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IBM Power System S812L
e S822L
Server Linux ottimizzati per ambienti cloud e dati a
scalabilità orizzontale

Caratteristiche principali
Ottimizzati per Big Data e Analytics,
i server Power Systems Linux®
costituiscono la base ideale per ambienti
cloud e dati a scalabilità orizzontale in un
package 2U compatto
Analisi più rapide grazie al processore
POWER8 e all’accelerazione intelligente
offerta dalle tecnologie CAPI (Coherent
Accelerator Processor Interface)

●● ● ●

●● ● ●

Scelta di distribuzioni Linux: Red Hat
Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux
Enterprise Server (SLES) o Ubuntu
Server.

Possibilità di scelta tra la soluzione di
virtualizzazione di livello enterprise
riconosciuta nel settore con PowerVM®
e la soluzione di virtualizzazione open
source con PowerKVM™

Power Systems: innovazione al servizio
dell’elaborazione dei dati

L’introduzione continua di elementi innovativi consente di
ottenere analisi più rapide delle informazioni direttamente nel
punto di impatto per le odierne applicazioni divora-dati.
Basati su tecnologie innovative che mettono i dati al servizio del business,
i sistemi IBM Power Systems costituiscono la base per le imprese che
vogliono portare più velocemente le informazioni fondamentali al punto
di impatto. Questa prima generazione di sistemi va oltre i confini fisici e
virtuali della tecnologia del data center, introducendo innovazioni pensate
per ispirare applicazioni incentrate sui dati in modo più rapido ed
efficiente.
Grazie alle tecnologie innovative introdotte, la linea Power Systems
consente di:

●● ● ●

Riduzione del consumo grazie al
controllo avanzato dell’energia.

●● ● ●

●● ●

●● ●

●● ●

●● ●

Effettuare analisi delle informazioni più rapide grazie al processore
POWER8 e all’accelerazione intelligente offerta dalle tecnologie
CAPI, come gli acceleratori per i principali carichi di lavoro
Realizzare una latenza inferiore e un ingoimbro minore con
CAPI Flash
Trasferire i dati da e verso i sistemi in modo più veloce grazie a una
memoria doppia e all’espansione I/O (Input/Output)
Raggiungere un maggior livello di velocità ed efficienza per database,
applicazioni transazionali ed altre applicazioni multi-thread, grazie alla
memoria transazionale supportata dal 50% di core in più e alla capacità
di elaborare il doppio di thread simultanei per core.

IBM Systems and Technology
Scheda dati

Parametri economici migliori per infrastrutture cloud
e dati a scalabilità orizzontale
Ottimizzati per Big Data e Analytics, i server a scalabilità
orizzontale a uno e due socket Power Systems costituiscono la
base ideale per ambienti cloud e dati a scalabilità orizzontale,
garantendo un miglior rapporto prestazioni/prezzo e una
maggiore sicurezza nel trasferimento delle applicazioni
incentrate sui dati verso l’ambiente cloud. Con un’ampiezza di
banda doppia rispetto a quella della generazione precedente,
i nuovi sistemi consentono una scalabilità orizzontale
intelligente delle infrastrutture aperte, con un numero minore
di elementi hardware, ridotto consumo energetico e requisiti di
raffreddamento inferiori per beneficiare di parametri economici
complessivamente migliori. PowerKVM consente ai clienti di
standardizzare i data center in un’unica tecnologia di
virtualizzazione Open Source.

IBM Power System S812L e S822L
I server IBM Power Systems con Linux costituiscono la
base ideale per infrastrutture cloud private e pubbliche.
I server Power S812L e S822L basati su processori
POWER8 assicurano un throughput eccezionale rispetto
alle offerte basate su x86 e garantiscono parametri economici
ottimi per soluzioni a scalabilità orizzontale. I clienti che
intendono realizzare servizi di analisi avanzata possono ricorrere
ai sistemi Power per ottenere tempi di risposta eccezionali in
fase di ordinamento e ricerca di data set non strutturati di
grandi dimensioni e un elevatissimo numero di report aziendali
all’ora per le tipiche attività di business analytics rispetto alle
soluzioni x86 proposte dalla concorrenza. Pensati per
potenziare l’ecosistema di sviluppo Open Source, i nuovi
sistemi supportano un ambiente esteso con Linux (Red Hat e
SUSE) e supportano la tecnologia di virtualizzazione Open
Source con PowerKVM.

Una rivoluzione nel modo di sviluppare l’IT per
un’innovazione aperta
Caratterizzata da un’architettura al centro della Community di
sviluppo Open Server e della OpenPOWER Foundation,
la piattaforma tecnologica aperta Power Systems introduce
un intero mondo di innovazioni create dalla Community,
applicazioni e componenti per una gamma più ampia di
applicazioni e nuove tecnologie da realizzare con maggiore
rapidità. Utilizzando gli standard aperti, la gamma Power
Systems propone agli sviluppatori strumenti adatti a una
piattaforma in grado di potenziare al massimo produttività e
prestazioni eliminando i vincoli imposti dall’architettura fissa.
Grazie alla continua introduzione di elementi innovativi,
Power Systems consentirà di adottare nel futuro soluzioni
hardware integrate per accelerare la capacità di elaborazione
anche su grandi volumi di dati.
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Panoramica su IBM Power System S812L e S822L
Configurazioni di sistema

Modelli 8247-21L e 8247-22L

Processore e memoria
Microprocessori

S812L: Una scheda processore POWER8 10-core 3,42 gigahertz (GHz) o 12-core 3,02 GHz
S822L: Due schede processore 10-core 3,42 GHz o 12-core 3,02 GHz

Cache di livello 2 (L2)

Cache L2 a 512 KB per core

Cache di livello 3 (L3)

8 megabyte (MB) L3 cache per core

Cache di livello 4 (L4)

16 MB per dual inline memory module (DIMM)

Memoria (min/max)

Modulo DDR3 16 gigabyte (GB), 32 GB e 64 GB 1.600 megahertz (MHz)
16 GB/512 GB (S812L) 32 GB/1 terabyte (TB) (S822L)

Ampiezza di banda da
processore a memoria

192 GB/s per socket

Unità di sistema storage e I/O
Comparti HDD/SSD
in unità di sistema

Di serie: 12 SFF o 8 SFF più 6 comparti SSD da 1,8 pollici opzionali§

Comparti per supporti

Uno slimline per DVD

Controller SAS (Serial
Attached SCSI) integrato

Array ridondante standard di dischi indipendenti (RAID) 0, 5, 6, 10. Opzionale: 7.200 MB† cache e
funzione Easy Tier

Slot per adattatori

Inclusa una scheda di rete a 4 porte 1 Gb Ethernet LAN (Local Area Network) per uso da parte del cliente in
uno degli slot x8 PCIe (Peripheral Component Interconnect Express):
S812L: Sei slot PCIe Gen3 con manutenzione simultanea: Due x16 più quattro PCIe Gen3 x 8
S822L: Nove slot PCIe Gen3 con manutenzione simultanea: Quattro x16 più cinque PCIe Gen3 x
Un adattatore CAPI per scheda processore

Ampiezza di banda I/O

96 GB/s per socket

Alimentazione
Alimentatori

S812L: da 100 V a 240 V; S822L: da 200 V a 240 V

RAS
Funzioni RAS

Live Partition Mobility (LPM)
Gestione degli errori di controllo macchina
Alternate Processor Recovery‡
Aggiornamento firmware simultanei‡
Comparti dischi hot-swap
Slot PCIe per manutenzione simultanea hot-plug‡
Hot-plug, alimentatori ridondanti e ventole di raffreddamento
Disallocazione Dynamic Processor‡

Sistema operativo
Sistemi operativi (SO)*

Linux on POWER

Caratteristiche fisiche
Dimensioni del sistema

427,5 L x 86,5 A x 747,5 P mm (2U in. rack 19 pollici)

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 9 alle 17, disponibilità di aggiornamenti per il servizio di assistenza e manutenzione.
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Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sulla gamma IBM Power Systems,
contattare il rappresentante marketing IBM o il Business
Partner IBM di fiducia oppure visitare il sito Web:
ibm.com/systems/power/hardware/s812l-s822l/index.html







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, Easy Tier, OpenPOWER, Power,
Power Systems, PowerVM e POWER8 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.
È possibile che questi marchi siano marchi registrati o previsti dalla
common law 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



Linux è un marchio registrato di Linus Torvalds negli Stati Uniti e/o in
altri Paesi.
Nomi di altre società, prodotti o servizi possono essere marchi o marchi
registrati di altre aziende.
* Consultare il documento dati e caratteristiche per informazioni dettagliate a
livello di sistema operativo.
† 1,8

GB di cache in scrittura con compressione fino a 7,2 GB effettivi.

‡ Non

supportato con PowerKVM in esecuzione.

§ L’opzione

SSD non è disponibile per il server S812L.

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 possono essere costituiti da 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.
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