Fujitsu Siemens Computers presenta il nuovo server Intel based

PRIMERGY Econel30 propone funzionalità server complete al prezzo di un sistema entry-level.
Milano - Il nuovo server Intel-based Fujitsu Siemens Computers PRIMERGY Econel30 è la s
oluzione ideale per utenti con esigenze complesse in materia di sicurezza e affidabilità sia per le PMI c
he per le filiali di aziende di medie dimensioni. PRIMERGY Econel30 utilizza soltanto componenti
sviluppati specificamente per questo tipo di piattaforme ed è disponibile partire da €1.000 più IVA. Alt
a disponibilità Il nuovo server entry-level PRIMERGY Econel30 è un sistema mono processore basato su
CPU Intel Pentium 4 o Intel Celeron. Nonostante il prezzo competitivo l’Econel30 utilizza unicamente c
omponenti progettati per garantire affidabilità anche in un utilizzo 24x7 tra cui ad esempio: la memoria p
rincipale con protezione ECC (Error Correction Code), il mirroring degli hard disk (RAID Level 1) e
la certificazione per i sistemi operativi Microsoft Windows 2000 Server e le principali distribuzioni
Linux. Elevati livelli di espandibilità e flessibilità Il server PRIMERGY Econel30 ha un espandibilità ma
sima di 4 hard disk SCSI o IDE, fino a 2 GByte di memoria e 6 slot PCI. Grazie a queste specifiche
tecniche il nuovo PRIMERGY si propone come riferimento in termini di prestazioni, espandibilità e f
lessibilità nella categoria dei server entry-level. Nuove funzionalità Le nuove funzionalità differenziano i
server PRIMERGY Econel30 dagli altri concorrenti nella fascia dei server entry-level: ? Processore In
tel Pentium 4 da 2,4 GHz, 512 KB di SLC e FSB a 533 MHz oppure Intel Celeron da 2 GHz, 128 KB
di SLC e FSB a 400 MHz; ? Fino a 2 GByte di memoria principale con protezione ECC; ? Fino a 4 hard
disk IDE o SCSI Ultra160 per una capacità massima di 480 GByte (con dischi IDE da 120 GB); ? 6 slo
t PCI; ? Controller IDE ATA100 (2 canali); ? Controller SCSI PCI Ultra160 (versione SCSI); ? Scheda
Ethernet 10/100Mbit/s integrata; ? Scheda Video da 16 MByte nello slot AGP; ? Applicazioni Serv
erStart, ServerView e easyMirror (software RAID) incluse ? (Opzionale) Controller IDE RAID 1 per il
mirroring degli hard disk interni. Fujitsu Siemens Computers Fujitsu Siemens Computers è la C
omputer Company leader in Europa. L’azienda opera con successo in tutti i mercati chiave in Europa, M
edio Oriente, e Africa, offrendo soluzioni per le grandi aziende, le piccole e medie imprese e il
segmento consumer. Fujitsu Siemens offre una scelta unica e completa di tecnologia hardware oltre a
soluzioni innovative per le infrastrutture IT. Frutto della cooperazione globale tra Fujitsu Limited e
Siemens AG., Fujitsu Siemens Computers trae vantaggio dai punti di forza e dal potere di
innovazione delle due aziende dalla cui joint-venture paritaria è costituita. “Powering the Information Ag
e” riassume la visione aziendale. Fujitsu Siemens Computers permette alle persone di accedere l
iberamente alle informazioni e ai servizi in ogni luogo e momento, offrendo i migliori prodotti,
servizi e soluzioni al mondo. Le direttive strategiche si focalizzano su Mobility e Business Critical
Computing, considerate le aree chiave nell’era dell’informazione. Fujitsu Siemens Computers offre la pi
ù vasta gamma di prodotti IT per l’Enterprise Computing, dai server Intel e Unix, ai mainframe e alle so
luzioni di Enterprise storage. L’azienda è inoltre uno dei maggiori fornitori di notebook, prodotti per il mo
bile computing, workstation, e PC per l’utenza professionale, oltre ad essere il primo fornitore di c
omputer per l’utenza domestica in Europa. In Italia Fujitsu Siemens Computers S.p.A. ha sede a V

imodrone (MI) ed è presente sul territorio con filiali a Roma, Padova e Torino. Per maggiori i
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