
Il benchmark del futuro per l'elaborazione di più carichi di 
lavoro

Espressamente concepito per garantire flessibilità, efficienza e gestibilità
Come server più venduto del mondo,1 HP ProLiant DL380 è progettato per adattarsi alle 
esigenze di qualsiasi ambiente, dalle grandi aziende di livello enterprise agli uffici remoti 
e alle sedi distaccate. La gamma Gen9 migliora le funzionalità di DL380, offrendo livelli 
superiori di affidabilità, facilità di manutenzione e disponibilità costante, supportati da una 
garanzia completa.

Co i server HP ProLiant DL380 Gen9 potrete sfruttare un'unica piattaforma per gestire 
un'ampia serie di carichi di lavoro di classe enterprise:

• Virtualizzazione: consolidate l'ingombro fisico dei vostri server eseguendo più carichi di 
lavoro su un solo DL380

• Big data: gestite la crescita esponenziale dei vostri volumi di dati, strutturati, non 
strutturati e semistrutturati

• Applicazioni incentrate sullo storage: rimuovete i colli di bottiglia e migliorate le 
prestazioni

• Data warehousing/analisi: trovate le informazioni che vi servono, quando ne avete 
bisogno per prendere decisioni aziendali migliori 

• Customer Relationship Management (CRM): ottenete una visibilità totale sui vostri dati 
per migliorare il livello di soddisfazione e fidelizzazione dei clienti

• Enterprise Resource Planning (ERP): affidatevi a DL380 Gen9 per gestire la vostra 
azienda quasi in tempo reale

• Infrastruttura desktop virtuale (VDI): distribuite servizi desktop remoti e offrite al 
vostro personale la flessibilità necessaria per lavorare in qualunque luogo, a qualsiasi ora, 
utilizzando praticamente ogni tipo di dispositivo

• SAP®: semplificate i vostri processi di business assicurando la coerenza e la trasparenza in 
tempo reale dei vostri dati aziendali end-to-end

Per gestire il vostro ambiente IT eterogeneo, il server DL380 Gen9 supporta i sistemi 
operativi Microsoft® Windows® e Linux®, nonché le piattaforme di virtualizzazione VMware® e 
Citrix®.

Design a prova di futuro con opzioni flessibili

Scegliete le funzionalità di cui avete bisogno 
oggi; aggiungetene altre secondo le necessità 
imposte dalla crescita del vostro business; i 
design modulari di chassis, reti e controller 
consentono facili aggiornamenti. Pagate per 
quello che vi serve, quando vi serve. 

Prestazioni ed efficienza energetica leader 
del settore

Per garantire l'accelerazione dei risultati 
aziendali e del ritorno sull'investimento; 
aumento delle prestazioni fino al 70% grazie ai 
processori Intel® Haswell E5-2620 v32; sistemi 
ENERGY STAR® che riducono i costi energetici 
un'efficienza degli alimentatori del 94%3. 

Agile gestione dell'infrastruttura

Per l'accelerazione dell'erogazione dei servizi; 
semplificazione dell'amministrazione con 
HP OneView4, la rivoluzionaria piattaforma di 
gestione convergente che assicura la semplicità 
dell'automazione all'interno di server, storage 
e reti.
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1  Q114 IDC WW Quarterly Server Tracker, 
30 maggio 2014.

2  test delle prestazioni di Intel, con il confronto 
dei parametri tra una piattaforma con 
due E5-2697 v2 (12C, 2,7 GHz), 8x8 GB 
DDR3-1866, RHEL 6.3 e una piattaforma con 
due E5-2697 v3 (14C, 2,6 GHz, 145 W), 8x8 GB 
DDR4-2133, RHEL 6.3, aprile 2014.

3  alimentatori HP Flexible Slot con efficienza 
del 94% (Platinum Plus). 

4  Il supporto di HP OneView è disponibile solo 
per i modelli di server DL e BL della gamma 
ProLiant Gen9. Disponibilità prevista per 
dicembre 2014.
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Servizi HP

Consentite a HP di guidarvi verso il nuovo stile dell'IT. Gli HP Technology Services assicurano 
tranquillità, riducono i rischi e vi aiutano a ottenere una maggior agilità e stabilità.

• I nostri servizi di consulenza forniscono consigli e supporto per trasferire i vostri carichi di 
lavoro su tecnologie più evolute.

• I servizi di implementazione e installazione di HP assicurano un avvio più rapido e affidabile 
dei vostri nuovi server ProLiant Gen9, mentre la nostra gamma di opzioni di assistenza vi 
consente di essere sempre in contatto con HP e ripristinare velocemente l'operatività.

• Per i server ProLiant Gen9 consigliamo il servizio HP Proactive Care che previene i 
problemi e li risolve in modo rapido ed efficace. 

• HP Foundation Care mette a disposizione un'ampia scelta di livelli di copertura e tempi di 
risposta per l'assistenza hardware e software.

• HP Datacenter Care vi permette di utilizzare e trasformare il vostro ambiente IT a costi 
inferiori e con maggior agilità; comprende il servizio Flexible Capacity per l'acquisizione di 
risorse IT senza impatto sul budget di capitale.

• La nostra tecnologia di supporto vi garantisce l'accesso ai dati su milioni di dispositivi e alle 
competenze di migliaia di esperti per essere informati e avere il controllo della situazione, 
sempre e in qualunque luogo.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito 
hp.com/servers/DL380gen9
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Specifiche tecniche
Nella tabella seguente, il testo in corsivo grassetto indica una funzionalità nuova o migliorata rispetto ai server HP ProLiant DL380p Gen8.

Elaborazione Fino a due processori Intel® Xeon® serie E5-2600 v3, 4/6/8/10/12/14/16/18 core; PCIe 3.0, fino a sei slot disponibili

Memoria HP SmartMemory (24) DDR4, fino a 2.133 MHz (768 GB max)

Storage HP Dynamic Smart Array B140i standard, scelta tra controller HP Flexible Smart Array o HP Smart SAS HBA

FBWC 2 GB DDR3-1,866 MHz, bus da 72 bit a 14,9 GB/s su P440ar

Batteria Batteria HP DL/ML/SL 96 W Smart Storage

HP SmartDrives 24 + 2 SFF/12 + 3 LFF max, HDD/SSD

Rete 4 x 1 GbE integrata + scelta di FlexibleLOM + Standup

VGA/seriale/porte USB/SD Anteriore VGA opzionale, posteriore VGA e seriale standard, 6 USB 3.0, microSD

Supporto GPU Singola/doppia e attiva/passiva fino a 10,5" (3)

Gestione locale HP OneView5 and HP iLO Advance

Gestione cloud HP Insight Online con applicazione mobile ottimizzata

Gestione sistema Modifiche in HP iLO, HP Smart Update Manager (HP SUM), Intelligent Provisioning e strumenti di scripting; più nuova 
interfaccia UEFI e HP RESTful Interface Tool

Alimentazione e raffreddamento efficienza del 94% con Flexible Slot FF 
Ventole hot plug con ridondanza completa N + 1, ventole ad elevate prestazioni opzionali

Conformità di settore ASHRAE A3 e A4, consumi inferiori in stato inattivo e ENERGY STAR

Power Discovery Services Supportato

Location Discovery Services Opzionale

Fattore di forma/Profondità chassis Rack (2U), 26,75" (SFF), 28,75" (LFF)

Facilità di manutenzione - guide con 
installazione semplificata

Standard

Garanzia 3/3/3

QuickSpecs:  
hp.com/servers/DL380gen9/qs/

5  Il supporto di HP OneView per i server DL e BL 
della gamma ProLiant Gen9 sarà disponibile in un 
momento successivo nel corso del 2014.

hp.com/qref/dl380gen9
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