
Progettazione e architettura di sistema con 
ottimizzazione esclusiva

Espressamente concepito per garantire prestazioni in un formato compatto
Conosciuto in tutto il mondo per il supporto di esigenze di elaborazione generiche in un 
formato compatto, il server HP ProLiant DL360 è stato ancora migliorato. La versione 
Gen9 di questa piattaforma server leader del settore1  
assicura prestazioni migliori con massima espandibilità di memoria e connettività I/O, 
combinate in un compatto design rack 1U a 2 socket. 

Proseguendo la propria tradizione in termini di affidabilità, facilità di gestione e disponibilità 
costante, il server ProLiant DL360 Gen9 è la scelta ideale per:

• Carchi di lavoro di server con vincoli di spazio, come quelli delle piccole e medie imprese 
(PMI) e dei fornitori di servizi

• Carichi di lavoro dinamici, come quelli associati a elaborazione ad alte prestazioni, 
database e cloud virtualizzato privato e pubblico; tutti questi carichi di lavoro richiedono il 
miglior equilibrio possibile tra performance, efficienza energetica e densità

• Applicazioni ad intenso utilizzo di potenza di calcolo, associate ad esempio a big data, 
analisi, discovery di dati sismici e così via

• Applicazioni transazionali e a bassa latenza, ad esempio quelle utilizzate nel settore dei 
servizi finanziari

Prestazioni superiori, assistenza più ampia

Concepito tenendo in considerazione le prestazioni, il server HP ProLiant DL360 Gen9 sfrutta 
i più moderni processori Intel® Xeon® E5-2600 v3 per offrire un aumento delle prestazioni fino 
al 70%.4 

Potrete amministrare il vostro server HP ProLiant DL360 Gen9 in qualsiasi ambiente 
IT automatizzando le più importanti attività di gestione del ciclo di vista del sistema: 
distribuzione, aggiornamento, monitoraggio e manutenzione. Per gestire il vostro ambiente 
IT eterogeneo, DL360 Gen9 supporta i sistemi operativi Microsoft® Windows® e Linux®, 
nonché le piattaforme di virtualizzazione VMware® e Citrix®.

• Potenza di calcolo ad alte prestazioni, 
flessibile e in formato compatto: fino a 24 
slot DIMM di HP SmartMemory DDR4, con 
tecnologia di intelligente integrata per ridurre 
i downtime e i costi dei consumi energetici, 
migliorando fino al 14% le prestazioni di 
throughput.2

• Efficienza energetica leader del settore 
per consumi ridotti: supporta gli standard 
ottimali ASHRAE A3 e A4 per la temperatura 
ambiente, aiutandovi a ridurre le spese di 
raffreddamento.

• Gestione agile dell'infrastruttura per 
accelerare l'erogazione dei servizi IT: 
gestione convergente delle caratteristiche di 
semplicità offerte dall'automazione all'interno 
di server, storage e reti con HP OneView.3

1  IDC WW Quarterly Server Tracker, maggio 2014.
2  Basato su DIMM di capacità simile, 

confrontando server HP e server non HP con 
DDR4, luglio 2014.

3  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.

4  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.
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Server HP ProLiant DL360 Gen9

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 tre slot disponibili

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

Storage
HP Dynamic Smart Array B140i standard
Possibilità di scegliere controller HP Flexible Smart Array o HP Smart Host Bus Adapter per prestazioni superiori 
o funzionalità aggiuntive

Tecnologia Flash-Backed Write 
Cache (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 8 + 2 SFF/4 LFF max, HDD/SSD

Rete 4 x 1 GbE integrata + slot FlexibleLOM

VGA/seriale/porte USB Anteriore VGA opzionale, posteriore VGA standard e seriale opzionale, 5 USB 3.0

Supporto GPU Due doppie e attiva fino a 9,5" di lunghezza, fino a 150 W ognuna

Gestione locale HP OneView e HP iLO Advanced

Gestione cloud HP Insight Online con applicazione mobile ottimizzata

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

Alimentazione e raffreddamento
Efficienza fino al 94% (Platinum Plus) con HP 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

Power Discovery Services Supportato

Location Discovery Services Opzionale

Fattore di forma/Profondità 
chassis

Rack (1U), 27,5'' (SFF), 29,5'' (LFF)

Facilità di manutenzione - guide 
con installazione semplificata

Standard

Garanzia 3/3/3

Specifiche tecniche 

Nella tabella seguente, il testo in corsivo grassetto indica una funzionalità nuova o migliorata rispetto ai server HP ProLiant DL360p Gen8.

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/DL360gen9

hp.com/qref/dl360gen9

Consultate le specifiche dettagliate all'indirizzo:  
hp.com/servers/DL360gen9/qs
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