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XE8545 - SPECIFICHE TECNICHE

Ottimizza le prestazioni di GPU e CPU
Il sistema XE8545 utilizza le CPU AMD con il più alto numero di core insieme alla tecnologia NVIDIA A100 di massima potenza per una 
vasta gamma di esigenze di elaborazione.

• Combina il numero più alto di core (128) della nuova generazione di processori AMD Epyc e la massima capacità di memoria e 
larghezza di banda della GPU oggi disponibili per superare i limiti dell'elaborazione basata sull'intelligenza artificiale

• Ambienti host multi-tenant che utilizzano un insieme flessibile di opzioni di virtualizzazione: Il software vGPU di NVIDIA e la 
nuova funzionalità MIG(Multi-Instance GPU). 

• Scegli tra opzioni di GPU da 400 W e 500 W, mantenendo l'efficienza del raffreddamento ad aria (35/25 °C)

Throughput I/O accelerato
XE8545 si differenzia dagli altri sistemi perché riesce a superare i limiti del flusso di dati e delle possibilità di elaborazione grazie alla 
combinazione di tutti i suoi componenti: NVLink, PCIe Gen 4.0 e unità SSD NVMe. 

• Incrementa  di 6-7 volte* le prestazioni di apprendimento automatico (prestazioni HPC raddoppiate) rispetto agli odierni 
acceleratori grazie alle GPU A100 SXM4 e PCIe di quarta generazione e alla massima larghezza di banda peer-to-peer (600 GB/s) 
in una configurazione senza switch e a bassa latenza. 

• Migliora la preparazione all'apprendimento automatico con prestazioni incrementate di 20 volte in base alla moltiplicazione 
di matrici abilitate alla sparsità e alla larghezza di banda di 600 GB/s per la comunicazione GPU-GPU, il doppio rispetto alla 
generazione precedente.

Gestione semplificata
Il sistema XE8545 semplifica le operazioni del data center tramite stack OpenManage completo, profondità del rack standard e 
raffreddamento ad aria.

• Gestisci il data center in modo efficiente e coerente grazie alla totale conformità a iDRAC e al supporto OME (Open Management 
Enterprise).

• Integra facilmente questa tecnologia innovativa nel data center mediante un rack di profondità standarde uno chassis  
raffreddato ad aria (35 °C), evitando costi elevati. 

Rafforza le difese del tuo data center con la sicurezza integrata
Ogni server PowerEdge è progettato con un'architettura resiliente alle minacce informatiche, che integra la sicurezza nell'intero ciclo di 
vita del server, dalla progettazione alla dismissione.

• Migliora la sicurezza con l'abilitazione della piattaforma AMD Secure Memory Encryption (SME) e Secure Encrypted Virtualization (SEV).
• Gestisci i carichi di lavoro su una piattaforma sicura rafforzata dall'avvio fidato con crittografia e Silicon Root of Trust.
• Garantisci la sicurezza del firmware del server con pacchetti firmware con firma digitale.
• Rileva e correggi cambiamenti non autorizzati o malevoli con il rilevamento delle discrepanze e il blocco del sistema.
• Cancellazione rapida e sicura di tutti i dati dai supporti di storage, inclusi dischi rigidi, unità SSD e memoria di sistema con System Erase.

Ottimizza le prestazioni di elaborazione con un sistema 4U 
a 2 socket progettato per ottenere il meglio dalle più recenti 
tecnologie del settore. Sviluppa, prepara e implementa modelli di 
apprendimento automatico all'avanguardia, accelera complessi 
carichi di lavoro di elaborazione ad alte prestazioni o ospita 
servizi di virtualizzazione accelerata.

PowerEdge XE8545
Infrastruttura basata sull'intelligenza 
artificiale senza compromessi
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Caratteristiche Specifica tecnica
CPU Due processori AMD EPYCTM di terza generazione con massimo 64 core per processore

Memoria 32 DDR4 
Larghezza di banda fino a 3.200 MT/s

Acceleratori 4 GPU A100 con NVLink 
Opzioni: 40 GB/400 W o 80 GB/500 W

Storage anteriore 10 unità SAS/SATA hot-plug da 2,5"

Fino a 8 NVMe da 2,5"

Controller BOSS S 1.5, H745

I/O 1 PCIe Gen4 LP (x16)
1 PCIe Gen4 FH (x16)
1 PCIe Gen4 FH (x16) o 2 PCIe Gen4 FH (x8) 

Gestione termica Raffreddamento ad aria fino a 35 °C per GPU da 400 W o a 25 °C per GPU da 500 W

Ventole 12 ventole hot-plug anteriori, 6 ventole interne (CPU)

Gestione integrata iDRAC9
iDRAC Direct

QUICK SYNC 2.0

Sofware OpenManage iDRAC9 Enterprise
Power Manager

SupportAssist 
Update Manager

Alimentatori 4 alimentatori CA 2.400 W hot-plug ridondanti

Altezza rack 4U

Porte Parte anteriore: 1 porta USB 2.0 - iDRAC dedicata Posteriore: 1 porta USB 3.0, 1 porta USB 2.0

Sicurezza firmware con firma crittografata; 
Secure Boot Secure Erase
Silicon Root of Trust 
Blocco del sistema 

TPM 1.2/2.0, TCM 2.0 opzionale
Secure Memory EncryptionTM
Secure Encrypted VirtualizationTM

Dimensioni (aggiungere LxL) Profondità: 810 mm Larghezza: 447 mm Altezza: 86,8

Unità rack Server rack 4U

Scheda di interfaccia di rete 
integrata

2 LOM 1 GbE

Opzioni di rete OCP x16 Mezz 3.0

Sistemi operativi e 
Hypervisor

Ubuntu® 
Windows Server® con Hyper-V 

Red Hat® Enterprise Linux 
VMware® ESXi®

Versione OEM Ready 
disponibile

A partire dal pannello frontale fino al BIOS e all'imballaggio, i server sembreranno progettati e assemblati dagli OEM. Per ulteriori 
informazioni, visita la pagina web Dell.com/OEM.

Supporto consigliato Dell ProSupport Plus per i sistemi critici o Dell ProSupport per il supporto software e hardware avanzato della soluzione Dell 
PowerEdge. Sono disponibili anche servizi di installazione e consulenza. Per ulteriori informazioni, contatta oggi stesso il tuo 
rappresentante Dell. La disponibilità e le condizioni dei servizi di Dell variano a seconda delle aree geografiche. Per ulteriori 
informazioni, visita la pagina web Dell.com/ServiceDescriptions.

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. Per ulteriori informazioni, visita la pagina web Dell.com/Services.

https://www.delltechnologies.com/it-it/solutions/openmanage/index.htm
https://www.delltechnologies.com/it-it/contactus.htm
https://www.delltechnologies.com/it-it/contactus.htm
https://www.delltechnologies.com/it-it/search.htm#sort=relevancy&f:productFacet=[43609]
https://twitter.com/dellemcservers
http://www.delltechnologies.com/it-it/servers
http://Dell.com/OEM
http://Dell.com/ServiceDescriptions
http://Dell.com/Services

