Analisi della soluzione

HPC Ready Architecture for
Artificial Intelligence and
Data Analytics
Esegui carichi di lavoro di AI, analisi dei dati ed
elaborazione avanzata su un unico sistema

Risultati dei
clienti

2 volte
la potenza di calcolo1

Sistema da
1 petaFLOPS
consegnato in meno di un mese2

2-10 volte
riduzione del tempo di analisi2

Nel mercato odierno sono le aziende Data-Driven a essere in vantaggio. Per molte
organizzazioni, i carichi di lavoro di elaborazione avanzata come quelli dell'intelligenza
artificiale (AI), l'analisi dei dati, la modellazione e la simulazione sono, o stanno diventando,
importanti fonti di vantaggio competitivo. Man mano che i sistemi HPC (High Performance
Computing) diventano più piccoli, più semplici e meno costosi, i team IT delle aziende
adottano l'HPC per garantire il throughput necessario per carichi di lavoro di elaborazione
avanzata e altri carichi di lavoro aziendali.
La convergenza di HPC con AI e analisi dei dati su un unico sistema ti offre la potenza
necessaria per eseguire analisi dei dati ad alte prestazioni (HPDA, High-Performance
Data Analytics), ottimizzare il trading ad alta frequenza e l'analisi dei rischi, migliorare il
rilevamento delle frodi, raccogliere e analizzare dati da dispositivi Internet of Things (IoT),
accelerare i cicli di animazione ed effetti speciali per il cinema e molto altro ancora.
Ma per ottimizzare tanto il budget quanto le prestazioni, è essenziale che le risorse per
l'elaborazione avanzata siano proporzionate ai requisiti aziendali. La configurazione di un
sistema può essere un'attività complessa, che richiede un bilanciamento tra requisiti dei
carichi di lavoro, obiettivi prestazionali, vincoli del data center e costi. Molte aziende non
hanno tempo per cercare, ottimizzare e implementare sistemi di elaborazione avanzata per
ottenere il ritorno sul capitale investito necessario.
Dell EMC HPC Ready Architecture for AI and Data Analytics è un'architettura preparata per
te dagli esperti ingegneri di Dell Technologies che ti consente di implementare in poco tempo
una soluzione di elaborazione ad alte prestazioni (HPC) in grado di soddisfare le esigenze
aziendali. Le Dell EMC Ready Architecture consentono di ottimizzare gli investimenti in base
al budget disponibile, con la possibilità di adattare le soluzioni a carichi di lavoro specifici e
ridimensionarle secondo necessità aggiungendo elementi di base modulari.
HPC Ready Architecture for AI and Data Analytics è in sostanza in grado di offrire il throughput e
la capacità necessari a gestire la rapida crescita dei dati e le maggiori richieste di carichi di lavoro,
in modo che gli utenti aziendali possano sognare in grande e agire più rapidamente che mai.

Un unico sistema per l'intelligenza artificiale, l'analisi dei
dati e l'HPC
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Rispetto al sistema precedente. Fonte:
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Le Dell EMC HPC Ready Architecture sono progettate da team di tecnici esperti per
semplificare la configurazione, l'implementazione e la gestione di sistemi di elaborazione
avanzata. HPC Ready Architecture for AI and Data Analytics è stata ottimizzata, testata e
adattata per un'ampia varietà di applicazioni sullo stack Kubernetes®, con test e convalida
continui per espandere l'elenco delle opzioni validate. Questa soluzione esegue carichi di
lavoro HPC, AI e di analisi dei dati sullo stesso sistema, semplificando implementazione e
gestione e mantenendo bassi i costi.
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Risorse
• Architetture di riferimento PowerEdge
• Test sulle prestazioni e
documentazione tecnica disponibili su
hpcatdell.com

Ulteriori informazioni
•
•
•
•
•

delltechnologies.com/hpc
delltechnologies.com/ai
delltechnologies.com/innovationlab
delltechnologies.com/coe
dellhpc.org

La flessibilità di gestione del carico di lavoro consente di spostare dinamicamente i lavori
tra Slurm® e Kubernetes in base alla domanda degli utenti, con un file system scalabile
condiviso che supporta entrambi. Bright Cluster Manager® fornisce un'esperienza di
gestione da un unico pannello di controllo per l'hardware Dell EMC, Slurm e Kubernetes. I
server Dell EMC PowerEdge sono disponibili con acceleratori per aumentare la potenza di
elaborazione per i carichi di lavoro più complessi.
HPC Ready Architecture for AI and Data Analytics viene fornita con una guida alle best
practice e un kit di strumenti che consentono di prendere i sistemi dal sistema operativo
installato in fabbrica e trasferirli su un cluster Kubernetes completo con archivio su
GitHub®. Con il software Bright Cluster Manager, gli amministratori di sistema possono
rendere i cluster subito operativi e mantenerli in esecuzione in modo affidabile durante
tutto il ciclo di vita.

Componenti di Ready Architecture
Nodo di gestione

Nodi di
elaborazione

Nodi di
accelerazione

Acceleratori

Server PowerEdge
R740

Server PowerEdge
R740 o R7525

• PowerEdge C4140 • GPU NVIDIA
Tesla® V100 o T4
• R740 o R7525 e/o
• Intel PAC FPGAs
• DSS8440

Rete

Storage

Possibilità di
scegliere tra:
PowerSwitch 25/
100 Gb Ethernet
o
Mellanox® HDR100
InfiniBand®

• Isilon Scale‑Out
NAS
• Ready Solutions for
HPC NFS Storage
• Ready Solutions
for HPC BeeGFS®
Storage

Poiché la configurazione ottimale della soluzione dipende dalla combinazione specifica
di applicazioni e tipo di carichi di lavoro di analisi dei dati, intelligenza artificiale ed
elaborazione avanzata eseguiti, vengono indicate le opzioni consigliate e tecnicamente
validate, insieme ai criteri da prendere in considerazione al momento della scelta. Come
sempre, gli esperti di HPC e AI di Dell Technologies sono disponibili per aiutarti a progettare
la soluzione più adatta alle tue specifiche esigenze. I Dell Technologies Services, che
includono servizi di consulenza, formazione, implementazione e supporto, sono inoltre
disponibili dove e quando ne hai bisogno.
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