket di processore da 2 S a 4 S 4 S per nodo

N. di core 32, 40, 44 o 48 core Fino a 192 core 

Slot di memoria DIMM 128 ISDIMM DDR4 Fino a 128 CDIMM DDR4

Memoria–max 16 TB 16 TB per nodo, fino a 64 TB

IBM PowerVM integrata Sì Sì

Slot PCIe Gen4 10 slot Fino a 32 slot

Sistema operativo AIX®, Linux® AIX, IBM i, Linux

Sommario < Pagina 5 >

https://www.ibm.com/it-infrastructure/power/enterprise
https://www.ibm.com/it-infrastructure/power/enterprise
https://www.ibm.com/it-infrastructure/power/enterprise
https://www.ibm.com/it-infrastructure/power/enterprise
https://www.ibm.com/it-infrastructure/power/enterprise


POWER9 per 
AIX & IBM i

Server scale-out: infrastruttura flessibile a prova di futuro

Sfruttate i vantaggi offerti dalle infrastrutture scale-out che vi consentono di 
espandere la soluzione in base alle vostre esigenze. I server IBM scale out sono 
già predisposti per il cloud con funzionalità di virtualizzazione integrate. I server 
vengono consegnati con tutte le funzionalità di sicurezza già integrate, con 
firmware precaricato e patch di sicurezza del sistema operativo già installate, 
al fine di mitigare le vulnerabilità associate alle minacce Meltdown e Spectre.

Caratteristica/
funzionalità

S914* S924* S922*

MTM 9009-41A 9009-42A 9009-22A

Package di sistema Tower e 4 U 4 U 2 U

Socket di processore 1 S 1 S espandibile o 2 S 1 S espandibile o 2 S

Processori alternativi 
tipici, GHZ (core/socket) | 
n. di core

Da 2,3 a 3,8 GHz (1) | 4 (1) | 6 
Da 2,8 a 3,8 GHz (1) | 8

Da 3,8 a 4,0 GHz (2) | 8 
Da 3,5 a 3,9 GHz (2) | 10 
Da 3,4 a 3,9 GHz (2) | 12

Da 2,8 a 3,8 GHz (2) | 4 
Da 3,4 a 3,9 GHz (2) | 8 
Da 2,9 a 3,8 GHz (2) | 10

Slot di memoria DIMM 16 32 32

Memoria–max 1 TB 4 TB 4 TB

IBM PowerVM integrata Sì Sì Sì

CAPI2.0 via slot PCIe 
G4 Slot

2 slot 4 slot 4 slot

*Supporta anche Linux
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POWER9 
per Linux

Infrastruttura a prova di futuro per la gestione di dati 
mission critical

I server Power Systems possono essere integrati facilmente nelle 
piattaforme cloud aziendali e con le strategie cognitive esistenti, con un 
rapporto prezzo-prestazioni al vertice della categoria, per la gestione dei 
carichi di lavoro mission-critical su piattaforma Linux.

Caratteristica/
funzionalità

L922 LC921 LC922

MTM 9008-22 9006-12P 9006-22P

Package di sistema 2 U 1 U 2 U

Socket di processore 1 S espandibile o 2 S 1 S espandibile o 2 S 2 S

N. di core Fino a 24 core Fino a 40 core Fino a 44 core

Slot di memoria DIMM 32 32 16

Memoria–max 4 TB 2 TB 2 TB

CAPI2.0 via slot PCIe 
G4 Slot

4 slot 4 slot PCIe G4 con 3
slot che supportano lo 
standard CAPI 2.0

6 slot PCIe G4 con 5 
slot che supportano lo 
standard CAPI 2.0

HDD/SSD 40 TB max 120 TB max
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POWER9 per 
SAP HANA

Esecuzione di SAP HANA sulla piattaforma creata per i big data

Grazie alle funzioni di virtualizzazione e alla capacità on-demand, IBM Power 
Systems soddisfa le esigenze dei carichi di lavoro basati su carichi di lavoro 
ad elevato utilizzo di dati, permettendovi di espandere la capacità dei vostri 
database e le dimensioni dei vostri ambienti SAP HANA® senza alcuna necessità 
di installare nuovi server.

Caratteristica/
funzionalità

H922* H924*

MTM 9223-22H 9223-42H

Package di sistema 2 U 4 U

Socket di processore 1 S espandibile o 2 S 2 S

N. di core 4,8,10 core/socket 8,10,12 core/socket

Slot di memoria DIMM 32 32

Memoria–max 4 TB 4 TB

CAPI2.0 via slot 
PCIe G4 Slot

4 slot 4 slot

*Supporta le piattaforme AIX, IBM i e Linux
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POWER9 per 
le aziende IS, 
Deep learninge 
machine 
learning

Il modo più rapido e semplice di implementare framework DL 
e IA ai vertici del settore

Questi server rappresentano il modo più rapido e semplice di implementare 
un framework per il deep learning — con servizi di supporto di classe 
enterprise — che portano idee e funzionalità innovative nella vostra azienda.

Caratteristica/
funzionalità

AC922 LC922

MTM 8335-GTH | 8335-GTX 9006-22P

Package di sistema 2 U 2 U

Socket di processore 2 S 2 S

N. di core Fino a 44 core Fino a 44 core

Numero di GPU 4 o 6 processori GPU 
Nvidia Tesla (con NVLink 2.0 
integrato)

Non disponibile

Slot di memoria DIMM 16 16

Memoria–max 1 TB 1 TB

HDD/SSD Due unità SFF (2,5") SATA per
Max 4 TB (HDD)
Max 7,68 TB (HDD)

12 SFF/LFF (HDD/SSD)
(4 con supporto per NVMe)
Max 120 TB (HDD)
Max 45,6 TB (HDD)

Slot PCIe G4 4 slot 6 slot
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1. 2X performance per core è basato su misurazioni interne di  
IBM effettuate il 28 febbraio 2018 su vari sistemi, configurazioni 
e ambienti di lavoro, incluse le piattaforme (1) Enterprise Database 
(2,22X per core): 20c L922 (2x10-core/2,9 GHz/256 GB di memoria): 
1.039.365 operaz./sec contro Intel Xeon Skylake Gold 6148 a 2 socket 
(2x20-core/2,4 GHz/256 GB di memoria): 932.273/30 MB/sec. (2) DB2 
Warehouse (2,43X per core): 20c S922 (2x10-core/2,9 GHz/512 GB di 
memoria): 3242 operaz./sec contro Intel Xeon Skylake Platinum 8168 
a 2 socket (2x24-core/2,7 GHz/512 GB di memoria): 3203 QpH. (3) 
DayTrader 7 (3,19X per core): 24c S924 (2x12-core/3,4 GHz/512 GB 
di memoria): 32221,4 tps contro Intel Xeon Skylake Platinum 8180 a 2 
socket (2x28-core/2,5 GHz/512 GB di memoria): 23497,4 tps.

2. Il valore della capacità di memoria, pari a 2,6X, è basato su una 
capacità di 4 TB per socket sulla piattaforma POWER9 e su una 
capacità di 1,5 TB per socket su piattaforma Intel Scalable x86:  
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/
product-briefs/xeon-scalable-platform-brief.pdf?asset=14606

3. Il valore comparativo della larghezza di banda, pari a 1,8X, è basato su 
una velocità di 230 GB/sec per socket sulla piattaforma POWER9 e su 
una velocità di 128GB/sec sulla piattaforma Intel Scalable x86:  
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/
product-briefs/xeon-scalable-platform-brief.pdf?asset=14606

4. Il valore di 9,5X è basato sulla piattaforma POWER9 e sulla velocità 
di trasferimento di picco di NVIDIA NVLink, ed è pari a 150 GB/sec = 
48 piste x 3,2265625 GB/sec con codifica a 64-bit/66-bit, rispetto 
alle soluzioni basate su piattaforma PCI Express x86 3.0 (x16), con 
una velocità di trasferimento di picco pari a 15,75 GB/sec = 16 piste X 
1GB/sec/piste, con codifica a 128-bit/130-bit.
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