
POWEREDGE T430
PowerEdge T430 è un tower server a 2 socket potente e affidabile che offre
prestazioni, espandibilità e un funzionamento silenzioso per ambienti di ufficio.

PowerEdge T430 si adatta perfettamente a un'ampia gamma 
di workload di ufficio, tra cui applicazioni di produttività 
e collaborazione in workgroup, posta e messaggistica, stampa 
e file serving e web serving. T430 è la soluzione ideale per uffici 
di piccole dimensioni e uffici remoti/filiali (ROBO) che necessitano 
di prestazioni e capacità in un singolo server.

Massimi livelli di prestazioni

Gli innovativi processori Intel® Xeon® E5-2600 v4 accelerano 
le prestazioni di un'ampia gamma di workload. 12 slot DIMM 
e memoria DDR4 assicurano rapidi tempi di risposta e capacità 
di memoria nel tempo. Aumenta le prestazioni di I/O con 6 slot 
PCIe 3.0 che offrono un throughput dei dati 2 volte superiore 
rispetto a PCIe 2.0.

Maggiore versatilità

Assicurati le prestazioni necessarie con un fattore di forma tower 
montabile su rack, una profondità di soli 22 pollici e un'acustica 
silenziosa ideale per gli uffici. È possibile aumentare lo storage dei 
dati nel tempo con un'ampia scelta di capacità e fattori di forma 
di dischi rigidi interni, con opzioni RAID per la protezione dei dati 
e prestazioni ottimizzate. La piattaforma espandibile predisposta 
per la virtualizzazione può essere adattata in modo flessibile alle 
condizioni sempre diverse imposte dai workload.

Ottimizzazione dell'efficienza operativa

Il system management semplificato e intuitivo consente di 
risparmiare tempo e ridurre il rischio di errore, mentre le funzionalità 
di risparmio energetico contribuiscono a ridurre i costi. Gli 
investimenti IT sono protetti grazie all'utilizzo di strumenti di 
gestione già noti: Dell OpenManage Essentials, BMC® Software, 
Microsoft® System Center, VMware® vCenter®. Grazie ai 
processori, alla memoria e agli alimentatori a risparmio energetico, 
nonché alla funzionalità Fresh Air 2.0, è inoltre possibile ridurre 
i costi per l'energia.

Gestione innovativa con automazione intelligente

Il portafoglio di system management Dell OpenManage include 
soluzioni innovative che semplificano e automatizzano le attività 
essenziali di gestione del ciclo di vita dei server, rendendo le 
operazioni IT più efficienti e i server Dell più produttivi, più 
affidabili e a costi contenuti. Le esclusive funzionalità senza agent 
dell'iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller) integrato 
con tecnologia Lifecycle Controller semplificano l'implementazione, 
la configurazione e l'aggiornamento dei server all'interno del 
portafoglio OpenManage e nell'integrazione con soluzioni di 
gestione di terze parti.

Il monitoraggio e il controllo dell'hardware del data center Dell 
o di terze parti vengono eseguiti da OpenManage Essentials, con 
accesso mobile in qualsiasi momento e da qualsiasi postazione 
mediante OpenManage Mobile. Inoltre, OpenManage Essentials 
offre ora funzionalità di gestione della configurazione dei server in 
grado di automatizzare le implementazioni del sistema operativo 
e dei bare-metal server PowerEdge one:many e la replica rapida 
e coerente delle configurazioni, nonché garantire la conformità 
a una baseline predefinita con rilevamento automatizzato degli 
scostamenti.

PowerEdge T430

• Profondità di soli 22" e acustica silenziosa ideale per uffici

• Famiglia di processori Intel Xeon E5-2600 v4

• 12 DIMM di memoria DDR4

• 4 slot PCIe 3.0, 2 slot PCIe 2.0



Funzionalità Specifiche tecniche

Fattore di forma Tower (montabile su rack 5U)

Peso e dimensioni Tower
A: 430,3 mm; con piedino 443,3 mm; con ruota 471,3 mm 
L: 218 mm; con piedino 304,5 mm
P (senza cornice): con muro dalla parte anteriore a quella 
posteriore 542,2 mm; dalla parte anteriore alla maniglia della 
PSU 578,42 mm
P (con cornice): con muro dalla parte anteriore a quella 
posteriore 558,6 mm; dalla parte anteriore alla maniglia 
della PSU 594,82 mm

Rack
A: 218 mm
L: 430,3 mm senza occhielli; 482,4 mm  
con occhielli 
P (minima): 538,4 mm dal lato posteriore dell'occhiello 
del rack alla parte posteriore dello chassis
P (massima): 584,05 mm

Processori Famiglia di processori Intel® Xeon® E5-2600 v4
Chipset: Chipset serie Intel C610
Socket processore: 2
Interconnessione interna: 2 link QPI a 9,6 GT/s
Cache: 2,5 MB per core; opzioni core: 4, 6, 8, 10, 12, 14

Memoria 12 slot DIMM: DDR4 da 4 GB/8 GB/16 GB/32 GB fino a 2.400 MT/s

I/O slot Supporto per un totale di 6 slot full height: 4 PCIe 3.0, 2 PCIe 2.0

RAID controller Supporto per un massimo di 1 controller interno e 1 controller esterno
PERC H730, PERC H730P e PERC H830

Controller di rete 2 LOM da 1 GbE

Dischi rigidi SAS, SATA, near-line SAS, SSD

Comunicazioni Broadcom® 5720
Fai clic qui per conoscere le schede di rete e gli adattatori HBA (Host Bus Adapter) supportati da T430 (scorri fino alla sezione 
"Schede di rete aggiuntive").

Alimentatore PSU da 495 W, 750 W, 1.100 W; PSU cablata non ridondante da 450 W

Availability Bay per unità hot-plug; PSU hot-plug ridondanti ad alta efficienza; ventole ridondanti; supporto sistema termico esteso; 
Dell Fault-Resilient Memory; doppi moduli SD interni

System management System management: Conformità allo standard IPMI 2.0; 
Dell OpenManage Essentials; Dell OpenManage Mobile; Dell 
OpenManage Power Center
Gestione remota: iDRAC8 con Lifecycle Controller, iDRAC8 
Express (predefinito), iDRAC8 Enterprise (aggiornamento), 
media vFlash da 8 GB (aggiornamento), media vFlash da 16 GB 
(aggiornamento)

Integrazioni Dell OpenManage:
• Dell OpenManage Integration Suite for Microsoft 

System Center
• Dell OpenManage Integration for VMware® vCenter® 
Connessioni Dell OpenManage:
• HP Operations Manager, IBM Tivoli® Netcool® e CA 

Network and Systems Management
• Dell OpenManage Plug-in for Oracle® Database 

Manager

Supporto rack Tutte le configurazioni supportano il mounting su rack, tranne la configurazione di 4 chassis cablati da 3,5"

Supporto hypervisor
opzionale

Citrix® XenServer®

VMware vSphere® ESXi™
Red Hat® Enterprise Virtualization

Sistemi operativi Microsoft® Windows Server® 2008 R2
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2012 R2
Novell® SUSE® Linux Enterprise Server
Red Hat Enterprise Linux
Per ulteriori informazioni su specifiche versioni ed edizioni, visita Dell.com/OSsupport.

Versione OEM-Ready Dalla cornice al BIOS fino al packaging, è possibile personalizzare i server in base alle specifiche esigenze. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Dell.com/OEM.

Scopri di più sul sito Dell.com/PowerEdge
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*

Servizi consigliati 

ProSupport Plus con SupportAssist fornisce supporto proattivo e predicibile per sistemi critici. ProSupport fornisce supporto a 360 gradi per prodotti 
hardware e software. Le offerte di implementazione ProDeploy Enterprise Suite, infine, consentono di sfruttare appieno le tecnologie in uso fin dal primo 
giorno. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Dell.com/itlifecycleservices. 

Soluzioni tecnologiche end-to-end

Semplifica l'IT, riduci i costi ed elimina le inefficienze ottimizzando le soluzioni IT e per il business. Con le soluzioni end-to-end offerte da Dell EMC puoi trarre 
il massimo vantaggio in termini di prestazioni e tempi di attività. Leader comprovato nel campo dei server, dello storage e del networking, Dell EMC Services 
offre innovazione su qualsiasi scala. Se invece desideri aumentare l'efficienza operativa o preservare il capitale, Dell Financial Services™ ti offre un'ampia 
gamma di opzioni per acquistare soluzioni tecnologiche in modo semplice e conveniente. Per ulteriori informazioni, contatta il responsabile vendite Dell.*


