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Investi saggiamente per la tua piccola azienda
L'affidabile server Dell EMC PowerEdge T40 e il team di supporto Dell EMC semplificheranno le sfide quotidiane delle 
piccole imprese.

• Scegli un server di qualità progettato per superare le sfide delle piccole aziende.

• Conta sul supporto affidabile di Dell EMC, con una garanzia hardware di un anno al giorno lavorativo successivo alla 
chiamata o scegli la garanzia standard fino a 5 anni.

• Controlla i dati e l'accesso ai dati in loco.

• Gestisci le spese evitando costi sconosciuti per lo storage e l'elaborazione del cloud pubblico.

• Affidati alla supply chain Dell EMC garantita.

Supporta in modo efficiente la tua piccola azienda con funzioni fondamentali 
Dell EMC PowerEdge T40 supporta in modo efficiente le operazioni aziendali quotidiane, permettendoti di concentrarti sulla tua 
attività. La semplificazione della gestione del server T40 consente di dedicare più tempo alle attività prioritarie del business.

• Lavora in modo più efficiente con prestazioni migliorate grazie 
a una velocità di trasferimento dati del 25% più veloce, una 
maggiore velocità della CPU e una velocità Turbo superiore 
del 27% con il processore Intel® Xeon® E-2224G.1

• Condividi di più con i membri del team e i clienti grazie a un 
aumento del 50% nello storage dei dati in loco.2

• Trova una posizione più comoda per il tower, grazie al design 
più piccolo del 23%.3

• Consolida, archivia e condividi facilmente i file in loco.

PowerEdge T40 è il server entry-level affidabile, efficiente e fondamentale 
per supportare il tuo business in crescita.

PowerEdge T40
• Prestazioni migliorate grazie a una velocità 

di trasferimento dati più veloce del 25%, 
una maggiore velocità della CPU e una 
velocità Turbo superiore del 27% 

• 50% di aumento dello storage dei dati
• Trova una posizione più comoda per il 

tower, grazie al design più piccolo del 23%

POWEREDGE T40
L'elemento di base affidabile per la tua piccola azienda

1   Dati basati su analisi interne Dell EMC in cui è stato eseguito un confronto tra la velocità massima di memoria (MT/s), la velocità di calcolo della CPU e la velocità di calcolo della CPU Turbo per T40 
rispetto al modello precedente. Aprile 2019.

2 Dati basati su analisi interne Dell EMC in cui è stato eseguito un confronto tra lo spazio di storage massimo di T40 e la generazione precedente. Aprile 2019.
3 Dati basati su analisi interne Dell EMC in cui è stato eseguito un confronto tra le dimensioni (L) di T40 e la generazione precedente. Aprile 2019.
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PowerEdge T40

Caratteristiche Specifiche tecniche

Processore Fino a un Intel® Xeon® E-2224G con fino a 4 core per processore

Memoria 4 slot DIMM DDR4, UDIMM, fino a 2.666 MT/s, 64 GB max
Supporta DIMM ECC DDR4

Controller RAID software: Intel® RSTe 4.7

Alloggiamenti unità Fino a 3 unità SATA da 3,5" (HDD), max 12 TB*

Alimentatori Bronze 300 W

Dimensioni Altezza: 335 mm (13,2") 
Larghezza: 176,53 mm (7 pollici)
Profondità: 359,50 mm (14,2")
Peso: 8 kg (17,6 libbre)

Fattore di forma Mini tower

Gestione integrata Tecnologia Intel Active Management 12.0

Sicurezza Firmware con firma crittografata 
Intel® SGX (estensioni del software Guard)
Avvio protetto 
TPM 2.0

Porte I/O Opzioni di rete: 1 scheda di interfaccia di rete da 1GbE
Porte anteriori: 2 porte USB 2.0, 2 porte USB 3.1
Porte posteriori: 2 PS2, 2 DisplayPort, 1 seriale, 1 audio, 2 USB 2.0, 4 USB 3.1 

PCIe:
1 slot Gen3 (x16)
2 slot Gen3 (x4)
1 PCI

Sistemi operativi 
supportati

Canonical® Ubuntu® Server LTS
Microsoft® Windows Server® LTSC con Hyper-V
Per le specifiche e le informazioni di interoperabilità, consultare Dell.com/OSsupport

Versione OEM-Ready 
disponibile

A partire dal pannello frontale fino al BIOS e all'imballaggio, i server sembreranno progettati  
e assemblati dagli OEM. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Dell.com/OEM

Servizi consigliati 
ProSupport Plus per i sistemi critici o ProSupport per il supporto totale di hardware e software per le soluzioni PowerEdge. Sono disponibili anche servizi 
di installazione e consulenza. Per ulteriori informazioni, contattare il referente Dell EMC. La disponibilità e le condizioni dei servizi di Dell EMC variano a 
seconda delle aree geografiche. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina Dell.com/ServiceDescriptions.

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. 
Dell offre soluzioni complete che assicurano prestazioni e tempi di attività ottimali. Leader nel settore dei server, dello storage e delle reti, Dell offre 
soluzioni e servizi aziendali che garantiscono innovazione a tutti i livelli. 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.*

Ulteriori informazioni sul sito Dell.com/PowerEdge

* Sono disponibili dischi rigidi aggiuntivi combinati con i cassetti e cavi. Per ulteriori richieste, contattare il responsabile vendite.

http://Dell.com/OSsupport
http://Dell.com/OEM
http://Dell.com/ServiceDescriptions

