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Elaborazione avanzata alla velocità dell'innovazione
Viviamo in un'epoca elettrizzante. I recenti progressi nella potenza di elaborazione 
e nella connettività, in combinazione con le considerevoli nuove fonti di informazioni 
in tempo reale, alimentano la nuova rivoluzione industriale e l'imminente balzo in avanti 
nel progresso della razza umana. I catalizzatori per questo cambiamento, l'analisi 
dei dati, l'High Performance Computing (HPC) e l'intelligenza artificiale (AI), ti danno 
il potere di esplorare nuovi territori, fare scoperte importanti e risolvere alcune delle 
sfide più importanti del nostro tempo. 

Queste tecnologie stanno rapidamente convergendo e si espandono in nuovi 
entusiasmanti use case in un numero sempre maggiore di settori. E, naturalmente, 
ci sono sempre domande e data set più grandi all'orizzonte, per cui è necessario 
che l'HPC tenga il passo con la velocità di scoperta e innovazione.

Questo rapido ritmo di cambiamento apre un mondo di opportunità per accelerare 
i risultati e l'innovazione, riducendo al contempo i rischi su scala globale. Tuttavia, 
molto deve ancora succedere affinché tutto questo si concretizzi.

Ed è qui che entra in gioco Dell EMC. Offriamo non solo soluzioni tecnologiche 
all'avanguardia, ma anche competenze di livello mondiale per supportare il tuo percorso 
verso la trasformazione digitale. Nella nostra rete di Centri di eccellenza Dell EMC a livello 
globale puoi progettare soluzioni per il tuo ambiente, testare tecnologie all'avanguardia 
e collaborare con esperti. Saremo lì per te in ogni fase del tuo viaggio per diventare 
un'azienda basata sui dati, dove la giusta combinazione di analisi dei dati e intelligenza 
artificiale può essere ottimizzata per i tuoi carichi di lavoro e i tuoi obiettivi di business.

Rendi il tuo futuro digitale una realtà
Dell Technologies può lavorare al tuo fianco e collaborare con te per aiutarti a trasformare 
la tua vision in valore. Puoi scegliere di partecipare a un executive briefing personalizzato 
o programmare un impegno presso uno dei nostri Customer Solution Center in tutto il mondo.

Dell Executive Briefing Center
Strategia, pianificazione e apprendimento
Il nostro Executive Briefing Program può aiutarti a creare una strategia digitale progettata 
per garantirti il successo attuale e futuro. Tutti i briefing sono specificamente progettati 
in base alle tue esigenze, alle tue sfide, alle tue opportunità e ai tuoi obiettivi. Ti diamo 
la possibilità di collaborare di persona con i dirigenti e gli esperti in materia (SME) della 
famiglia Dell Technologies, di partecipare a dibattiti approfonditi e di promuovere lo sviluppo 
di un piano per attuare la tua trasformazione. Puoi scegliere di partecipare a un briefing 
presso un ufficio Dell o presso la tua sede. Possiamo approfondire la questione con un 
briefing focalizzato oppure puoi interagire in prima persona con le nostre tecnologie.

Per ulteriori informazioni, visita delltechnologies.com/ebp oppure contatta il tuo 
responsabile vendite per pianificare un impegno.

http://www.delltechnologies.com/ebp
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
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Dell Customer Solution Center
Progettazione, realizzazione e test
I Customer Solution Center globali possono aiutarti a pianificare e a implementare la 
trasformazione digitale, convertendo le tue idee in realtà. Prova un impegno personalizzato, 
pensato per aiutarti ad affrontare le sfide aziendali o innovare per il successo. Lavorerai con 
esperti in materia in laboratori dedicati e avrai a disposizione i prodotti migliori, le tecnologie 
più recenti e un'ampia gamma di soluzioni. La connettività remota ti consente di includere 
membri del team globale o di lavorare insieme a noi direttamente dalla tua sede. I servizi 
includono:

• Convalida: Proof of Concept. Con i nostri Solution Architect potrai disporre 
di un'implementazione pratica basata sui tuoi test case, provare e ottimizzare 
le varie soluzioni e sfruttare le best practice e i consigli dei nostri esperti.

• Innovazione: workshop di progettazione. L'uso di whiteboard e le conversazioni 
con i nostri esperti ti permetteranno di esplorare il tuo ambiente attuale, identificare 
gli obiettivi futuri e individuare le soluzioni più adatte e compatibili con entrambi.

• Collaborazione: approfondimenti tecnici. Scopri di più sul funzionamento delle 
soluzioni proposte attraverso le dimostrazioni dei prodotti e le discussioni incentrate 
sulle soluzioni con i nostri esperti in materia.

Per ulteriori informazioni, visita dell.com/csc oppure contatta il tuo responsabile vendite 
per pianificare un impegno.

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

Sedi dei centri di eccellenza in HPC e IA Dell EMC

Centre for High Performance 
Computing in South Africa

CSIRO

Dell EMC HPC and AI 
Innovation Lab

Monash University 
eResearch Centre

Chinese Academy of 
Sciences Institute 
of Automation

University of Pisa 
Competence Centre

Cambridge 
Dell Intel Centre

Texas Advanced 
Computing Center 
(TACC)

San Diego 
Supercomputer 
Center

Zone di esperienza 
sull'intelligenza artificiale
Vieni a scoprire l'intelligenza 
artificiale
Sei curioso di saperne di più 
sull'intelligenza artificiale e su come 
può incrementare il tuo business? 
Esegui demo e proof-of-concept 
e testa il software a Singapore, 
Seoul, Sydney e Bangalore.
Gli esperti Dell EMC sono pronti 
a collaborare e condividere best 
practice, mentre tu puoi esplorare 
la tecnologia più recente, ottenere 
le informazioni e l'esperienza 
pratica necessarie per l'elaborazione 
avanzata di carichi di lavoro.  
Contatta il tuo responsabile vendite 
per pianificare una visita.

Dell Customer Solution Center

http://www.dell.com/csc
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
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I centri di eccellenza in HPC e IA Dell EMC offrono un'esperienza collaborativa su temi 
rilevanti, tra cui:

• Analisi dei dati ad alta velocità per scoprire nuovi modi per elaborare, visualizzare 
e prevedere le esigenze future.

• Esperienza di intelligenza artificiale, apprendimento automatico e approfondito, 
best practice, test e tuning di una vasta gamma di tecnologie all'avanguardia per 
ottimizzare i risultati.

• Visualizzazione, creazione di modelli e simulazione di data set complessi 
utilizzando una gamma di soluzioni di visual computing ad alta potenza in più sedi.

• Analisi delle prestazioni, ottimizzazione e benchmarking per individuare la 
tecnologia più adatta all'applicazione corretta e ottimizzare le prestazioni delle 
applicazioni.

• Progettazione, implementazione e funzionamento del sistema, insieme al 
monitoraggio e al benchmarking di I/O, contribuiscono a evitare i colli di bottiglia 
delle prestazioni, a ridurre le esigenze di alimentazione e raffreddamento, nonché 
ad affrontare problemi di affidabilità e resilienza.

Dell EMC HPC and AI Innovation Lab
Sviluppare soluzioni innovative e di livello mondiale attraverso la collaborazione 
con la community
Il Dell EMC HPC and AI Innovation Lab di Austin, 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, a due potenti cluster HPC nonché a sistemi di rete e storage sofisticati. 
Il personale è costituito da un gruppo dedicato di informatici, ingegneri e ricercatori 
esperti in materia che stringono collaborazioni attive con i clienti e gli 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.

• Zenith: sistema classificato TOP500 e creato in partnership con Intel®, Zenith 
presenta le tecnologie Intel più all'avanguardia nei campi del software, dello 
storage, della memoria, del fabric e dell'elaborazione.

• Rattler: risultato di una partnership tra Dell EMC, Mellanox®, Bright Computing® 
e NVIDIA®, Rattler è progettato per fornire estrema scalabilità nonché caratterizzazioni 
e benchmarking specifici dell'applicazione.

Visita il sito web | Contatta il tuo responsabile vendite per pianificare un coinvolgimento.

San Diego Supercomputer Center
HPC per il 99%
Il San Diego Supercomputer Center (SDSC) è considerato un leader nell'elaborazione 
ad alta intensità di dati e nell'infrastruttura informatica, fornendo risorse, servizi e 
competenze alla comunità di ricerca nazionale, incluse le aziende del settore e il mondo 
accademico. Offre una rete integrata e accessibile di risorse informatiche e competenze 
incentrate sull'accelerazione dell'indagine e della scoperta scientifica. SDSC supporta 
centinaia di programmi multidisciplinari che coprono una vasta gamma di ambiti, dalle 
scienze naturali e la biologia all'astrofisica, alla bioinformatica e all'Health IT. SDSC 
è un partner in Extreme Science e Engineering Discovery Environment (XSEDE), 
la più avanzata raccolta di risorse e servizi digitali integrati nel mondo.

• Comet: supercomputer petascale con quasi 2.000 server PowerEdge Dell EMC, 
Comet è progettato per trasformare l'elaborazione scientifica avanzata ampliando 
l'accesso e la capacità ad ambiti di ricerca tradizionali e non tradizionali.

Guarda il video | Esplora | Contatta il tuo responsabile vendite per pianificare 
un coinvolgimento.

Dell EMC HPC and AI Innovation Lab

San Diego 
Supercomputer Center

https://www.top500.org/lists/top500/
https://www.dellemc.com/it-it/solutions/high-performance-computing/HPC-AI-Innovation-Lab.htm
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.youtube.com/watch?v=YPMXpW4HGvY
https://www.sdsc.edu/services/hpc/index.html
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales


5

Texas Advanced Computing Center
Agevolazione di scoperte che cambiano il mondo
Il Texas Advanced Computing Center (TACC) progetta e gestisce alcune delle più 
potenti risorse informatiche del mondo. La missione del centro è quella di promuovere 
scoperte che consentano alla scienza e alla società di progredire attraverso 
l'applicazione di tecnologie di elaborazione avanzate.

• Wrangler: progettato per trasferimento dei dati su larga scala, Wrangler fornisce 
supporto flessibile per un'ampia gamma di flussi di lavoro e stack software. 
È progettato in modo scalabile per supportare la crescita del numero di utenti 
e applicazioni dati.

• Stampede2: sistema di supercomputer su larga scala che ridefinisce i limiti della 
capacità di elaborazione. Stampede supporta migliaia di ricercatori, sfruttando 60–70 
server per rack e utilizzando Intel® Xeon® Phi™ e Intel Omni-Path Architecture (OPA).

• Frontera: a partire dal 2019, data prevista di attivazione, Frontera sostituirà 
Stampede2 come supercomputer universitario più potente negli Stati Uniti 
e uno dei più potenti sistemi HPC a livello mondiale.1

Guarda il video | Esplora | Contatta il tuo responsabile vendite per pianificare 
un coinvolgimento.

Istituto per l'automazione dell'Accademia cinese delle scienze: 
laboratorio di elaborazione avanzata e intelligenza artificiale congiunte
Promuovere l'innovazione e le scoperte all'avanguardia della scienza
Dell China collabora con l'Accademia cinese delle scienze per un laboratorio di 
elaborazione avanzata e intelligenza artificiale congiunte. Il laboratorio è incentrato 
sulla ricerca e sulle applicazioni di nuove architetture di elaborazione nei campi 
dell'intelligenza artificiale e dell'elaborazione delle informazioni cerebrali. Le 
ricerche condotte in laboratorio spaziano dalla simulazione della funzione cognitiva, 
all'apprendimento approfondito, fino alla simulazione delle reti neurali e ai nuovi sistemi 
informatici correlati. Il laboratorio supporta anche lo sviluppo della neuroscienza 
e la ricerca sulla tecnologia per l'intelligenza artificiale.

Leggi l'annuncio | Guarda i video | Esplora | Contatta il tuo responsabile vendite 
per pianificare un coinvolgimento.

Monash University eResearch Centre
Supporto alla ricerca del XXI secolo mediante l'applicazione dell'elaborazione 
avanzata
Il Monash eResearch Centre presso la Monash University supporta la ricerca mediante 
la partnership con gruppi di ricerca, aziende produttrici di strumentazione, società 
tecnologiche e fornitori di servizi IT per fornire consulenza e accesso a infrastrutture 
dati ed elaborazione avanzata. L'obiettivo è quello di accelerare il processo di ricerca 
e migliorare la qualità e l'impatto della ricerca presso la Monash University grazie 
alle competenze di eResearch, a una tecnologia all'avanguardia e al coinvolgimento 
della community. Collaborando con partner tecnologici leader a livello mondiale 
e fornitori di infrastrutture di ricerca nazionali, Monash University fornisce ai ricercatori 
un'infrastruttura e procedure all'avanguardia per accelerare la capacità del settore 
di portare sul mercato nuove tecnologie.

Guarda i video | Esplora | Contatta il tuo responsabile vendite per pianificare 
un coinvolgimento.

1  HPC Wire, "TACC's Frontera Supercomputer 
Expands Horizon for Extreme-ScaleScience", 
agosto 2018.

Texas Advanced 
Computing Center

Istituto per l'automazione 
dell'Accademia cinese delle scienze

Monash University 
eResearch Centre

https://www.youtube.com/watch?v=2nwojvbtAss
https://www.tacc.utexas.edu/
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.businesswire.com/news/home/20150909006789/en/Dell-Announces-New-%E2%80%9CIn-China-China%E2%80%9D-Strategy
https://www.youtube.com/channel/UCUFhIhmQ_Wv4s5gAecNdwTg
http://english.ia.cas.cn/
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.youtube.com/watch?v=KvI3WEaXRj0&list=PLjZkU1vM_0aVoxE9ZzIlvbHpy2aqLxqBP
https://www.monash.edu/researchinfrastructure/eresearch/collaborations
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.hpcwire.com/2018/08/29/taccs-frontera-supercomputer-expands-horizon-for-extreme-scale-science/
https://www.hpcwire.com/2018/08/29/taccs-frontera-supercomputer-expands-horizon-for-extreme-scale-science/


6

CSIRO
Risolvere le sfide più impegnative utilizzando scienza e tecnologia innovative
Da circa un secolo, CSIRO ridisegna i confini di ciò che è possibile nella scienza 
e nella tecnologia. Con oltre 1.800 brevetti, CSIRO è il più grande detentore di 
brevetti australiano e vanta invenzioni quali il Wi-Fi veloce, l'Aerogard e le banconote 
in polimero. Quest'anno, il team ha lavorato con 1.750 clienti del settore privato, tra 
cui 400 grandi aziende australiane, più di 1.060 piccole e medie imprese australiane 
e 280 società d'oltreoceano. Ad esempio, CSIRO ha collaborato con Boeing su più 
di 170 progetti che spaziavano dall'ottimizzazione dei metodi di produzione alla 
scienza spaziale, dal software di modellazione aeroportuale ai metodi migliori per 
ridipingere un aeromobile, a nuovi processi produttivi.

• Bracewell: CSIRO ha collaborato con Dell EMC alla creazione di Bracewell, il nuovo 
sistema di intelligenza artificiale. Oltre all'apprendimento approfondito, il sistema 
fornisce funzionalità per la ricerca in aree che vanno dallo screening virtuale per 
i trattamenti terapeutici all'ottimizzazione del traffico e della logistica, alla modellazione 
di nuove composizioni e strutture di materiale, fino all'apprendimento automatico per 
il riconoscimento delle immagini e all'analisi dei pattern.2

Leggi l'annuncio | Guarda i video | Esplora | Contatta il tuo responsabile vendite per 
pianificare un coinvolgimento.

Centre for High Performance Computing in Sudafrica
HPC di livello mondiale per il supporto di una ricerca all'avanguardia
Il Centre for High Performance Computing (CHPC) in Sudafrica è la più grande struttura 
HPC in Africa. I principali obiettivi del centro sono di consentire al Sudafrica di diventare 
competitivo a livello globale e di accelerare l'ascesa socioeconomica dell'Africa 
attraverso un'applicazione efficace delle infrastrutture informatiche di fascia alta.

• Lengau: il CHPC ha collaborato con Dell EMC e Mellanox alla creazione del 
sistema HPC Lengau da 1 petaFLOPS e 40.000 core. Lanciato nel 2016, il sistema 
Lengau è ancora oggi il più veloce nel continente africano e il secondo più veloce 
nell'emisfero meridionale. 3 il

Guarda il video | Esplora | Contatta il tuo responsabile vendite per pianificare 
un coinvolgimento.

Cambridge Dell Intel Centre
Abbattere le barriere. Accelerare la ricerca.
Il Cambridge Dell Intel Centre unisce la comprovata esperienza della University of 
Cambridge nella fornitura di servizi HPC alle proprie istituzioni di formazione e ricerca 
di livello mondiale alla competenza tecnica di Dell EMC e di una rete di partner 
accuratamente selezionati. Il Research Computing Service dell'università fornisce 
servizi di elaborazione all'avanguardia in varie discipline accademiche e alla più ampia 
comunità industriale e scientifica del Regno Unito. Oggi, per aiutare i suoi membri 
a restare all'avanguardia nella ricerca scientifica e nell'intelligenza artificiale, il Research 
Computing Service ha lanciato il più potente supercomputer accademico del Regno 
Unito: il Cumulus–UK Science Cloud.4

• Cumulus: in grado di fornire oltre due petaFLOPS di prestazioni, supportato da 
server PowerEdge Dell EMC, processori Intel Xeon e Intel OPA, il Cumulus–UK 
Science Cloud integra software OpenStack® per controllare pool di elaborazione, 
storage e risorse di rete in modo da renderli facilmente accessibili tramite 
un'interfaccia cloud.

Guarda il video | Leggi il caso di studio | Esplora | Contatta il tuo responsabile vendite 
per pianificare un coinvolgimento.

CSIRO

Centre for High Performance 
Computing in Sudafrica

Cambridge Dell Intel Centre

2  CSIRO, "CSIRO has chosen Dell EMC to build 
a new scientific computing capability,kicking 
off a new generation of research", luglio 2017.

3  CHPC, "CHPC's Lengau Cluster Remains on 
TOP500 List", giugno 2018.

4  University of Cambridge Research Computing 
Services.

https://www.emc.com/about/news/press/2017/20170717.htm
https://www.youtube.com/user/csiro
https://research.csiro.au/
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.youtube.com/watch?v=jftbx472OjE
https://www.chpc.ac.za/
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.dellemc.com/it-it/en-emea/solutions/high-performance-computing/centre_of_excellence.htm
https://www.dellemc.com/resources/it-it/asset/customer-profiles-case-studies/products/servers/cambridge_case_study.pdf
https://www.hpc.cam.ac.uk/cambridge-dell-intel-centre
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.csiro.au/en/News/News-releases/2017/CSIRO-powers-bionic-vision-research-with-new-Dell-EMC
https://www.csiro.au/en/News/News-releases/2017/CSIRO-powers-bionic-vision-research-with-new-Dell-EMC
https://www.csiro.au/en/News/News-releases/2017/CSIRO-powers-bionic-vision-research-with-new-Dell-EMC
https://www.chpc.ac.za/index.php/news2/232-chpc-s-lengau-cluster-remains-on-top500-list
https://www.chpc.ac.za/index.php/news2/232-chpc-s-lengau-cluster-remains-on-top500-list
https://www.hpc.cam.ac.uk/
https://www.hpc.cam.ac.uk/
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Competence Centre for Cloud and HPC dell'Università di Pisa
Leadership attraverso la collaborazione
Il Competence Centre dell'Università di Pisa è stato creato per rispondere alla crescente 
necessità di soluzioni infrastrutturali all'avanguardia, permettendo ai ricercatori 
universitari di condividere e rendere più efficace il proprio lavoro e ai visitatori di ottenere 
informazioni approfondite sugli sviluppi più recenti della tecnologia infrastrutturale. Dalle 
più recenti innovazioni nel (private) cloud computing alle soluzioni HPC, alle soluzioni 
per reti e storage definiti dal software, fino al benchmarking dei sistemi, il Competence 
Centre è in grado di aiutare le organizzazioni a ottenere prestazioni di livello assoluto 
e conseguire obiettivi strategici. Il centro è anche all'avanguardia nelle tecnologie a stato 
solido che comprendono le tecnologie NVMe e NVMe-over-fabric.

L'Università di Pisa utilizza tecnologie e sistemi di apprendimento approfondito di 
Dell EMC per diverse applicazioni per supportare la ricerca e contribuire a migliorare 
lo stato dell'arte nella disciplina.

Guarda il video | Leggi il caso di studio | Esplora | Contatta il tuo responsabile vendite 
per pianificare un coinvolgimento.

Partecipa alla community
Dell EMC si impegna a promuovere lo scambio di idee per lo sviluppo di soluzioni 
innovative e potenti per l'analisi dei dati, l'HPC e l'intelligenza artificiale. Contatta 
il responsabile vendite di Dell EMC o di un authorized partner per ottenere l'accesso 
alle risorse Dell Technologies. Entra a far parte della community Dell EMC HPC, 
visita dellemc.com/it-it/hpc o dellemc.com/it-it/ai per saperne di più.

Perché scegliere Dell EMC per l'analisi dei dati, l'HPC 
e l'intelligenza artificiale
Cosa distingue Dell EMC
Ci impegniamo a migliorare l'analisi dei dati, l'HPC e l'intelligenza artificiale e abbiamo 
dedicato una grande quantità di risorse a tale scopo.
• Partecipa a un executive briefing e suggerisci in che modo raggiungere i tuoi 

obiettivi di business.
• I Dell EMC Customer Solution Center sono costituiti da esperti in svariate discipline.
• Ci impegniamo a offrirti una scelta. Vogliamo che tu ottenga ciò di cui hai bisogno 

e che viva un'esperienza indimenticabile lavorando con noi. Se non abbiamo ciò di 
cui hai bisogno, ti diremo dove trovarlo. Crediamo nella trasparenza e pubblichiamo 
i risultati delle nostre prestazioni.

• Dell EMC è l'unica azienda al mondo con un portafoglio che spazia da Alienware 
ai supercomputer, inclusi workstation, server, rete, storage, software e assistenza.

• Poiché Dell EMC offre un'ampia selezione di soluzioni, possiamo operare come 
tuo consulente di fiducia senza tentare di venderti un approccio generico al tuo 
problema. Questa gamma di soluzioni ci ha inoltre fornito le competenze per 
comprendere un ampio spettro di sfide e il modo in cui possiamo affrontarle.

Competence Centre for Cloud and 
HPC dell'Università di Pisa

https://youtu.be/Gguqu26Dv5k
https://uk.emc.com/collateral/customer-profiles/dell-emc-univ-of-pisa.pdf
https://www.unipi.it/index.php/english-news/item/2500-a-new-high-performance-computing-cloud-competence-center-is-set-up-in-pisa
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.dellhpc.org/
https://www.dellemc.com/it-it/solutions/high-performance-computing/index.htm
https://www.dellemc.com/it-it/solutions/artificial-intelligence/index.htm
https://www.delltechnologies.com/en-us/what-we-do/customer-engagement-programs/executive_briefing_program.htm
https://www.delltechnologies.com/en-us/press/open-letter-to-customers-and-partners.htm


Entra a far parte 
di Dell EMC HPC 

Community
Un forum tecnico a livello 
mondiale che promuove 

lo scambio di idee 
dellhpc.org

Virtual  
Rack

Vieni a conoscere la 
selezione di sistemi 

HPC nel Virtual Rack  
esgvr.dell.com

Documentazione 
tecnica

Scopri i risultati delle 
prestazioni, le architetture 

di riferimento e i blog 
dei tecnici su  
hpcatdell.com

HPC  
Resource Center

Scarica i white paper 
dall'HPC Resource 
Center all'indirizzo  
dellemc.com/it-it/

hpcresources

© 2019 Dell Inc. o sue società controllate. Tutti i diritti riservati. Dell, EMC e gli altri marchi sono marchi di Dell Inc. o di sue società controllate. 
Altri marchi possono essere marchi dei rispettivi proprietari. Numero di riferimento: 03/19 DELL-EMC-BRO-HPC-AI-COE-USLET-101

Intel®, Xeon® e Phi™ sono marchi di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi. Mellanox® e InfiniBand® sono marchi registrati di Mellanox 
Technologies, Ltd. Bright Computing® è un marchio di Bright Computing, Inc. NVIDIA® e Tesla® sono marchi registrati di NVIDIA Corporation. 
Il marchio OpenStack® e Square O Design, insieme o separatamente, sono marchi o marchi registrati di OpenStack Foundation negli Stati 
Uniti e in altri Paesi e vengono utilizzati con l'autorizzazione di OpenStack Foundation.

Dell EMC ritiene che le informazioni contenute nel presente documento siano esatte alla data di pubblicazione. Le informazioni 
sono soggette a modifiche senza preavviso.

Contattaci
Per sapere di più, visita  
dellemc.com/it-it/hpc oppure contatta 
il tuo referente locale o un rivenditore 
autorizzato.

Risultati comprovati
Dell EMC occupa posizioni di leadership in alcune delle categorie più rilevanti e in più 
rapida crescita nel settore delle infrastrutture IT, e ciò significa che puoi soddisfare 
in tutta sicurezza le esigenze IT semplicemente rivolgendoti a Dell EMC.
• N. 1 nel settore dei server5

• N. 1 nel settore della converged e hyper-converged infrastructure (HCI)6

• N. 1 nello storage7

• N. 1 nel settore dell'infrastruttura IT basata su cloud8

Consulta Dell Technologies Key Facts.

5  WW Quarterly Server Tracker di IDC 
relativo alle entrate dei vendor, marzo 2019, 
Q4 2018.

6  WW Quarterly Converged Systems Tracker 
di IDC relativo alle entrate dei vendor, 
settembre 2018, Q2 2018.

7  WW Quarterly Enterprise Storage Systems 
Tracker di IDC relativo alle entrate dei 
vendor, dicembre 2018, Q4 2018.

8  WW Quarterly Cloud IT Infrastructure 
Tracker di IDC relativo alle entrate dei 
vendor, giugno 2018, Q1 2018.
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