White paper

Realizza l'intelligenza artificiale
Offri un impatto reale dall'edge al core fino al cloud

Innovazione nelle partnership uomo/macchina
Non c'è niente di artificiale nel rendere il mondo un posto migliore
Negli ultimi decenni, la tecnologia ha lentamente plasmato il nostro
mondo trasformandolo in una realtà completamente diversa da quella che
conoscevamo. Alcuni di questi cambiamenti hanno interessato i dispositivi
domestici e portatili del nostro quotidiano. Grandi cambiamenti sono invece
stati guidati dal lavoro di ricercatori e scienziati, che hanno utilizzato potenti
super computer per il calcolo ad alte prestazioni (HPC) per trovare soluzioni
rivoluzionarie ed effettuare scoperte innovative nell'ambito di life science,
scienze della terra e fisica, chimica e astronomia.

Tuttavia, la velocità del cambiamento sta per subire una forte accelerazione.
Poiché il rapporto costi/prestazioni dell'HPC continua a diminuire e il settore
dell'intelligenza artificiale (IA) sta prendendo sempre più piede, le possibilità che
si aprono sono pressoché infinite. Oggi, molte aziende hanno iniziato a esplorare
il potenziale dell'intelligenza artificiale per raggiungere i propri obiettivi aziendali in
modo più rapido e veloce. E questo aspetto è forse più importante che mai.
L'intelligenza artificiale consente alle aziende di utilizzare un'enorme quantità di
dati per ottenere informazioni approfondite su come migliorare i servizi offerti ai
clienti, tra cui:
• Contrastare le malattie attraverso lo sviluppo avanzato di medicinali e la
medicina di precisione
• Rendere la supply chain più flessibile e reattiva, per fare in modo che i prodotti
siano forniti quando e dove servono
• Raggiungere il cliente giusto con l'offerta giusta al momento giusto
• Sviluppare prodotti e servizi innovativi in modo più rapido e a costi contenuti
E questo è solo l'inizio. Perché quando le persone reali lavorano con l'intelligenza
artificiale, questa moltiplica le nostre capacità, per salvare i nostri cari, per aumentare
l'efficienza e ridurre gli sprechi, per affrontare la concorrenza e batterla in un contesto
economico incerto.
Non c'è nulla di artificiale in questo.
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I prerequisiti per il successo dell'IA
Rimuovere le barriere all'innovazione

La datasphere globale sta crescendo in modo esponenziale e si stima che dovrebbe
raggiungere 175 ZB nel 2025. 1 L'intelligenza artificiale ha il potere di aiutare le
organizzazioni a fare previsioni significative e a valore aggiunto, e a rispondere
rapidamente alle mutevoli condizioni del mercato e alle esigenze dei clienti.
Forse per questo motivo, secondo IDC, oltre il 90% delle nuove applicazioni di
livello enterprise includerà l'IA entro il 2025.2 Tuttavia, al tempo stesso, "solo il
14,6% delle aziende ha affermato di aver implementato capacità di intelligenza
artificiale nella produzione diffusa".3 Ciò evidenzia un ampio gap tra la capacità
delle aziende di passare dalla proof of concept alla produzione completa.
Oggi, più che mai, le aziende hanno bisogno di tecnologie che consentano loro
di estrarre dai dati informazioni preziose, accurate e tempestive.
Tuttavia, come per qualsiasi nuova tecnologia, c'è un divario tra ciò che è possibile
e ciò che viene fatto in pratica. Molti early adopter hanno iniziato a sperimentare
l'IA utilizzando un modello cloud. Il cloud offre una serie di vantaggi, in particolare
la possibilità di iniziare rapidamente a utilizzare l'intelligenza artificiale senza dover
creare sistemi on‑premise complessi e costosi che richiedono competenze avanzate.
Tuttavia, mentre i casi d'uso dell'IA passano dalla proof of concept alla produzione,
molti early adopter dell'IA hanno riscontrato difficoltà di latenza e portabilità sull'hybrid
cloud. La latenza può diventare problematica per l'aumento dei carichi di lavoro IA sul
public cloud, il trasferimento di dati tra i sistemi cloud e on-premise, e l'elaborazione
dei dati nel cloud. Difatti, gli addetti del settore riferiscono che "la latenza ibrida
impedisce alle aziende di lavorare carichi di lavoro IA nel cloud con dati on-premise".4

"I dati hanno un
valore limitato senza
la tecnologia giusta
che consenta alle
organizzazioni di
estrarre informazioni
utili, accurate
e tempestive."
— IDC

6

Una soluzione a questo problema potrebbe essere il passaggio di una parte dei
carichi di lavoro IA ai sistemi on‑premise. Tuttavia, la sfida iniziale rimane:
la mancanza di risorse in‑house qualificate per la progettazione, l'implementazione
e la gestione dei sistemi HPC in grado di adottare l'IA in fase di produzione
e attraverso i data center on‑premise e molteplici private cloud e public cloud.
Alla luce di ciò, non c'è da stupirsi se "il survey di Gartner del 2019 sull'IA nelle
organizzazioni ha evidenziato che le aziende stanno riscontrando svariate
barriere interne ed esterne all'implementazione dell'IA. Le problematiche
relative alla sicurezza o alla privacy e alla complessità dell'integrazione delle
soluzioni IA con l'infrastruttura esistente sono state citate tra le principali
barriere".5
La realtà è che, per sfruttare con successo l'intelligenza artificiale, le aziende devono
migliorare la portabilità delle applicazioni negli ambienti hybrid cloud e al tempo
stesso semplificare l'IT, per fare in modo che l'intelligenza artificiale sia gestita dalle
risorse del personale esistente con una formazione aggiuntiva minima.
Dell Technologies sta affrontando queste sfide per fare in modo che l'IA
rivoluzioni completamente il mondo, e la tua azienda.
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White paper IDC, sponsorizzato da Seagate, "Data Age 2025: The Digitization of the World: From Edge to Core", novembre 2018.
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Il punto di vista di Dell Technologies
Ogni giorno, sempre più ingegneri, ricercatori e designer utilizzano la potenza
dell'intelligenza artificiale per cambiare significativamente il nostro mondo.
Le organizzazioni di tutte le dimensioni e di svariati settori stanno sfruttando
l'IA per rispondere a domande più grandi e compiere scoperte sempre più
straordinarie, in tempi più rapidi.
Dell Technologies si impegna per rendere accessibile la potenza
dell'intelligenza artificiale a chiunque desideri utilizzarla. Il nostro portafoglio di
prodotti e soluzioni è pensato per rendere l'IA accessibile alle aziende e alle
istituzioni di tutte le dimensioni, in modo che sempre più persone possano
sfruttare la potenza dei dati per rendere il mondo un posto migliore.
Ecco perché Dell Technologies sta ampliando l'offerta di soluzioni di intelligenza
artificiale per trasformare l'IA per hybrid cloud in realtà. Le nostre offerte più
recenti sono progettate per completare la nostra già vasta linea di prodotti IA,
offrendo la portabilità multi‑cloud, la potenza di elaborazione e la scalabilità
necessarie per utilizzare con successo l'IA multi-cloud.
Con Dell Technologies, puoi sfruttare tutti i vantaggi di:
• IA, ovunque: Mobilita rapidamente le applicazioni IA sugli hybrid cloud grazie
alla portabilità offerta da VMware.
• Informazioni continue: Sfrutta sempre informazioni dettagliate grazie
a correzione innovativa e gestione intuitiva tra i cloud.
• IA scalabile: Estendi le soluzioni IA dai laptop ai super computer grazie al
portafoglio end-to-end di Dell Technologies.

"La nostra partnership con Dell EMC e VMware ci
consente di trasformare l'IA in realtà offrendo una
tecnologia all'avanguardia ai nostri clienti. Come
azienda di medie dimensioni, siamo orgogliosi
di dimostrare che le organizzazioni di qualsiasi
dimensione possono eseguire carichi di lavoro IA
con il partner tecnologico giusto".
— P.J. Camm, IT Director, OTTO Motors
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Trasforma l'IA in realtà con Dell Technologies
"Nei prossimi cinque
anni saranno fornite
più app di quante ne
sono state fornite negli
ultimi 40 anni. …
Ce ne saranno molte
di più... Più orientate
ai dati e basate su
ogni tipo di nuova
funzionalità, inclusa
l'intelligenza artificiale.
La natura dell'app
sta cambiando
radicalmente".
— Kit Colbert, VP e CTO, Cloud
Platform BU presso VMware

IA ovunque

Dell Technologies ti offre la possibilità di mobilitare le applicazioni IA su hybrid
cloud grazie alla portabilità di VMware® vSphere®.
VMware Cloud Foundation con VMware vSphere 7.0
Membro della famiglia Dell Technologies, VMware è parte integrante della
nostra linea di prodotti IA. VMware vSphere 7.0, parte di VMware Cloud
Foundation™, porta innovazioni rivoluzionarie per l'IA nell'infrastruttura di
Dell Technologies:
• Piano di controllo contenitore Kubernetes®: Consolida gli ambienti delle
applicazioni tradizionali, virtualizzate e con contenitori in un'unica piattaforma
che può essere supportata dagli admin vSphere esistenti con una formazione
aggiuntiva minima.
• Virtualizzazione dell'acceleratore Bitfusion: Virtualizza gli acceleratori
on‑premise e nel cloud di più fornitori per permettere agli sviluppatori di
accedere in modo autonomo a pool elastici di acceleratori, gestiti come
cluster di VMware vCenter®.
• VMware Cloud Foundation: Un pacchetto che racchiude vSphere, VMware
vSAN™, VMware NSX® e VMware vRealize® Suite in un'unica piattaforma per
operare il tuo ambiente ibrido con gli strumenti, i team, le competenze, le policy
e gli standard già esistenti nel tuo data center.
Dell EMC Ready Solutions for AI: GPU as a service (GPUaaS)
Man mano che l'intelligenza artificiale diventa sempre più diffusa, le organizzazioni
più orientate all'innovazione cercano soluzioni per snellire e semplificare l'IT.
Questo migliorerà le capacità di eseguire in modo affiancato carichi di lavoro di
elaborazione tradizionali e avanzati, come l'IA, in un modello di hybrid cloud che
offre semplicità, flessibilità e ottimizzazione dei costi.
Per aiutarti a sfruttare i vantaggi dell'hybrid cloud per l'IA, Dell Technologies ha
creato progetti consolidati che incorporano server, reti e storage di Dell EMC,
oltre a VMware Cloud Foundation e alle nuove funzionalità avanzate incluse
in VMware vSphere. Insieme offrono la potenza, la portabilità e la semplicità di
gestione necessarie per adottare l'IA nella tua azienda.
• Acceleratore più potente: Le prestazioni dei carichi di lavoro IA possono
dipendere dalla potenza degli acceleratori. Tuttavia, in genere le GPU e altri
acceleratori sono bloccati in silo e utilizzati al di sotto delle proprie potenzialità,
e sono spesso legati a workstation dedicate a singoli utenti. VMware
vSphere 7,0 incorpora la tecnologia Bitfusion che consente di virtualizzare
gli acceleratori situati on‑premise o nel cloud. L'accesso indipendente
all'accelerazione da parte degli sviluppatori supporta l'innovazione e aumenta
l'utilizzo e l'efficienza per importanti risorse degli acceleratori.
• Portabilità su hybrid cloud: Le applicazioni IA devono offrire prestazioni
costanti e affidabili su public cloud e private cloud, con modifiche minime
o nulle. VMware vSphere include il supporto nativo per Kubernetes, che
offre un ambiente di contenimento coerente e portatile per il porting delle
applicazioni IA tra i cloud.
• Gestione semplificata Le innovazioni incluse in VMware Cloud Foundation
consentono ai team di IT di adottare l'intelligenza artificiale e altre applicazioni
in ambienti VMware di uso comune su server, reti e storage comprovati di
Dell EMC PowerEdge.
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L'implementazione
di Data Accelerator
all'Università di
Cambridge ha
riscosso un tale
successo da
raggiungere il primo
posto nel ranking
di storage HPC
mondiale IO500
di giugno 2019,
diventando la
soluzione di storage
HPC più veloce
al mondo, con
prestazioni quasi
doppie rispetto al
secondo in classifica.7

Dell EMC Ready Solutions for vHPC
I carichi di lavoro HPC, come l'IA, in genere sono stati eseguiti su sistemi
bare‑metal e non virtualizzati che richiedono competenze di implementazione
e gestione specializzate. Tuttavia, con l'introduzione della versione più recente
di VMware vSphere, un numero maggiore di organizzazioni può sperimentare
i vantaggi dell'HPC virtualizzato. Questi asset comprendono:
• Maggiore flessibilità e agilità: Il provisioning rapido dell'infrastruttura
on‑demand consente di accelerare iterazione e scale‑out, per dedicare più
tempo all'acquisizione di informazioni e ridurre le tempistiche di installazione
e retooling.
• Riduzione della complessità: È possibile eseguire IA e HPC su una piattaforma
di virtualizzazione di uso comune con un ampio ecosistema di partner tecnologici
che offrono servizi di valore aggiunto come backup, analisi della sicurezza,
firewall e gestione delle operazioni.
• Maggiore efficienza operativa: Riduci al minimo i tempi di installazione
e configurazione grazie alle capacità di gestione centralizzata. Semplifica le
operazioni, come il provisioning e la manutenzione costanti. Evita il downtime
pianificato attraverso la migrazione live.
• Governance dei dati e controllo delle informazioni sensibili: L'isolamento
della sicurezza impedisce alle VM di visualizzare i dati nello stesso cluster.
Ogni VM può accedere unicamente ai file del disco virtuale appositamente
progettati per essa.
• Licenze a costi contenuti: VMware vSphere Scale‑Out offre la piattaforma
di virtualizzazione leader del settore a un prezzo massimo contenuto per IA,
HPC e carico di lavoro dei Big Data.
Dell EMC Ready Solutions for HPC Storage, Data Accelerator
Con la convergenza di HPC e IA e l'impegno dei ricercatori per eseguire questi
carichi di lavori in modo affiancato sugli stessi sistemi, data set sempre più
grandi e carichi di lavoro sensibili a latenza e larghezza di banda hanno fatto
impennare la domanda di file system paralleli centralizzati. Questo ha creato
colli di bottiglia I/O di storage che dilatano i tempi di attesa e possono addirittura
rendere inoperabili i file system.
Per contribuire a risolvere questa problematica di storage, Dell Technologies,
Intel® e l'Università di Cambridge hanno collaborato per supportare la nuova
generazione di flussi di lavoro IA e HPC ad alto volume di dati. Una soluzione
di storage basata su NVM denominata Data Accelerator consente di utilizzare
in modo ottimale i server Dell EMC PowerEdge R740xd con tecnologie
SSD e fabric avanzate per ridurre i problemi di prestazioni legati a I/O. Data
Accelerator consente alle organizzazioni di:
• Ridurre i colli di bottiglia nelle prestazioni per le applicazioni ad alto
volume di dati sui file system di rete centralizzati.
• Offrire prestazioni di I/O rivoluzionarie tramite risorse I/O pianificabili,
deterministiche e ad alte prestazioni.
• Supportare l'integrazione con lo storage HPC tradizionale senza
riprogettazione per interagire con gli strumenti di pianificazione più utilizzati.
• Creare una soluzione software open‑source, utilizzando tecnologie native
su cloud e infrastructure‑as‑code progettate su tecnologie di rete e server
immediatamente disponibili.
Leggi il white paper.
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Informazioni continue

Le moderne infrastrutture IT sono potenti e flessibili, ma spesso complesse
e impegnative da gestire. Dell Technologies è in grado di completare la tua
soluzione IA con una gestione dell'infrastruttura potente che permette di
sfruttare costantemente informazioni dettagliate attraverso gli hybrid cloud.
Dell EMC OpenManage
Il portafoglio OpenManage Systems Management di Dell EMC contribuisce
a domare la complessità dell'infrastruttura IT con strumenti intuitivi in sinergia
per fornire processi automatizzati e ripetibili, sulla base delle policy esclusive
della tua azienda, semplificando la gestione. Inoltre, ti permette di rispondere
rapidamente a eventi imprevisti o modifiche alle priorità aziendali con notifiche
immediate, una gestione remota e correzioni basate sulla realtà aumentata.
• OpenManage Mobile: Dell EMC OpenManage Mobile, un'esclusiva app
per Android/iOS, aiuta gli amministratori IT a monitorare i problemi dei data
center e a rispondere rapidamente agli eventi imprevisti, da qualsiasi luogo
e in qualsiasi momento. In aggiunta, l'app sfrutta l'apprendimento automatico
per identificare uno chassis Dell EMC PowerEdge MX7000, quindi aggiunge
un overlay dello stato di integrità per ciascun componente utilizzando la realtà
aumentata (AR). Con la versione più recente, gli amministratori IT possono
visualizzare la gestione termica e di alimentazione, ridurre l'alimentazione
in caso di emergenza e monitorare lo storage interno. L'app include anche
un'interfaccia AR aggiornata.
• OpenManage Integration for VMware vCenter: Dell Technologies è uno degli
unici due fornitori che supportano vSphere Lifecycle Manager. L'integrazione si
inserisce nel tuo flusso di lavoro per visualizzare le informazioni sull'host fisico
e virtuale da un unico pannello di controllo e sfrutta l'interfaccia utente di
vCenter per coordinare gli aggiornamenti di software, driver e firmware da
un unico strumento di pianificazione. Lo strumento di pianificazione singolo
consente di accorpare un aggiornamento end‑to‑end completo dell'infrastruttura
VMware. Inoltre, un controllo preliminare avvisa l'utente se sono presenti
cluster che non sono pronti per l'aggiornamento.
• OpenManage Enterprise: Accelera il processo di onboarding dei server
e rendi scalabile la gestione del ciclo di vita dei server con la massima
tranquillità. Da un'unica interfaccia, puoi unificare l'esperienza di gestione dei
sistemi e gestire la scalabilità tra lo chassis MX e l'infrastruttura Dell EMC
PowerEdge standard, con nuove funzionalità come la gestione dei profili
basata su pool e il rilevamento automatico di componenti modulari.

Dell Technologies è uno degli unici due fornitori
che supportano vSphere Lifecycle Manager.
"OpenManage Enterprise è in grado di implementare
un server nell'88% di tempo in meno e con
14 passaggi in meno per un unico server rispetto
all'implementazione manuale. …
Il rilevamento avviato dal server con OpenManage
richiede solo 5 passaggi di base e 15 secondi di
tempo per l'amministratore IT per un singolo server,
senza dover eseguire scansioni di rete".8

8

Principled Technologies, "Boost data center staff productivity with OpenManage Enterprise", marzo 2020.
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IA scalabile

Dell Technologies sta già aiutando i nostri clienti a esplorare e sfruttare i vantaggi di
questa nuova frontiera, con soluzioni scalabili e flessibili progettate per contribuire
a risolvere i problemi complessi in modo più veloce che mai. Difatti, siamo una delle
pochissime aziende al mondo con un portafoglio di soluzioni per analisi dei dati, HPC
e intelligenza artificiale che abbraccia workstation, server, rete, storage, sistemi rack
e servizi. Inoltre, gli esperti IT di Dell Technologies sono innovatori e collaboratori attivi
nella comunità tecnica di tutto il mondo impegnata nell'evoluzione di IA e HPC.
Il nostro portafoglio esistente di prodotti IA include:
• Dell EMC Ready Solutions for AI semplificano l'intelligenza artificiale
con progetti che consentono di ottenere in modo più rapido informazioni
approfondite fornite con un'esperienza comprovata in termini di IA.
• Dell EMC Reference Architectures e Validated Designs for AI forniscono
istruzioni ingegneristiche testate per creare e adottare sistemi ottimizzati per
le applicazioni o i carichi di lavoro.
• Le workstation Dell Precision offrono tutta la potenza per implementare
e gestire l'IA con una soluzione a costi contenuti che rende accessibile a tutti
la tecnologia avanzata.
• I server Dell EMC PowerEdge, come i modelli R740, R740xd,
R7525 e C4140, sono progettati per i carichi di lavoro scalabili come l'IA,
e vantano acceleratori, memoria, storage NVMe e processori di ultima
generazione con un'ampia gamma di opzioni di configurazione e connettività.

"Per offrire ai clienti
contenuti di marketing
personalizzati,
avevamo bisogno
di un'infrastruttura
flessibile, affidabile
e scalabile in grado
di eseguire i carichi di
lavoro IA. La partnership
con Dell EMC
e VMware ci consente
di trasformare
l'intelligenza artificiale in
realtà".
— Robert Walden, CIO, Epsilon

L'unicità di Dell Technologies
In Dell Technologies, il nostro obiettivo è quello di consentire a più organizzazioni
come la tua di sfruttare l'intelligenza artificiale per concentrarsi su ciò che fanno
meglio, ovvero cambiare il mondo.

Customer Solution Center Dell Technologies

La rete globale di Customer Solution Center Dell Technologies dedicati è un insieme
di luoghi in cui esperti IT di massimo livello collaborano con i tuoi clienti e prospect per
condividere le best practice, facilitare discussioni approfondite su strategie aziendali
efficaci e aiutare la tua azienda a diventare più competitiva e di successo.
I Customer Solution Center ti aiutano a ridurre i rischi associati ai nuovi investimenti
tecnologici e possono contribuire a migliorare la velocità di implementazione.

Zone di esperienza sull'intelligenza artificiale

Vuoi saperne di più sull'intelligenza artificiale? Puoi eseguire demo e proof-of-concept
e testare il software a Singapore, Seoul, Sydney e Bangalore.
Gli esperti Dell Technologies sono disponibili per collaborare e condividere best
practice, mentre tu puoi esplorare la tecnologia più recente e ottenere le informazioni
e l'esperienza pratica necessarie per l'elaborazione avanzata di carichi di lavoro.

Dell Technologies HPC & AI Innovation Lab

L'HPC & AI Innovation Lab di Austin, in Texas, è il centro di innovazione di
punta. Con sede in un data center di 1.200 metri quadrati, offre l'accesso
a migliaia di server Dell EMC PowerEdge, a due potenti cluster HPC nonché
a sistemi di rete e storage sofisticati. Il personale è costituito da un gruppo
dedicato di informatici, ingegneri ed esperti in vari settori che stringono
collaborazioni attive con clienti e altri membri della community HPC.
Il team progetta soluzioni HPC e IA, testa tecnologie nuove ed emergenti e
condivide l'esperienza, inclusi i risultati prestazionali e le best practice.
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Centri di eccellenza in HPC e IA Dell Technologies

"Entro il 2025, almeno
il 90% delle nuove
applicazioni aziendali
incorporerà l'intelligenza
artificiale. La maggior
parte di queste saranno
app abilitate all'IA
e offriranno
miglioramenti
sensibili per rendere
le applicazioni più
intelligenti e dinamiche".
— IDC9

9

Con la convergenza di analisi dei dati, HPC e intelligenza artificiale e con
l'evoluzione della tecnologia, i Centri di eccellenza in HPC e IA Dell Technologies di
tutto il mondo svolgono un ruolo di leadership, testano nuove tecnologie
e condividono best practice. Oltre a stabilire partnership con aziende locali del
settore, hanno accesso diretto a Dell e ad altri creatori di tecnologia per integrare
il feedback e le esigenze dei clienti nelle loro roadmap. Grazie alla collaborazione,
questi Centri di eccellenza offrono una rete di risorse basate sull'esperienza
e sull'ampio know-how della community.

Assistenza

Dalla progettazione e l'implementazione al supporto e alla gestione dei sistemi,
Dell Technologies offre un portafoglio di servizi completi per l'IT, l'HPC e l'analisi
dei dati, compresi i sistemi on-premise e gestiti, nonché quelli nel cloud.
Dell è al fianco dei suoi partner in ogni fase del percorso, connettendo persone,
processi e tecnologie per dare impulso all'innovazione e raggiungere risultati di
business ottimali.
• Il servizio di consulenza offre servizi di analisi dei dati e IA dalla strategia
all'implementazione e l'ottimizzazione costante, e aiuta a connettere le persone,
i processi e la tecnologia necessari per raggiungere i risultati di business
desiderati con velocità e scalabilità ideali. Ciò include l'implementazione
e l'attuazione delle tecnologie IA e la possibilità di accelerare le funzionalità di
progettazione dei dati.
• Per chi è appena entrato nell'universo di IA e HPC, ProConsult Advisory
Services valuta e pianifica le trasformazioni in grado di raggiungere risultati
misurabili in linea con la propria visione e strategia. Questi servizi sono
disponibili su più livelli e si basano su una metodologia replicabile.
• Education Services offre corsi e certificazioni in Data Science e analisi avanzata.
Attraverso laboratori online autogestiti e seminari con istruttore, il Deep Learning
Institute offre la formazione sulle tecnologie più innovative per la progettazione,
la formazione e l'implementazione di reti neurali in un'ampia gamma di settori di
applicazione.
• ProDeploy si avvale di un team globale di specialisti di HPC e IA dedicati che
offrono tutta l'esperienza, la conoscenza e le best practice per migliorare il
successo con Dell EMC Ready Solutions. Il nostro modello di deployment fornisce
un'implementazione completa e comprovata del sistema, oltre a convalida del
design, benchmarking e orientamento del prodotto.
• ProSupport offre assistenza completa e collaborativa 24x7 sull'hardware e sul
software, per prestazioni ottimali del sistema e downtime ridotto. ProSupport
Add‑on for HPC offre un supporto orientato alla soluzione con vantaggi
specifici per Dell EMC Ready Solutions for AI, HPC and Data Analytics, inclusi
l'accesso a esperti delle soluzioni HPC dedicati per assisterti nella gestione
delle difficoltà legate al supporto di sistemi multi-vendor.
• I Servizi di configurazione PowerEdge ti aiutano a installare rapidamente i nuovi
server per supportare la scalabilità nel tuo ambiente IA configurandoli prima
della spedizione. Dalle impostazioni di sistema e l'etichettatura degli asset
personalizzati, all'immagine del sistema fornita dal cliente e il posizionamento
della scheda, Dell distribuisce i nuovi server PowerEdge pronti per l'installazione,
in modo preciso e in base alle tue specifiche.
• Con il Servizio Remote Cluster Management, esperti altamente qualificati
gestiranno ed effettueranno in modo proattivo la manutenzione del tuo sistema
e delle tue applicazioni HPC, per permetterti di dedicarti alle attività principali.
• Le offerte IA multi-cloud di Dell Technologies includono una vasta gamma di
risorse di public cloud, private cloud e hybrid cloud, tra cui Dell Technologies
Cloud e i cloud service provider R Systems®, Verne Global® e DXC®.
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Soluzioni di pagamento e consumo flessibili

Dell Technologies On Demand ti offre maggiori possibilità, flessibilità e prevedibilità
nel modo in cui utilizzi l'infrastruttura IT. Nell'ambito di Dell Technologies On
Demand, le soluzioni di pagamento e consumo flessibili sono progettate per
consentire l'acquisizione immediata dell'IT con la possibilità di pagare nel tempo.
Inoltre, queste soluzioni consentono alle organizzazioni di gestire il flusso di cassa
e pianificare gli aggiornamenti futuri, rispettando al contempo il budget. Dell offre
un'ampia gamma di opzioni di pagamento per soddisfare le tue esigenze con la
massima semplicità.
• Le soluzioni di pagamento Dell Technologies sono disponibili per tutto il
portafoglio di prodotti e servizi Dell Technologies.
• Le soluzioni di pagamento personalizzate ti consentono di pagare in base alle
tue esigenze e di allineare pagamenti prevedibili agli obiettivi aziendali,
alle pianificazioni di deployment e alle previsioni di crescita.
• Le soluzioni a consumo ti consentono di pagare in base all'utilizzo effettivo,
senza l'onere e i costi dell'overprovisioning, evitando di pagare per tecnologie
che non vengono utilizzate.
• Le soluzioni di finanziamento dei software sono perfette per l'acquisizione
dei software, compresi i pagamenti posticipati e annuali, e possono essere
utilizzate anche per l'acquisto di contratti di licenza.
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