
Soddisfa le esigenze delle piccole e medie aziende e dei 
data center con problemi di budget
I server HP ProLiant DL180 (in precedenza DL380e Gen8) hanno soddisfatto le esigenze di 
piccole e medie aziende, grandi imprese e provider di servizi. E con la versione Gen9, questa 
piattaforma server è migliorata ulteriormente. 

Caratterizzati da una combinazione ottimale di prestazioni e costi contenuti, a cui si aggiunge 
una vasta gamma di opzioni e configurazioni per le unità di storage, i server HP ProLiant 
DL180 Gen9 offrono i livelli di flessibilità e scalabilità necessari per tutte le esigenze delle 
applicazioni e delle implementazioni 2U.

Pertanto, se la vostra piccola, media o grande impresa è alla ricerca di convenienza, 
flessibilità e opzioni di espansione, all'interno di un singolo server con un design equilibrato, 
il server HP ProLiant DL180 Gen9  è quello che fa per voi.

Ideale per le vostre esigenze di storage
Una vasta gamma di opzioni e configurazioni di storage, integrate da una vasta scelta di 
controller di storage, permette a questo server di supportare una lunga serie di carichi di 
lavoro di storage. Il server DL180 Gen9 più essere utilizzato per database di piccole e medie 
dimensioni, come file server, come storage per Windows® e persino con le più esigenti 
applicazioni per Big Data, quali Apache™ Hadoop®, che richiede la giusta combinazione di 
capacità di elaborazione e storage. 

Progettati per scalabilità, alta disponibilità ed efficienza 
Con processori ottimizzati per i carichi di lavoro, 16 slot DIMM, un alimentatore con 
efficienza del 94%, conformità ASHRAE A3/A4 (per supportare le temperature ambiente 
più elevate), capacità FlexibleLOM opzionale1 e caratteristiche di ridondanza, il server 
ProLiant DL180 Gen9 offre i livelli di scalabilità e alta disponibilità necessari per i carichi di 
lavoro in espansione e costituisce pertanto la scelta perfetta per la virtualizzazione e gli 
ambienti hyperscale.

Caratterizzati da un design semplice e compatto, offrono funzionalità facili da configurare 
e utilizzare, oltre a livelli superiori di agilità ed efficienza con capacità di gestione 
dell'infrastruttura HP. Tutto questo consente di accelerare  la fornitura dei servizi IT.

Alta densità di storage

Pronto a espandersi per soddisfare le esigenze 
di crescita

Design semplificato

Le configurazioni flessibili forniscono le opzioni 
necessarie oggi, oltre alla capacità e alla 
scalabilità necessarie per la crescita futura

Gestione automatizzata

Per accelerare la fornitura dei servizi IT; gestione 
semplificata con HP OneView2, la rivoluzionaria 
piattaforma di gestione convergente che 
garantisce semplicità di automazione per server, 
storage e rete.
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Servizi HP
Lasciatevi guidare da HP verso il nuovo stile dell'IT. HP Technology Services garantisce sicurezza, 
riduce i rischi e consente di raggiungere livelli superiori di agilità e stabilità.

• I nostri servizi di consulenza forniscono consigli e indicazioni per il trasferimento sicuro dei carichi 
di lavoro alle nuove tecnologie.

• I servizi HP di implementazione e installazione consentono un avvio più rapido e affidabile dei nuovi 
server ProLiant Gen9, mentre il nostro portafoglio di servizi di assistenza vi permette di connettervi
e tornare rapidamente alle vostre attività.

• Per i server ProLiant Gen9 consigliamo i servizi HP Proactive Care, che consentono di prevenire e 
risolvere i problemi in modo rapido ed efficiente. 

• HP Foundation Care fornisce una vasta scelta di livelli di copertura e tempi di risposta, per il 
supporto hardware e software.

• HP Datacenter Care consente di gestire e far evolvere l'ambiente IT a costi contenuti e con livelli di 
agilità superiori. In particolare, il servizio Flexible Capacity consente di acquistare risorse IT senza 
influire sui costi di capitale.

• La nostra tecnologia di supporto consente di accedere a informazioni di milioni di dispositivi e 
migliaia di esperti, per mantenervi informati e avere il controllo della situazione, sempre e ovunque.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito 
hp.com/servers/DL180gen9
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Specifiche tecniche
Nella tabella seguente, il testo in grassetto e corsivo indica una funzionalità nuova o migliorata rispetto ai server HP ProLiant DL380e Gen8.

Server HP ProLiant DL180 Gen9

Elaborazione Fino a 2 processori Intel® Xeon® serie E5-2600 v3 con 06/04/08/10/12 core, PCIe 3.0, fino a 6 slot disponibili

Memoria HP SmartMemory (16) DDR4, fino a 2133 MHz (512 GB max)

Storage HP Dynamic Smart Array B140i standard, controller HP Smart Array opzionali e HP Smart HBA con schede 
PCIe stand-up

Batteria Smart Storage Battery HP DL/ML/SL da 96 W per supportare i controller stand-up

HP SmartDrive 16 SFF/12 LFF max, HDD/SSD

Rete 2 connessioni 1 GbE incorporate, slot FlexibleLOM facoltativo sul montante1

Porte VGA/Serial/USB/SD 1 VGA, 1 seriale, 6 USB 3.0, 1 microSD

Supporto GPU Single-Wide e Active (1)1

On Premise management HP OneView2 e HP iLO Advanced

On Cloud management HP Insight Online con applicazione mobile avanzata

On System management HP iLO, HP SUM, Intelligent Provisioning e strumenti di scripting, più la nuova UEFI e gli strumenti  
di interfaccia HP RESTful

Alimentazione e raffreddamento Efficienza fino al 94% (Platinum), 550 W multi-output, 900 W RPS1

Ventole hot swap con ridondanza opzionale

Conformità agli standard di settore ASHRAE A3 e A4, ENERGY STAR®1

Location Discovery Services Opzionale

Form factor/Profondità dello 
chassis

Rack (2U), 23,9 pollici (SFF), 23,9 pollici (LFF)

Serviceability (guide che 
semplificano l'installazione)

Standard

Garanzia 3/1/1

hp.com/qref/dl180gen9

1  Funzionalità disponibile dal mese di 
novembre 2014.

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

Specifiche rapide: hp.com/servers/DL180gen9/qs
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