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1  Ricerca di Forrester commissionata da 
Dell EMC "The Total Economic Impact of 
Dell EMC Ready Solutions for AI, Machine 
Learning with Hadoop", agosto 2018 

2  CNBC com, "One quarter of CFO 
Council members say A I  is ‘critical’ 
to their companies", giugno 2017 

3  IDC FutureScape, "Worldwide 
Analytics, Cognitive/AI and Big Data 
2017 Predictions", dicembre 2016 

Il futuro dell'intelligenza artificiale è adesso
L'intelligenza artificiale (IA) e i modelli di elaborazione che la supportano (apprendimento 
automatico e apprendimento approfondito) sono in realtà tecnologie vecchie di decenni 
che stanno cominciando a prendere piede solo ora  Allora perché l'IA è di così grande 
attualità? Il motivo è probabilmente una convergenza di più fattori  Innanzitutto, il settore 
sta facendo progressi incredibili nell'IA, soprattutto nell'apprendimento approfondito  In 
secondo luogo, la diffusione dell'High Performance Computing (HPC) sta rendendo la 
potenza di elaborazione avanzata disponibile e conveniente per una gamma molto più 
ampia di aziende  Infine, il volume di dati disponibili per alimentare l'IA è decisamente 
maggiore adesso, e ogni secondo vengono prodotti altri dati 

Questa tempesta perfetta sta offrendo l'opportunità di identificare rapidamente tendenze e 
modelli che altrimenti sarebbe difficile e dispendioso in termini di tempo riuscire a individuare  
Qualunque sia il tuo settore verticale, l'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico e 
l'apprendimento approfondito possono diventare una forza rivoluzionaria  Che tu abbia appena 
iniziato, o che tu stia già lavorando con l'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico o 
l'apprendimento approfondito da qualche tempo, Dell EMC può aiutarti a sfruttare gli ultimi 
progressi tecnologici, risparmiando tempo e denaro e limitando al contempo il rischio 

Oltre i confini dell'intelligenza artificiale, dell'apprendimento automatico e 
dell'apprendimento approfondito
Dell EMC è all'avanguardia nell'IA, fornendo la tecnologia che rende il futuro possibile oggi  
Dell EMC fornisce in modo esclusivo un ampio portafoglio di tecnologie, che vanno da 
workstation, server, networking, storage, software fino ai servizi, per creare le soluzioni 
accelerate di HPC e data analytics che sono alla base delle implementazioni di successo 
di intelligenza artificiale, apprendimento automatico e apprendimento approfondito  Per 
di più, Dell EMC ha investito per creare un portafoglio di Ready Solutions, semplificando 
l'infrastruttura IT per fornire informazioni più rapide e approfondite  Puoi fare affidamento 
sul team di esperti di Dell EMC, che è pronto per aiutarti ad adattarti mentre l'intelligenza 
artificiale, l'apprendimento automatico e l'apprendimento approfondito evolvono nel tempo 

IA semplificata
Le Dell EMC Ready Solutions for AI sono stack hardware e software convalidati, ottimizzati 
per accelerare le iniziative di intelligenza artificiale, riducendo di 6‑12 mesi i tempi di 
progettazione di una nuova soluzione1  Aumentano la produttività dei data scientist 
offrendo spazi di lavoro self‑service, consentendo a ciascun data scientist di configurare 
il proprio ambiente da una libreria di modelli e framework di intelligenza artificiale in soli 
cinque clic  I clienti riferiscono che le soluzioni Dell EMC Ready Solutions for AI, machine 
learning with Hadoop® possono contribuire a incrementare la produttività dei data scientist 
fino al 30% 1 Le operazioni IT vengono inoltre semplificate tramite una singola console per il 
monitoraggio dell'integrità e della configurazione del cluster 

Informazioni IA più rapide e approfondite
Le Dell EMC Ready Solutions for AI, deep learning with NVIDIA offrono prestazioni senza 
precedenti per l'apprendimento approfondito in scala con i principali server Dell EMC PowerEdge 
con le GPU NVIDIA®, l'high‑speed networking e il Dell EMC Isilon All‑Flash Scale‑Out NAS Storage  
Progettate per prestazioni accelerate, eliminando i colli di bottiglia I/O, le Dell EMC Ready Solutions 
for AI consentono di accedere rapidamente a set di dati più grandi per migliorare l'accuratezza dei 
modelli, mentre l'inferenza in scala può portare a risposte utilizzabili in tempo reale 

Esperienza IA comprovata
Per aumentare il successo dei clienti, Dell EMC include servizi pluripremiati nelle Ready 
Solutions for AI  I Dell EMC Consulting Services forniscono una guida esperta per colmare il 
divario tra IT, data scientist e linee di business  Oltre ai migliori tecnici in circolazione, l'HPC 
Innovation and AI Innovation Lab vanta i supercomputer più veloci al mondo e ampi accordi di 
partnership nel settore, con una community che riunisce le menti più brillanti e si concentra 
sull'uso di intelligenza artificiale, apprendimento automatico e apprendimento approfondito 

Il 69,2% dei CFO
intervistati afferma che l'intelligenza 
artificiale e l'apprendimento automatico 
sono "estremamente importanti" o "molto 
importanti" per il proprio business2

Il 75%
dello sviluppo di imprese e vendor 
indipendenti di software (ISV) 
coinvolgerà l'intelligenza artificiale o 
l'apprendimento automatico in almeno 
un'applicazione3

https://www.italy.emc.com/collateral/analyst-report/forrester-total-economic-impact-study-dell-emc-ready-solutions-for-ai.pdf
https://www.italy.emc.com/collateral/analyst-report/forrester-total-economic-impact-study-dell-emc-ready-solutions-for-ai.pdf
https://www.italy.emc.com/collateral/analyst-report/forrester-total-economic-impact-study-dell-emc-ready-solutions-for-ai.pdf
https://www.cnbc.com/2017/06/23/a-i-critical-to-companies-say-cfo-council-members.html
https://www.cnbc.com/2017/06/23/a-i-critical-to-companies-say-cfo-council-members.html
https://www.cnbc.com/2017/06/23/a-i-critical-to-companies-say-cfo-council-members.html
https://www.idc.com/research/viewtoc.jsp?containerId=US41866016
https://www.idc.com/research/viewtoc.jsp?containerId=US41866016
https://www.idc.com/research/viewtoc.jsp?containerId=US41866016
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La tua azienda sta affrontando una di queste problematiche?

"L'IA è troppo complessa "
I clienti riferiscono che possono essere necessari da 12 a 18 mesi per progettare una 
nuova soluzione con la selezione di software, hardware, PoC e vendor 1 Poiché ogni vendor 
si concentra sul proprio componente, con poca integrazione tra hardware e software, 
i clienti devono conoscere i server, le GPU, le reti e lo storage  Devono quindi scegliere 
un sistema operativo che sia compatibile con le librerie e i framework di apprendimento 
automatico e apprendimento approfondito usati dai loro data scientist  Una volta terminato 
l'assemblaggio, un'integrazione e una messa a punto inadeguate possono pregiudicare i 
lavori, causare incompatibilità tra le versioni del software o un errato bilanciamento delle 
configurazioni, con conseguente sottoutilizzo delle risorse  Inoltre, ogni data scientist 
può aver bisogno di una sola combinazione di framework e librerie per effettuare il 
proprio lavoro, rendendo la manutenzione continua dell'ambiente un'attività complessa e 
dispendiosa in termini di tempo 

"Non siamo stati in grado di sfruttare appieno i nostri dati e i risultati sono 
troppo lenti "
I dati crescono a un ritmo astronomico ed è impossibile sfruttarli manualmente per 
ottenere informazioni dettagliate  La velocità di rilevamento automatico di immagini 
e modelli può aiutare a fornire informazioni più rapide  E con i set di dati storici, i tuoi 
clienti possono ottenere informazioni più approfondite, ad esempio, sul comportamento 
d'acquisto  Anche se la maggior parte di noi sa che l'automazione può fornire informazioni 
sui dati più rapide, migliori e più approfondite, alcuni non sanno come sfruttare e 
dimensionare in modo efficace le risorse esistenti massimizzando al contempo l'utilizzo dei 
carichi di lavoro dell'IA 

"Non abbiamo l'esperienza in‑house "
L'IA e i paradigmi di elaborazione correlati stanno emergendo rapidamente e molte 
organizzazioni non hanno avuto il tempo di sviluppare le competenze necessarie per 
progettare, implementare e gestire le architetture avanzate di IA, apprendimento 
automatico e apprendimento approfondito  Questa situazione è particolarmente evidente 
quando i clienti passano dai progetti di IA agli ambienti di produzione 

Comprensione dell'intelligenza artificiale, dell'apprendimento 
automatico e dell'apprendimento approfondito
Questi tre concetti sono strettamente interconnessi  IA è un termine ombrello, mentre 
l'apprendimento automatico e l'apprendimento approfondito sono le tecniche che lo 
rendono possibile 

L'apprendimento automatico si riferisce al processo di "formazione" della macchina, 
trasferendo grandi quantità di dati in algoritmi che conferiscono alla macchina la capacità di 
imparare a eseguire l'attività  L'apprendimento approfondito è una tecnica di apprendimento 
automatico che utilizza le reti neurali come architettura di base per i modelli di formazione 

La formazione dei modelli di apprendimento approfondito è molto impegnativa e i risultati 
sono veloci solo quanto il componente più lento di qualsiasi soluzione  L'elaborazione e lo 
storage veloci, con molta memoria e una rete ad elevata larghezza di banda consentiranno 
ai modelli di allenarsi più velocemente 

Scopri di più sulla differenza tra IA, apprendimento automatico e apprendimento approfondito 

" L'HPC and AI Innovation Lab 
consente ai nostri clienti di 
accedere a una tecnologia 
all'avanguardia, come i prodotti 
di ultima generazione di Dell 
EMC, Intel® Scalable System 
Framework, i prodotti InfiniBand® 
di Mellanox®, le GPU NVIDIA, il 
software Bright Computing® e 
altro ancora  I clienti ci possono 
sottoporre i propri workload e noi 
possiamo aiutarli a ottimizzare 
una soluzione prima che la 
tecnologia sia immediatamente 
disponibile "

— Garima Kochhar, Systems 
Sr  Principal Engineer 

 
Scopri di più sul Dell EMC HPC 

and AI Innovation Lab 

" Uno degli aspetti 
davvero entusiasmanti 
dell'apprendimento approfondito 
è che sta affrontando tante 
problematiche che prima erano 
altamente specializzate e    le 
sta trasformando in un solo 
problema tecnico, in modo 
che persone anche prive di 
conoscenze specialistiche 
possano risolvere problemi 
complessi in molti settori 
diversi  Per questo motivo, 
l'apprendimento approfondito 
verrà applicato ampiamente in un 
sacco di ambiti inaspettati   "

‑Bryan Catanzaro, Ph D , 
Vice President, Applied Deep 

Learning Research presso NVIDIA 

Scopri di più  

https://blogs.nvidia.com/blog/2016/07/29/whats-difference-artificial-intelligence-machine-learning-deep-learning-ai
https://www.youtube.com/watch?v=Gv4Zv6-ntNg
https://www.youtube.com/watch?v=Gv4Zv6-ntNg
https://www.youtube.com/watch?v=1G0e-mR9a4k&feature=youtu.be
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Use case su intelligenza artificiale, apprendimento automatico e 
apprendimento approfondito
Salute e Life 
Science

Servizi finanziari Sicurezza 
governativa 
e difesa

Media e 
intrattenimento

• Interazione 
farmacologica

• Diagnosi del 
cancro

• Predizione di 
malattie croniche

• Scoperta di 
farmaci

• Mutazione dei 
geni

• Igiene

• Prevenzione delle 
frodi

• Gestione dei rischi

• Previsioni di 
investimento

• Servizio clienti

• Assistenti digitali

• Protezione di rete

• Riconoscimento 
facciale

• Videosorveglianza

• Protezione 
informatica

• Immagini satellitari

• Previsione di 
eventi

• Servizi di 
emergenza

• Sottotitoli dei 
video

• Ricerca basata sul 
contenuto

• Traduzione in 
tempo reale

• Elaborazione del 
linguaggio

• Suggerimenti di 
contenuto basati 
su scelte effettuate 
nel tempo

Produzione Energia Trasporti Vendita al dettaglio

• Sistemi di 
produzione 
intelligenti

• Analisi e 
ottimizzazione 
della domanda e 
della produzione

• Manutenzione 
preventiva

• Intelligenza delle 
relazioni

• Qualità del 
prodotto e del 
servizio

• Generazione di 
energia eolica

• Previsioni solari

• Ottimizzazione 
della produzione 
petrolifera

• Previsioni 
meteorologiche

• Previsione della 
domanda di 
consumo

• Veicoli autonomi

• Rilevamento di 
oggetti e pedoni

• Tracciamento 
delle strade e 
modelli di traffico

• Manutenzione 
preventiva

• Valutazione dei 
rischi

• Pianificazione 
dell'offerta e della 
domanda

• Previsione del 
comportamento 
d'acquisto

• Prevenzione dei 
danni

• Opportunità di 
cross‑selling 
e up‑selling

• Tracciabilità 
dei movimenti 
dei clienti e dei 
prodotti

4  Nasdaq com, "Intel's Future Lies with 
Artificial Intelligence", giugno 2017 

" Supportata dalla legge di Moore 
e alimentata da una valanga di 
dati, l'IA è il fulcro di gran parte 
dell'innovazione tecnica di oggi " 
Con use case e soluzioni guidati 
dall'intelligenza artificiale che si 
estendono tra agricoltura, sport, 
istituzioni finanziarie, veicoli 
autonomi, assistenza sanitaria, 
istruzione e altro ancora, la 
gara per sfruttare questo 
mercato in crescita diventerà 
sempre più competitiva  
Concentrandosi sull'intelligenza 
artificiale, Intel si appresta a 
essere sempre un passo avanti 
rispetto alla concorrenza grazie 
all'innovazione tecnologica "4

http://www.nasdaq.com/article/intels-future-lies-with-artificial-intelligence-cm807259
http://www.nasdaq.com/article/intels-future-lies-with-artificial-intelligence-cm807259
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Dell EMC Ready Solutions for AI
Le Dell EMC Ready Solutions for AI si basano su un approccio modulare scalabile, in modo 
da poter crescere per soddisfare le esigenze future dei clienti 

Le Dell EMC Ready Solutions for AI, che includono l'apprendimento automatico con 
Hadoop e l'apprendimento approfondito con NVIDIA, comprendono software, server, 
networking, storage e servizi ottimizzati per i carichi di lavoro IA 

Le Dell EMC Reference Configurations sono configurazioni consigliate utilizzando 
workstation o server Precision per l'inferenza e la formazione  I creatori IA di Intel hanno 
architetture di riferimento e una community 

Dell EMC Ready Solutions for AI machine learning with Hadoop
Dell EMC machine learning with Hadoop si basa sulla potenza delle Dell EMC Ready 
Solutions collaudate per Hadoop create in partnership con Intel® e Cloudera®  Il progetto 
include uno stack ottimizzato insieme all'ottimizzazione di Data Science e framework, in 
modo che i clienti possano essere operativi in breve tempo 

Se si esegue Apache® Spark® è possibile usufruire della libreria di apprendimento 
approfondito distribuita BigDL per Apache Spark, facilitando l'apprendimento automatico 
e rendendo l'apprendimento approfondito più accessibile  BigDL si integra nei framework 
e negli strumenti di Apache Hadoop, consentendo un apprendimento approfondito sullo 
stesso cluster di Hadoop/Spark in cui vengono memorizzati i dati 

Specifiche tecniche di Dell EMC Machine Learning with Hadoop

Nodo principale

Elaborazione 1 PowerEdge R640

Processore Intel Xeon® Gold 6154 Scalable

Memoria 1,92 GB (12 RDIMM da 16 GB) a 2 666 MT/s, dual rank

Disco dati SSD SATA per utilizzo misto da 960 GB unità hot‑plug da 2,5" 
512e a 6 Gbps, S4600, 3 DWPD, 5 256 TBW
1 SSD SATA per utilizzo misto da 1,92 TB unità hot‑plug da 
2,5" 512e a 6 Gbps, S4600, 3 DWPD, 10 512 TBW

Disco O/S SSD SATA per utilizzo misto da 480 GB unità hot‑plug da 2,5" 
512e a 6 Gbps, S4600, 3 DWPD, 2 628 TBW

Scheda di rete Mellanox ConnectX®‑4 Lx a doppia porta da 25 GbE SFP28 rNDC

Distribuzione di Hadoop Cloudera Data Science Workbench

Nodi di lavoro

Elaborazione 2 PowerEdge R640

Processore Intel Xeon Gold 6154 Scalable

Memoria 1,92 GB (12 RDIMM da 16 GB) a 2 666 MT/s, dual rank

Disco dati SSD SATA per utilizzo misto da 960 GB unità hot‑plug da 2,5" 
512e a 6 Gbps, S4600, 3 DWPD, 5 256 TBW

Disco O/S SSD SATA per utilizzo misto da 480 GB unità hot‑plug da 2,5" 
512e a 6 Gbps, S4600, 3 DWPD, 2 628 TBW

Scheda di rete Mellanox ConnectX‑4 Lx EN a doppia porta da 25 GbE SFP28 
rNDC

Distribuzione di Hadoop Cloudera Data Science Workbench

https://builders.intel.com/ai
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Nodi Hadoop

Infrastruttura 3 Dell PowerEdge R740xd

Worker 7 Dell PowerEdge R740xd

Networking

Switch Sfrutta la rete dal tuo cluster Hadoop esistente, o da Dell EMC 
Networking Z9100‑ON 25Gbe
Dell EMC Networking S3048‑ON

Servizi

Consulenza Dell EMC Ready Solutions for AI, machine learning with 
Hadoop Foundation (2 settimane)
Dell EMC Ready Solutions for AI, machine learning with 
Hadoop Data Pod (minimo 4 settimane e facoltativo)

Implementazione Implementazione personalizzata

Supporto ProSupport
ProSupport Plus raccomandato ma facoltativo

Finanziamento I modelli di consumo flessibili, il leasing, il credito per le aziende 
e le altre opzioni di finanziamento variano in base al Paese

Personalizzazione per esigenze specifiche del carico di lavoro

Software Cloudera Enterprise Data Hub, Spark, Cloudera Data Science 
Workbench, Dell EMC Data Science Provisioning Engine

Framework/librerie BigDL

Configurazione, 
ottimizzazione, 
benchmarking e 
Data Science

Implementazione, hardware, software, API, modelli

5  "The Total Economic Impact of the Dell EMC 
Ready Solutions for Hadoop", commissionato 
da Dell EMC | Intel, maggio 2018 

Risultati delle Ready 
Solutions per Hadoop5

2 volte
ROI

4,1 milioni di dollari
di ulteriore profitto

$ 15 milioni
per i risparmi derivanti da data storage e 
offload

1,4 milioni di dollari
per i risparmi derivanti dalla riduzione 
delle frodi

30%
di miglioramento della produttività nella 
Data Science

20%
di riduzione delle frodi

< 6
mesi per il recupero dell'investimento

$ 540 000
di risparmi nell'efficienza 
dell'amministrazione del 
sistema ogni anno

http://i.dell.com/sites/doccontent/business/solutions/whitepapers/en/Documents/case-study-TEI-dell-cloudera-hadoop-intel-solution.pdf
http://i.dell.com/sites/doccontent/business/solutions/whitepapers/en/Documents/case-study-TEI-dell-cloudera-hadoop-intel-solution.pdf
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Garantisce prestazioni fino 
a 2,9 volte superiori rispetto 
a quelle della concorrenza6 

Consente di risparmiare 
fino a 12 mesi rispetto 
all'implementazione DIY7

30 000 esperti di servizi a 
tempo pieno a disposizione 
per facilitare il percorso 
verso l'IA8

 
6 "ESG Technical Review: Accelerating the 
Artificial Intelligence Journey with Dell EMC 
Ready Solutions for AI", agosto 2018

7 "The Total Economic Impact of Dell EMC Ready 
Solutions for AI, Machine Learning with Hadoop", 
commissionato da Dell EMC | Intel, agosto 2018

8 "Dell Technologies Key Facts", febbraio 2018

9  80Level, "NVIDIA Tesla V100: The Best 
Processor for AI Research", maggio 2017 

Dell EMC Ready Solutions for AI, deep learning with NVIDIA
Dell EMC deep learning with NVIDIA fornisce uno stack di soluzioni ottimizzate per GPU in 
grado di risparmiare tempo prezioso con progetti di apprendimento approfondito  I tecnici 
di Dell EMC possono aiutarti a configurare, testare e mettere a punto hardware e software 
compatibili con le GPU, con i servizi inclusi per aiutare i data scientist a ottenere più 
rapidamente informazioni dai dati 

Dell EMC deep learning with NVIDIA si sviluppa sulle GPU NVIDIA Tesla® V100  Con 640 
nuclei tensoriali, questo potente accelerator è stato il primo a rompere la barriera dei 
100 teraflop per prestazioni di apprendimento approfondito 9 NVIDIA NVLink™ connette 
più GPU V100 con fino a 300 GB/s per fornire prestazioni di inferenza 30 volte superiori 
a quelle dei server basati su CPU  Questo livello di produttività ed efficienza rende più 
attuabile la scalabilità dell'apprendimento automatico e approfondito 

Apprendimento approfondito di Dell EMC con le specifiche tecniche di NVIDIA

Nodo principale

Elaborazione 1 PowerEdge R740xd

Processore 2 Intel Xeon 6148 Gold Scalable

Memoria DIMM da 384 GB (24 da 16 GB)

Unità 12 Near‑Line SAS da 10 TB

Scheda di rete Adattatore PCIe EDR VPI QSFP28 Mellanox ConnectX‑5 a 1 porta

Accelerator 4 GPU NVIDIA Tesla V100‑SXM2

Nodi di lavoro

Elaborazione 4 PowerEdge C4140

Processore 2 Intel Xeon 6148 Gold Scalable

Memoria DIMM da 384 GB (24 da 16 GB)

Unità 2 M 2 da 240 GB BOSS per l'avvio

Scheda di rete Mellanox ConnectX‑5 EN con 1 o 2 porte

Accelerator 4 GPU NVIDIA Tesla V100 SXM2

Networking

Switch Mellanox SB7800 Switch‑IB™‑2 InfiniBand EDR da 100 Gb/s
Mellanox SX6036 InfiniBand/gateway VPI
Dell EMC Networking S3048‑ON da 1 GbE top‑of‑rack

Storage

Storage esterno Isilon F800 All‑Flash Scale‑Out NAS

Larghezza di banda 15 GB/s, scala fino a 540 GB/s per storage cluster

IOPS 250 000 IOPS, scala fino a 9 milioni di IOPS per storage cluster

Capacità 
chassis 4U

SSD da 1,6 TB x 60 = 
96 TB

SSD da 3,2 TB x 60 = 
192 TB

SSD da 15,4 TB x 60 = 
924 TB 

Capacità cluster All‑flash: Da 96 TB fino a 33 PB; ibrido: Da 96 TB fino a 68 PB

Rete 8 da 40 GbE (QSFP+)

https://italy.emc.com/collateral/analyst-report/esg-technical-review-dell-emc-aug-2018.pdf
https://italy.emc.com/collateral/analyst-report/esg-technical-review-dell-emc-aug-2018.pdf
https://italy.emc.com/collateral/analyst-report/esg-technical-review-dell-emc-aug-2018.pdf
https://www.italy.emc.com/collateral/analyst-report/forrester-total-economic-impact-study-dell-emc-ready-solutions-for-ai.pdf
https://www.italy.emc.com/collateral/analyst-report/forrester-total-economic-impact-study-dell-emc-ready-solutions-for-ai.pdf
https://www.delltechnologies.com/content/dam/delltechnologies/assets/press/resources/Dell_Technologies_Key_Facts_2018.pdf_Facts_2018.pdf
https://80.lv/articles/nvidia-tesla-v100-the-best-processor-for-ai-research/
https://80.lv/articles/nvidia-tesla-v100-the-best-processor-for-ai-research/
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Servizi

Consulenza Dell EMC Ready Solutions for AI, deep learning with NVIDIA 
Foundation (2 settimane)
Dell EMC Ready Solutions for AI, deep learning with NVIDIA Data 
Pod (minimo 4 settimane e facoltativo)

Implementazione Implementazione personalizzata

Supporto ProSupport
ProSupport Plus raccomandato e facoltativo

Finanziamento I modelli di consumo flessibili, il leasing, il credito per le aziende e 
le altre opzioni di finanziamento variano in base al Paese

Personalizzazione per esigenze specifiche del carico di lavoro

Software Bright Cluster Manager® for Data Science, Dell EMC Data 
Science Provisioning Portal

Framework/librerie • Caffe 2

• MXNet

• TensorFlow

• NVIDIA CUDA® Deep Neural

• Libreria di rete (cuDNN)

• NVIDIA CUDA basic linear algebra subroutines (cuBLAS)

Configurazione, 
ottimizzazione, 
benchmarking e 
Data Science

Benchmarking, configurazione del server e guida di rete
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Configurazioni di riferimento per server Dell EMC PowerEdge
Opzioni convalidate per formazione e inferenza
Dell EMC ha collaborato con Bright Computing per offrire configurazioni di riferimento 
server per più use case  Il team Dell EMC HPC vanta un'esperienza approfondita, lavorando 
a stretto contatto con Bright Cluster Manager per creare soluzioni dal nostro portafoglio 
di server, storage, networking, software e servizi  Questa esperienza viene poi moltiplicata 
attraverso la collaborazione con i Customer Solution Center, gli HPC Innovation Center, 
Dell EMC HPC and AI Innovation Lab e la community di data analytics ancora più ampia 

I server Dell EMC PowerEdge supportano accelerator potenti a livello di singolo nodo e più 
nodi, per allinearsi con le applicazioni dell'ambito dell'apprendimento approfondito 

Apprendimento 
approfondito 
a singolo nodo 
"formazione"

Apprendimento 
approfondito a singolo 
nodo "formazione e 
inferenza"

Apprendimento 
approfondito 
medio "K"

Elaborazione PowerEdge R740
oppure
PowerEdge T640

PowerEdge R740 PowerEdge C4140

Processore 2 Intel Xeon Gold 6150 2 Intel Xeon Gold 6148

Memoria DDR4 da 384 GB a 2 667 MHz

Unità PowerEdge R740: 
SSD da 1 TB  
PowerEdge T640: 
SSD da 1 TB

SSD da 1 TB 2 SSDR, da 120 G, 
SATA, M 2, IN, BOSS

Accelerator PowerEdge R740: 
3 NVIDIA Tesla  
V100 PCIe

PowerEdge T640:
4 NVIDIA Tesla  
PCIe V100

3 NVIDIA Tesla  
P40 PCIe

4 NVIDIA Tesla  
P100 SXM2
oppure
4 NVIDIA Tesla  
V100 SXM2

Software Bright Cluster Manager for Data Science
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Configurazioni workstation Dell Precision
Le workstation Dell Precision sono piattaforme altamente affidabili, scalabili e convenienti per gli use case di intelligenza artificiale, 
apprendimento automatico e apprendimento approfondito  Sono dotate di un elevato numero di core per alimentare le GPU, che sono 
fondamentali per le workstation e sono efficienti sia nella formazione che nell'inferenza  Hanno anche alte frequenze per completare 
rapidamente le attività serializzate, migliorare le prestazioni su attività non basate su GPU e accelerare le fasi di accumulo e di ponderazione 
come parte dell'apprendimento approfondito  Le opzioni di configurazione flessibili supportano esigenze e dimensioni diverse 

Use case Formazione e inferenza In viaggio

Baseline di apprendimento 
automatico

Apprendimento 
automatico e 
apprendimento 
approfondito moderati e 
tradizionali

Prestazioni di 
apprendimento 
automatico, apprendimento 
approfondito e inferenza 
tradizionali

Apprendimento 
automatico, trasferimento 
delle conoscenze, 
ideazione e iterazione 
tradizionali manuali

Elaborazione Tower 5820 Tower 7920 Tower 7920 Workstation mobile 7730

Processore Intel Xeon W‑2145 8c 2 Intel Xeon Gold 6134 8c 2 Intel Xeon Gold 6136 12c Intel Xeon E‑2175M

Memoria 64 GB 192 GB 384 GB Da 32 a 64 GB

Accelerator 1 NVIDIA Quadro® GV100 2 NVIDIA Quadro GV100 + 
NVLink

3 NVIDIA Quadro GV100 + 
2 NVLink

NVIDIA Quadro P5200

Unità 1 SSD NVMe da 1 TB — 
SSD da 1 TB dati — OS

2 SSD NVMe da 1 TB — SSD 
SATA da 1 TB dati — OS

4 SSD NVMe da 1 TB — SSD 
SATA da 1 TB dati — OS

4 SSD NVMe da 256 GB — 
Dati/OS

Networking 1 GB integrato

Componenti della soluzione
• Il server Dell EMC PowerEdge R640 offre l'equilibrio ideale tra densità e scalabilità in una soluzione 1U, con 2 socket, costruita su 

un'architettura di sistema scalabile e fornisce la scelta e la flessibilità per soddisfare facilmente le richieste di prestazioni 
• Il server Dell EMC PowerEdge R740 accelera le prestazioni delle applicazioni grazie al bilanciamento ottimale di schede accelerator, 

storage e risorse di elaborazione in un server 2U a 2 socket 
• Il server Dell EMC PowerEdge C4140 è in grado di gestire carichi di lavoro impegnativi in termini di HPC, visualizzazione dei dati e 

rendering con un rack server 1U flessibile e ad alta densità, ottimizzato per GPU e co‑processori 
• Dell EMC Isilon F800 All‑flash Scale‑out NAS offre prestazioni estreme e un'enorme scalabilità per accelerare l'innovazione 

dell'intelligenza artificiale con cicli di apprendimento più rapidi, migliorare la precisione dei modelli con accesso a set di dati più grandi e 
massimizzare l'utilizzo delle elaborazioni eliminando il collo di bottiglia dello storage I/O 

• Gli accelerator di GPU NVIDIA Tesla V100 offrono le prestazioni di 100 CPU in una singola GPU, consentendo a data scientist, ricercatori 
e ingegneri di affrontare sfide un tempo impossibili 

• Gli switch serie Dell EMC Networking Z9100‑ON da 25 GbE sono costruiti appositamente per applicazioni in ambienti HPC con 
un'architettura non bloccante che ottimizza le prestazioni di rete 

• Lo switch Dell EMC Networking S3048‑ON è progettato per software‑defined data center dalle prestazioni elevate e fornisce le 
funzionalità per eseguire i carichi di lavoro tradizionali, nonché la flessibilità necessaria per implementare nuovi carichi di lavoro, come 
Hadoop, SDS e Big Data 

• I cluster switch Dell EMC Networking S6000 da 40 GbE sono le soluzioni di rete dei data center con hardware e software disaggregati 
più innovativa del settore, che fornisce alle organizzazioni la possibilità di implementare carichi di lavoro moderni e applicazioni 
progettate per l'era dell'open networking 

• Lo smart switch Mellanox InfiniBand SB7800 IB‑2 EDR è il primo switch di rete intelligente al mondo, con un'architettura che consente 
l'utilizzo di tutti i dispositivi Active Data Center, con conseguente miglioramento delle prestazioni delle applicazioni in ordine di 
grandezza 

• I controller di rete Mellanox ConnectX‑4 Lx EN rNDC offrono prestazioni ottimali con un vero isolamento I/O basato su hardware e una 
scalabilità ed efficienza senza pari 

http://www.dell.com/en-us/work/shop/povw/poweredge-r640
http://www.dell.com/en-us/work/shop/povw/poweredge-r740
http://www.dell.com/en-us/work/shop/povw/poweredge-c4140
https://shop.dellemc.com/en-us/Product-Family/Dell-EMC-Products/Dell-EMC-Isilon-F800-All-Flash-NAS-Storage/p/Dell-EMC-Isilon-F800-All-Flash-NAS-Storage
https://www.nvidia.com/en-us/data-center/tesla-v100/
http://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/documents/dell-networking-z9100-spec-sheet.pdf
http://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Dell-S3048-ON-Spec-Sheet.pdf
http://www.dell.com/en-us/work/shop/cty/pdp/spd/networking-s-series-25-100gbe
http://www.mellanox.com/related-docs/prod_ib_switch_systems/pb_sb7800.pdf
http://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/ConnectX-4_Lx-EN_25GB_rNDC.pdf
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Framework e librerie
• BigDL è una libreria distribuita per l'apprendimento approfondito di Apache Spark 

che può essere eseguita direttamente sulla parte superiore dei cluster Spark o 
Hadoop esistenti  BigDL può essere usato per scrivere applicazioni di apprendimento 
approfondito come i programmi Scala o Python 

• Caffe è un framework di apprendimento approfondito incentrato su espressione, velocità 
e modularità  Caffe è sviluppato dal Berkeley Vision and Learning Center (BVLC), così 
come da collaboratori della community, ed è molto diffuso per la visione artificiale 

• Intel MKL‑DNN è una libreria di prestazioni open‑source per l'accelerazione dei 
framework di apprendimento approfondito sull'architettura Intel  Comprende elementi 
di base altamente vettoriali e filettati per l'implementazione di reti neurali convoluzionali 
con interfacce C e C++ 

• Intel MLSL è una libreria che fornisce un'efficace implementazione dei modelli di 
comunicazione utilizzati per l'apprendimento approfondito  È ottimizzato per aumentare 
la scalabilità dei modelli di comunicazione 

• Intel Neon è un framework di apprendimento approfondito basato su Python e 
ottimizzato per l'architettura Intel  È progettato per semplificare l'utilizzo e l'estensibilità 
sulle moderne reti DNN, come AlexNet, Visual Geometry Group (VGG) e GoogLeNet 

• La libreria NVIDIA cuBLAS è un'implementazione accelerata da GPU del BLAS standard  
L'utilizzo di API cuBLAS può velocizzare le applicazioni implementando le operazioni 
a elaborazione intensiva in una singola GPU o scalare e distribuire in modo efficiente il 
lavoro in configurazioni con più GPU 

• NVIDIA cuDNN è una libreria accelerata da GPU di primitive per le DNN  cuDNN 
fornisce implementazioni altamente specializzate per le procedure standard come la 
convoluzione in avanti e indietro, il pooling, la normalizzazione e i livelli di attivazione 

• NVIDIA NCCL implementa le primitive di comunicazione collettiva a più nodi e GPU 
che offrono prestazioni ottimizzate per le GPU NVIDIA  NCCL fornisce le procedure 
ottimizzate per ottenere un'elevata larghezza di banda su PCIe e interconnessione ad 
alta velocità NVLink 

• TensorFlow è una libreria software per il calcolo numerico tramite grafici del flusso di 
dati, sviluppata dall'organizzazione di ricerca Machine Intelligence di Google 

Perché scegliere Dell EMC?
Dell EMC occupa posizioni di leadership in alcune delle più ampie categorie di crescita 
nel settore delle infrastrutture IT e ciò significa che puoi soddisfare in tutta sicurezza le 
esigenze IT con un singolo provider: Dell EMC 

• N  1 nel settore delle converged e hyper‑converged infrastructure10

• N  1 nel settore dello storage tradizionale e dell'all‑flash storage11

• N  1 nel settore dell'infrastruttura IT basata su cloud12

• N  1 nel settore della protezione dei dati13

• N  1 nel settore del software‑defined storage14

• N  1 nel settore dei server15

Bright Cluster Manager for Data Science 
consente al cliente di implementare, 
monitorare e gestire cluster di Big Data 
con facilità per accelerare i progetti di Data 
Science 

Dell EMC Data Science Provisioning 
Portal fornisce un'unica e intuitiva 
interfaccia grafica punta e clicca per 
Bright Cluster Manager, che semplifica 
radicalmente l'implementazione dei cluster, 
offrendo ambienti pronti all'uso in soli 
cinque clic 

Cloudera Enterprise Data Hub è un unico 
pacchetto software con molte applicazioni 
che vanno dalla Data Science e ingegneria, 
all'alimentazione di un database operativo, 
all'esecuzione di analisi su vasta scala 

Cloudera Data Science Workbench 
consente una Data Science self‑service 
veloce, facile e sicura per l'impresa 

Dell EMC Data Science Provisioning 
Engine avvia e semplifica gli ambienti 
Hadoop con engine configurati costruiti su 
contenitori Cloudera Data Science 

Apache Spark è un framework per il cluster 
computing open‑source, un engine veloce e 
generico per l'elaborazione dei dati su vasta 
scala 

10 " IDC WW Quarterly Converged 
Systems Tracker", giugno 2018 

11  "IDC WW Quarterly Enterprise Storage 
Systems Tracker", giugno 2018 

12 " IDC WW Quarterly Cloud IT 
Infrastructure Tracker", giugno 2018 

13  Dell EMC Pulse, "Gartner Magic 
Quadrant for Data Center Backup and 
Recovery Solutions", luglio 2017 

14  "IDC WW Semiannual Software 
Tracker", aprile 2018 

15  IDC, "Worldwide Server Market Revenue 
Grew 38 6% in the First Quarter of 2018, 
According to IDC", maggio 2018 

http://www.brightcomputing.com/product-offerings/bright-cluster-manager-for-data-science
https://www.cloudera.com/products/enterprise-data-hub.html
https://www.cloudera.com/products/data-science-and-engineering/data-science-workbench.html
https://spark.apache.org/
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44072018
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44072018
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43964118
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43964118
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44025018
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44025018
https://www.gartner.com/doc/3775264
https://www.gartner.com/doc/3775264
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43860318
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43860318
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43860318
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Successi dei clienti
• La quantità di tempo impiegata per eseguire le analisi è stata ridotta da 2 fino a 10 volte 

presso il MIT Lincoln Laboratory Supercomputing Center (LLSC) 
• L'Università di Pisa sta utilizzando le tecnologie di apprendimento approfondito per il 

sequenziamento del DNA, codificando il DNA come un'immagine 
• Dell EMC sta collaborando con l'Accademia cinese delle scienze per un'intelligenza 

artificiale congiunta e un laboratorio di elaborazione avanzata 
• Mastercard® utilizza I'intelligenza artificiale per proteggere i clienti dalle frodi 
• AeroFarms utilizza I'intelligenza artificiale per automatizzare il riconoscimento delle 

immagini e la classificazione per correggere nutrienti vegetali, luce e altri fattori, 
migliorando così la resa, il gusto e la consistenza 

• Ziff ai esegue il riconoscimento e la selezione di immagini, voce e video utilizzando 
algoritmi abilitati per I'intelligenza artificiale 

• Alla Simon Fraser University, gli scienziati localizzano i virus attraverso il loro DNA per 
combattere e trattare le epidemie più velocemente 

• Otto Motors utilizza veicoli automatici/robot nella gestione della supply chain e 
dell'inventario 

• Epsilon utilizza I'intelligenza artificiale per servizi di marketing e contenuti in tempo reale 
• Caterpillar utilizza veicoli autonomi per l'estrazione mineraria garantendo la sicurezza 

Per altre storie di successo dei clienti, visita il portale dedicato alle storie dei clienti Dell EMC 

Servizi e finanziamento
Dell EMC capisce che il successo dei clienti nelle iniziative di intelligenza artificiale, 
apprendimento automatico e apprendimento approfondito dipende dalla configurazione 
corretta di ciascun componente del server, della rete e dello storage  L'implementazione 
adeguata può rappresentare un investimento significativo di tempo e risorse  Ecco perché 
le organizzazioni di tutte le dimensioni si rivolgono a Dell EMC e ai suoi partner per 

ottenere i servizi di cui i clienti hanno bisogno per avere successo 

I Dell EMC Services per intelligenza artificiale, apprendimento automatico e apprendimento 
approfondito utilizzano un modello di erogazione flessibile con servizi per l'ottimizzazione 
degli investimenti 

Concepito per accelerare il time‑to‑value per i clienti attraverso la guida strategica, l'integrazione 
di esperti e il trasferimento delle conoscenze, il team dei servizi Dell EMC Consulting fornisce 
consigli per migliorare l'architettura, best practice di settore, strumenti e formazione 

Il Dell EMC Big Data Vision Workshop aiuta a definire come i Big Data e le analisi possono 
trasformare il tuo business  Si tratta di un progetto di consulenza che sfrutta la comprovata 
metodologia di Dell EMC Services per collaborare con l'azienda e l'IT al fine di delineare e 
identificare le opportunità di business associate ai Big Data assegnando loro una priorità, 
nonché di fornire una roadmap per l'esecuzione del progetto 

Dell EMC Education Services offre corsi e certificazioni in Data Science e Advanced 
Analytics  Attraverso i laboratori online di formazione autogestita e i workshop con 
istruttore, il Deep Learning Institute fornisce la formazione sulle tecniche più recenti per 
progettare, formare e implementare reti neurali in una varietà di domini applicativi 

Gli esperti di Dell EMC Deployment hanno l'esperienza, le competenze e le best practice 
per raggiungere il successo mentre tu pianifichi, progetti e implementi le soluzioni di 
intelligenza artificiale, apprendimento automatico e apprendimento approfondito di Dell 
EMC  Grazie alla tradizione di successi comprovata nel corso di migliaia di progetti in tutto 
il mondo, puoi fare pieno affidamento su Dell EMC come tuo partner 

" Lavorare con Dell EMC ha molti 
vantaggi  Abbiamo esposto le 
nostre esigenze e il team di Dell 
EMC ne ha tenuto conto e ha 
sviluppato esattamente ciò di 
cui avevamo bisogno  I nostri 
ingegneri ne sono rimasti molto 
soddisfatti, perché, ovviamente, 
siamo tutti molto occupati a 
fare altre cose  È stato molto 
bello poter affidare questo 
compito a persone esperte del 
settore, che hanno capito quali 
erano le nostre esigenze e ci 
hanno fornito un prodotto che 
rispondesse effettivamente a tali 
requisiti" 

— Thomas McCauley,  
Engineering Manager,  
Autonomous Mining,  

Caterpillar

Leggi il case study 

http://www.dell.com/learn/us/en/25/videos~en/documents~mit-lincoln-laboratory-en.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=1SrJ7PkRrkY
http://en.community.dell.com/techcenter/high-performance-computing/b/general_hpc/archive/2016/11/29/dell-china-receives-ai-innovation-award
https://www.youtube.com/watch?v=V24hDhiC0KY
https://www.delltechnologies.com/en-us/customer-stories/aerofarms.htm
https://www.youtube.com/watch?v=DmLFfun10hw
https://www.youtube.com/watch?v=WkNDYfirrJw
https://www.delltechnologies.com/en-us/customer-stories/otto-motors.htm
https://www.italy.emc.com/video-collateral/demos/microsites/epsilon-data-driven-marketing-services.htm
https://www.italy.emc.com/collateral/customer-profiles/caterpillar-case-study.pdf
http://www.dellemc.com/poweredge-stories
http://dellemc.com/services
https://www.dellemc.com/en-us/services/consulting-services.htm
http://www.nvidia.com/object/tesla-servers.html
https://education.emc.com/content/emc/en-us/home/DellEMC-NVIDIA.html
http://www.dell.com/en-us/work/learn/prodeploy-plus
https://italy.emc.com/collateral/customer-profiles/dell-emc-caterpillar-case-study.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pyqT3LK8dhg
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Contattaci
Per saperne di più, visita  
dellemc com/readyforai oppure 
contatta il tuo referente locale  
o un rivenditore autorizzato 

Copyright © 2018 Dell Inc  o di sue società controllate  Tutti i diritti riservati  Dell, EMC e gli altri marchi sono marchi di Dell Inc  o di sue società controllate 

Gli altri marchi possono essere di proprietà dei rispettivi proprietari  Pubblicato in Italia 08/18 Solution overview DELL‑EMC‑SO‑MACHINELEARNING‑USLET‑105

Intel® e Xeon® sono marchi di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi  Mellanox®, InfiniBand®, Switch‑IBTM e ConnectX® sono marchi registrati di Mellanox Technologies, 
Ltd  Bright Computing® e Bright Cluster Manager® sono marchi di Bright Computing, Inc  Mastercard® è un marchio registrato o marchio di servizio di MasterCard o delle sue 
società controllate negli Stati Uniti  NVIDIA®, Tesla®, CUDA® e NVLink™ sono marchi e/o marchi registrati di NVIDIA Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi  Cloudera® è un 
marchio o un'immagine commerciale di Cloudera  Apache®, Hadoop® e Spark® sono marchi di Apache Software Foundation 

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

Gli esperti del Dell EMC Support possono fornire hardware completo e supporto software 
collaborativo 24x7 per garantire prestazioni ottimali del sistema e minimizzare i tempi di 
inattività  ProSupport include l'assistenza on‑site entro il giorno lavorativo successivo 
con opzioni di risposta per parti e manodopera entro quattro e otto ore, oltre alla gestione 
dell'escalation con livelli di severity definiti dal cliente  I clienti possono anche optare per 
ProSupport Plus per ottenere un gestore di servizi tecnologici, che funga da unico punto di 
contatto per le loro esigenze di supporto 

Dell Financial Services
Consenti alle numerose opzioni di leasing e finanziamento di Dell Financial Services di 
aiutarti a trovare possibili soluzioni quando devi prendere decisioni riguardanti le spese in 
conto capitale, le spese operative e il flusso di cassa  Dell offre un'ampia gamma di opzioni 
di pagamento per soddisfare le esigenze con la massima semplicità 

• Le soluzioni di leasing e finanziamento sono disponibili negli Stati Uniti, in Canada e in Europa 
• Dell Financial Services ti aiuta a finanziare la tua spesa tecnologica 
• Preventivi elettronici e contratti online offrono un'esperienza di acquisto efficiente 

Scopri di più su Dell Financial Services 

Dell EMC HPC and AI Innovation Lab
Con sede in un data center di 1 200 metri quadrati ad Austin, il Dell EMC HPC and AI 
Innovation Lab offre ai clienti accesso a migliaia di server Dell EMC, a due potenti cluster 
HPC, a uno storage sofisticato e a sistemi di rete per l'HPC  Il cluster Zenith del lab, 
risultato di una partnership tra Dell EMC e Intel, è classificato 265° nella lista TOP500 di 
giugno 2018 dei supercomputer più veloci del mondo 16

Dell EMC Customer Solution Center
La nostra rete globale comprende 21 Dell EMC Customer Solution Center dedicati, ambienti 
affidabili in cui esperti IT di livello mondiale collaborano con clienti e prospect per condividere 
le best practice, facilitare discussioni approfondite su strategie aziendali efficaci attraverso 
briefing, workshop o proof of concept (PoC) e aiutare le aziende a diventare più competitive 
e di successo  I Dell EMC Customer Solution Center riducono i rischi associati ai nuovi 
investimenti tecnologici e possono contribuire a migliorare la velocità di implementazione 

Perché aspettare?
Scopri subito di più su come puoi implementare rapidamente una soluzione pronta per le 
iniziative di intelligenza artificiale, apprendimento automatico e apprendimento approfondito  
Per maggiori informazioni, contatta il tuo referente Dell EMC o il responsabile vendite 
dell'Authorized partner, visita il Dell EMC Machine Learning Knowledge Center, entra a far 
parte della community di HPC su dellhpc org, scopri di più sui Creatori IA di Intel, oppure 
visita la pagina dellemc com/readyforai 

16  TOP500: The List, giugno 2018 

http://dellemc.com/readyforai
https://www.dellemc.com/it-it/solutions/data-analytics/machine-learning/index.htm
http://www.dell.com/learn/us/en/04/campaigns/prosupport#campaignTabs-1
https://www.dellemc.com/it-it/global-financial-services/index.htm
http://www.dellemc.com/InnovationLab
http://www.dellemc.com/InnovationLab
http://www.dell.com/csc
http://custom.crn.com/dell-learningcenter/
http://www.dellhpc.org/
https://builders.intel.com/ai
http://dellemc.com/readyforai
https://www.top500.org/
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