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Risposta rapida alla complessa crescita dei dati al margine della rete
Il nuovo Dell EMC PowerEdge XE2420 è un server rack 2U a due socket altamente configurabile, che offre potenti 
prestazioni 2S in un fattore di forma a bassa profondità. Con un'opzione rack scalabile, è ideale per le applicazioni 
perimetrali di storage a bassa latenza e di grandi dimensioni. Le sue prestazioni possono essere ulteriormente migliorate 
grazie al supporto di un massimo di 4 acceleratori. Una vasta gamma di opzioni di storage flessibili (SSD, NVMe)  
e un'ampia capacità fino a 132 TB* offrono la flessibilità necessaria per affrontare una serie di carichi di lavoro diversificati  
e complessi al margine della rete.

Gestione sicura e semplificata al margine della rete
PowerEdge XE2420 è dotato di funzioni per gestire agevolmente le funzioni chiave dei server con il supporto di iDRAC9. 
Inoltre, ogni server PowerEdge è progettato con un'architettura resiliente alle minacce informatiche per proteggere 
il server in modo affidabile e integrare la sicurezza in tutte le fasi del ciclo di vita del server, dalla progettazione alla 
dismissione. Con l'opzione data center di iDRAC9, il server PowerEdge XE2420 offre funzionalità di telemetria in 
streaming con una maggiore sicurezza integrata per le nuove applicazioni perimetrali. Dal momento che la facilità di 
manutenzione è fondamentale in ambienti difficili, il server PowerEdge XE2420 è dotato di un corridoio freddo, di un I/O  
e un'alimentazione ad accesso frontale per consentire la massima rapidità e facilità di manutenzione. Con cinque 
certificazioni del sistema operativo e vSAN AF-4 Ready, è semplice per PowerEdge XE2420 lavorare senza problemi  
e con qualsiasi ambiente IT.

Garanzia di affidabilità in ambienti perimetrali difficili
Gli ambienti perimetrali e non data center possono essere difficili 
e imporre grandi sollecitazioni ambientali sul funzionamento 
elettrico e fisico dei server. PowerEdge XE2420 è progettato 
appositamente per funzionare in un ampio intervallo di 
temperature del sistema, da 5 °C a 45 °C1 (da 41 °F a 113 °F). 
Poiché questi ambienti possono essere polverosi, c'è un filtro 
opzionale incorporato nel pannello frontale, progettato per 
rimuovere il particolato. 

Dell EMC PowerEdge XE2420 è un server perimetrale 
specializzato progettato appositamente per garantire 
prestazioni elevate per ambienti difficili. Si tratta di un 
server 2U a due socket, a profondità ridotta, con accesso 
frontale, progettato per supportare applicazioni perimetrali 
complesse, come l'analisi dello streaming, la logistica di 
produzione, le applicazioni di elaborazione delle celle 5G  
e così via.

PowerEdge XE2420

PowerEdge XE2420 fornisce un server 
2U a due socket, ad alta densità e bassa 
profondità, per risolvere i seguenti problemi:
• Applicazioni complesse al margine della 

rete
• Analisi e applicazioni retail
• Applicazioni di produzione e logistica
• Telco/5G (MEC, CDN, VRAN)

POWEREDGE XE2420
Server perimetrali ideali per ambienti  
informatici difficili
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Caratteristiche Specifiche tecniche
Processore Due processori Intel® Xeon® scalabili di 2a generazione (max 150 W Gold)

Storage Fino a 2 unità SATA/NVMe (senza PERC/HBA) da 2,5" con configurazione 1A, max 15,36 TB o
Fino a 4 unità SAS/SATA/NVME universali da 2,5" con PERC/HBA con configurazione 2C, max 61,44 TB o
Fino a 6 unità SSD EDSFF E1.L con configurazione 3A, max 132 TB

Chipset Chipset Intel® serie C620

Memoria 16 DDR4 RDIMM/LR-DIMM (12 DIMM sono bilanciati), fino a 2.993 MT/s

Unità di avvio del sistema 
operativo

HW RAID BOSS con 2 unità M.2 da 240 GB e 480 GB

Integrati/Sul server iDRAC9, iDRAC Direct; API iDRAC REST con Redfish

Schede GPU/Flash PCI Fino a 2 schede PCIe x16, schede FHFL passive fino a 300 W (ad esempio NVIDIA V100/s o NVIDIA RTX6000) o 
Fino a 4 schede PCIe x8; 75 W passive (ad esempio NVIDIA T4) o 
Fino a due schede di espansione di storage FE1 (fino a 20 unità M.2 su ciascuna scheda) 

Porte 2 1GE LOM + OCP 2.0 Mezz (2 1GE o 2 10GE SFP+ o 2 10GE BaseT), Video, 2 USB 3.0, USB iDRAC Direct, seriale, porta di 
rete dedicata iDRAC

Altra espansione IO 1 slot per scheda mezzanine OCP2 tipo 1 x8
1 scheda PCIe x8 LP
Fino a 2 schede PCIe x16 FHFL o fino a 4 schede PCIe x8 FHFL

Sicurezza TPM 1.2/2.0, TCM 2.0 (opzionale), firmware con firma crittografica, Silicon Root of Trust, Avvio protetto, System Erase

Dimensioni 483,95 mm x 444 mm x 86,92 mm (PxLxA)

Montaggio Guide statiche

Temperatura di esercizio Da 5 °C a 45 °C1

Chassis Servizio di corridoio freddo. Tutti i cavi e i connettori sono accessibili dal corridoio freddo.
Pannello frontale opzionale con filtrazione e gestione dei cavi

Alimentazione Alimentatore CA N o N+1 a flusso inverso da 2.000 W
Alimentatore CC N o N+1 a flusso inverso da 1.100 W

Supporto/Certificazione sistema 
operativo

ESXi, RHEL, Windows, Ubuntu e Suse

Testato Telco NEBS3

Supporto e servizi consigliati Scegli Dell ProSupport Plus per PowerEdge XE2420 o Dell ProSupport per il supporto software e hardware avanzato del server 
PowerEdge XE2420. 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. Ulteriori 
informazioni sono disponibili sul sito dell.com/itlifecycleservices

Dell Financial Services Risultati certi grazie a soluzioni di finanziamento semplici. Esplorare le opzioni di finanziamento che si muovono alla velocità del 
business. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://dfs.dell.com.*

Soluzioni tecnologiche complete
È possibile ridurre la complessità dell'IT, diminuire i costi ed eliminare le inefficienze sfruttando appieno le potenzialità dell'IT e delle soluzioni aziendali. Le soluzioni end-to-
end offerte da Dell EMC consentono di trarre il massimo vantaggio in termini di prestazioni e uptime. Leader comprovato nel campo dei server, dello storage e del networking, 
Dell EMC Services offre innovazione su qualsiasi scala. Inoltre, Dell Financial Services™ offre numerose soluzioni per semplificare e rendere più conveniente l'acquisto di 
tecnologie, consentendo ai clienti di risparmiare e aumentare l'efficienza operativa. Per ulteriori informazioni, contatta il responsabile vendite Dell.*

Scopri di più su Delltechnologies.com/servers
1 45 °C è la temperatura massima in configurazioni limitate

https://www.delltechnologies.com/it-it/solutions/openmanage/index.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/itlifecycleservices
https://dfs.dell.com
https://www.delltechnologies.com/it-it/servers/index.htm

