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Le aziende di ogni settore sono alla ricerca di modi per migliorare la produttività, l'efficienza e le 

esperienze: i retailer desiderano offrire ai clienti un'interazione omnicanale senza soluzione di 

continuità; gli agricoltori hanno bisogno di una maggiore automazione sul campo o di strutture per 

migliorare la resa dei raccolti e gli operatori sanitari devono offrire un'assistenza ai pazienti più 

efficace ed efficiente. Inserire l'edge computing. All'edge, i retailer possono offrire un'esperienza del 

cliente più agevole attraverso casi d'uso quali informazioni sul traffico pedonale e gestione delle 

code. Gli agricoltori possono utilizzare apparecchiature autonome dotate di sensori per garantire una 

gestione precisa del prodotto, mentre i distributori e i commercianti possono preservare il gusto e il 

colore dei prodotti fin quando non arrivano al cliente. Gli operatori sanitari possono utilizzare il 

monitoraggio remoto e la gestione dei dispositivi per migliorare l'assistenza ai pazienti e i risultati. 
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L'estensione dei casi d'uso e delle applicazioni aziendali allo scopo di capitalizzare i dati 

all'edge non è più una novità.  La creazione e il mantenimento di un vantaggio competitivo 

è un imperativo strategico per le aziende di ogni dimensione. 

 

Per consentire una moltitudine di applicazioni e casi d'uso all'edge, le organizzazioni 

devono utilizzare una combinazione delle tre tecnologie chiave della "triade tecnologica" 

di Forrester come elementi di base: 

 

• Edge computing. L'edge computing consente l'analisi locale dei dati provenienti da 

dispositivi IoT (Internet of Things), sensori, telecamere e simili, in modo che le decisioni 

possano essere prese immediatamente quando la priorità va data alla velocità. Le soluzioni 

di edge computing estendono le operazioni aziendali oltre il data center aziendale, 

consentendo alle organizzazioni di progettare e distribuire software in modo flessibile tra siti 

centrali e locali, integrare gli ambienti endpoint nel proprio reparto IT, ridurre la latenza di 

rete e fornire analisi quasi in tempo reale e una rapida scalabilità delle capacità. L'edge 

computing è un elemento essenziale della trasformazione digitale e della modernizzazione in 

molte aziende, soprattutto se ottimizzato con reti 5G e una moderna gestione dei dati delle 

applicazioni. L'edge computing può essere utilizzato per qualsiasi attività, dal monitoraggio 

dei pazienti in ospedale alle soluzioni di guida assistita. 

 

• IoT. Con il termine IoT ci si riferisce agli endpoint intelligenti connessi alla rete. Gli endpoint 

IoT possono essere fissi o in movimento: una macchina, un veicolo, una ferrovia, un 

frigorifero, un telefono cellulare e così via. Gli endpoint IoT producono enormi quantità di 

dati che possono essere analizzati per fornire informazioni preziose che migliorano le 

operazioni aziendali e modernizzano l'esperienza del cliente. Ad esempio, nel settore 

dell'assistenza sanitaria, i dispositivi indossabili forniscono il monitoraggio remoto in tempo 

reale dei pazienti; nel settore retail, i sensori GPS (Global Positioning System) possono 

migliorare la gestione della supply chain; nel settore dell'energia, i misuratori intelligenti 

monitorano il consumo energetico e aiutano a prevedere la domanda. 

 



 
 
 
 

 
• Reti 5G. Il 5G è molto più di una semplice generazione successiva al 4G: è un rivoluzionario 

aggiornamento delle comunicazioni che collega l'infrastruttura IT e delle telecomunicazioni con 

un'architettura orizzontale basata su cloud per economie di scala senza precedenti. Il 5G può 

utilizzare più bande di frequenza e offrire una latenza inferiore e un throughput più elevato per 

connettere praticamente tutti e tutto, inclusi persone, macchine, oggetti e dispositivi. Promette 

di promuovere lo sviluppo di applicazioni rivoluzionarie all'edge, consentendo un uso molto più 

diffuso dell'IoT, dell'intelligenza artificiale e dell'analisi dei dati in tempo reale per prendere 

decisioni efficaci. 

 

Mentre l'edge computing, l'IoT e le reti 5G apportano valore alle organizzazioni, le sinergie realizzate 

dalla sovrapposizione di queste tre tecnologie superano ciascuna di esse singolarmente. 

 

Nonostante questi vantaggi, tuttavia, le organizzazioni ritengono che le implementazioni edge siano 

isolate, altamente segmentate e funzionanti su piattaforme separate. È il momento giusto per le 

aziende di semplificare il proprio vantaggio competitivo generando informazioni di maggiore valore 

dove sono necessarie, consolidando casi d'uso, infrastruttura e dati e proteggendo gli asset con una 

sicurezza intrinseca. 
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IN CHE MODO DELL TECHNOLOGIES PUÒ ESSERE D'AIUTO 

Con Dell Technologies al vostro fianco, potete sfruttare edge, IoT e 5G per ottenere 

risultati aziendali eccezionali man mano che il vostro margine si espande per includere 

più casi di utilizzo, dati, applicazioni e ubicazioni.   

Da vent'anni aiutiamo le aziende a semplificare il loro margine per generare più valore 

laddove la velocità deve avere la priorità. Siamo in grado di aiutarvi a generare 

informazioni utili quando è più necessario, a consolidarvi man mano che vi espandete 

e a portare la sicurezza intrinseca all'edge. 

La nostra ampia esperienza con clienti e partner di aziende e OEM influenza la 

progettazione del più ampio portfolio di prodotti per l'edge del settore. Questo portfolio 

supporta procedure evolute e casi d'uso orizzontali e verticali con una base versatile, 

agile, scalabile e intrinsecamente sicura per il successo aziendale a qualsiasi livello. Il 

nostro impegno verso il 5G aperto aiuta le aziende a creare esperienze innovative che 

ispirino clienti, dipendenti e partner. 

Per ulteriori informazioni su come i nostri clienti semplificano l'edge, visitate la libreria di 

trasformazione digitale di Dell Technologies, oppure scoprite di più sulle soluzioni edge. 

INFORMAZIONI SU DELL TECHNOLOGIES 

Dell Technologies aiuta le organizzazioni e gli individui a costruire il proprio futuro digitale 

e a trasformare il modo in cui lavorano, vivono e giocano. L'azienda offre ai clienti il 

portafoglio di tecnologie e servizi più ampio e innovativo del settore per l'era digitale. 

 

https://www.dell.com/en-us/dt/case-studies-customer-stories/index.htm#sort=relevancy&f:solutionFacet=[200055]
https://www.dell.com/en-us/dt/case-studies-customer-stories/index.htm#sort=relevancy&f:solutionFacet=[200055]
https://www.dell.com/en-us/dt/solutions/edge-computing/index.htm



