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Le rivoluzionarie possibilità offerte dall'intelligenza artificiale (AI) stanno creando 
grandi aspettative in un'ampia gamma di settori. Una delle funzioni più promettenti 
è il machine learning (ML), una branca dell'intelligenza artificiale che si riferisce 
alla capacità dei computer di apprendere nuove attività non esplicitamente 
programmate dagli esseri umani. Le aziende di tutto il mondo cercano di supportare 
soluzioni di ML, fondamento essenziale dell'AI, che consentano agli scienziati dei 
dati di individuare il valore nascosto in enormi volumi di dati.

Uno degli elementi più importanti di qualsiasi piattaforma di ML è la possibilità 
di democratizzare l'accesso ai dati, consentendo agli utenti di creare modelli 
predittivi in modo rapido e semplice con la massima trasparenza. Ecco perché molte 
organizzazioni scelgono DataRobot®, una piattaforma software avanzata per l'AI 
aziendale che racchiude le conoscenze, l'esperienza e le best practice dei migliori 
scienziati dei dati del mondo in una soluzione di ML automatizzata che consente, 
anche a chi non ha competenze di scrittura di codice e machine learning, di creare 
rapidamente e facilmente modelli predittivi estremamente accurati.

Dell Technologies e DataRobot hanno sviluppato in collaborazione Dell EMC 
Reference Architecture for DataRobot, un'architettura che ti permette di 
accelerare l'adozione dell'intelligenza artificiale con il team che già lavora in 
azienda, poiché DataRobot automatizza molte delle attività necessarie per 
sviluppare applicazioni AI e ML, consentendo a più persone di utilizzare il machine 
learning in modo produttivo semplicemente attraverso un'analisi dei dati e delle 
attività aziendali e lasciando che DataRobot si occupi di tutto il resto.

Per una maggiore flessibilità, il design di Dell Technologies tecnicamente validato 
per DataRobot può essere fornito come sistema specificamente ottimizzato per i 
carichi di lavoro e i casi di utilizzo della tua azienda. L'unione di Dell Technologies e 
DataRobot assicura semplicità, automazione, precisione e trasparenza per aiutarti 
a creare un'impresa guidata dall'AI.

Componenti dell'architettura di riferimento

Server Rete Software

• PowerEdge 
C6420 

• PowerSwitch S3148-ON (1GbE)
• PowerSwitch S5224F-ON 

(10/25GbE)

• DataRobot
• VMware ESXi

Reference Architecture for 
DataRobot
Tutto ciò di cui hai bisogno per automatizzare il 
machine learning 

Dell Technologies 

Risultati dei clienti

2 ore invece 
che 9 mesi 
per l'esecuzione dell'analisi1

218% di ROI 
in 3 anni2

1,9 milioni 
di regole applicate a 165 milioni 
transazioni all'ora3
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DataRobot e Dell Technologies

Dell Technologies e DataRobot collaborano per testare e ottimizzare sistemi AI 
basati sulla conoscenza, l'esperienza e le best practice dei migliori scienziati e 
ingegneri dei dati del mondo.

DataRobot offre una piattaforma di ML automatizzata per gli scienziati dei dati 
di ogni livello di esperienza per la creazione e l'implementazione di modelli di ML 
accurati in tempi brevissimi.

Dell Technologies consente alle organizzazioni di modernizzare, automatizzare 
e trasformare il proprio data center utilizzando un a converged infrastructure, 
server, storage e tecnologie per la protezione dei dati leader del settore. Le aziende 
possono così creare una base affidabile per trasformare le operazioni IT e sviluppare 
modi nuovi e più efficienti di lavorare con l'hybrid cloud, la creazione di applicazioni 
native per il cloud e soluzioni che utilizzano Big Data.

Risorse
• Qui è possibile vedere l'architettura di 

riferimento
• Architetture di riferimento PowerEdge
• Visita un Dell Customer Solution 

Center
• Scopri il Dell Technologies HPC & AI 

Innovation Lab.

Ulteriori informazioni
delltechnologies.com/ai

delltechnologies.com/hpc

Tecnologie Intel® per 
l'analisi dei dati e 
l'intelligenza artificiale
Questa architettura di riferimento 
si avvale di processori Intel® Xeon® 
Scalable di 2a generazione con 
tecnologia Intel® Deep Learning Boost 
(Intel® DL Boost). 

Accedi alle librerie software ottimizzate 
di Intel su software.Intel.com/ai
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