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Esplora
Con IBM edge computing, le opportunità di far convergere le tecnologie 5G e edge sono a portata di mano. Il
settore delle telecomunicazioni e organizzazioni in altri settori d'industria possono utilizzare efficacemente le
nostre soluzioni edge per migliorare le esperienze digitali, ottimizzare le prestazioni e la sicurezza dei dati,
nonché abilitare la continuità delle operazioni su reti 5G.

Cosa vuoi esplorare?
Per settore
d'industria

Come Business
Partner
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Esplora
Settori d'industria
Telecomunicazioni
Produzione industriale

Telecomunicazioni
Trasformazione delle reti per ottenere la scalabilità, la flessibilità e
l'elasticità nei costi, caratteristiche dei provider cloud.

Attività bancaria e finanza
Vendita al dettaglio
Automobilistico

Case study

Sfide per il settore d'industria

Soluzioni

Riduzione dei costi operativi dovuti a
processi manuali

Applicare le piu’ recenti tecnologie di automazione intelligente per
ottenere una significativa riduzione dei processi manuali e tagliare le spese
operative.

Ridurre al minimo dei rischi nella
trasformazione della rete in cloud,
durante l'evoluzione al 5G.

Supportare reti multi-vendor e implementazione flessibile di CNF/VNF,
oltre ad elementi fisici, nei servizi di rete.

Individuare nuove fonti di
reddito

Diminuire i rischi degli investimenti, partendo da dimensioni ridotte e
andando rapidamente ad aumentare, in base alle necessità, erogando
anche servizi di nicchia a mercati target. Sviluppare e distribuire nuovi
servizi di rete, riducendo la formazione richiesta.

Business partner

Spiegazione del 5G e dell'edge
computing
Soluzioni di IBM per il 5G e l'edge
computing
Inizia a lavorare

Sei pronto a risparmiare sulle spese operative e in conto capitale?
Scopri in che modo poter combinare la potenza dell'edge computing e del 5G per modernizzare la tua rete, ridurre la latenza e favorire un'esperienza
utente ottimale.
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Produzione industriale
Utilizzare Industry 4.0 per superare condizioni fisiche sfavorevoli,
nonché potenziare, analizzare e ispirare decisioni e azioni.

Attività bancaria e finanza
Vendita al dettaglio
Automobilistico

Case study

Sfide per il settore d'industria

Soluzioni

Riduzione dei costi operativi e
incremento della produttività

Implementare funzionalità edge di gestione
autonoma per ridurre il carico gestionale
sui dipendenti responsabili dell'amministrazione,
promuovere la manutenzione predittiva e ridurre i
costi operativi.

Incorporare informazioni interne che
includono dati sui flussi di lavoro,
l'energia e le competenze, oltre alla
logistica contestuale esterna, ad esempio
input di geolocalizzazione, partner,
supply chain e ambientali

Connettere i produttori a dati, sia strutturati che
non strutturati, generati nei reparti produzione.
L'agire in base ad insight più vicini all'origine dei
dati migliora la qualità della produzione, potenzia
la produzione, aumenta notevolmente i KPI di
prestazioni e facilita il processo decisionale
proattivo.

Business partner

Spiegazione del 5G e dell'edge
computing
Soluzioni di IBM per il 5G e l'edge
computing
Inizia a lavorare

Industry 4.0
Industry 4.0 utilizza sistemi autonomi, basati sui dati, per migliorare le prestazioni della linea di
produzione e la qualità dei prodotti.

Sei pronto per ottimizzare la produzione?
Scopri cosa può fare l'edge computing per organizzazioni nel settore della produzione industriale.
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Attività bancaria e finanza
Accelerare il business mentre viene fornito un quadro
più chiaro della sicurezza del bancomat.

Attività bancaria e finanza
Vendita al dettaglio
Automobilistico

Case study

Sfide per il settore d'industria

Soluzioni

Risposta rapida alle minacce per la
sicurezza delle operazioni bancomat

Utilizzare l'analisi dei feed video
in tempo reale, con software AI di
riconoscimento di immagini integrato.

Decisioni finanziarie più rapide

Incrementare la velocità degli avvisi
di mercato, che passa da minuti a
millesimi di secondo per rendere più
veloci decisioni critiche e urgenti.

Migliorare le esperienze dei clienti

Monitorare i modelli di flusso di
clienti per favorire una maggiore
attenzione al cliente.

Business partner

Spiegazione del 5G e dell'edge
computing
Soluzioni di IBM per il 5G e l'edge
computing
Inizia a lavorare

Sei pronto a rendere più sicure le operazioni bancarie allo sportello bancomat e a
proteggere in modo più efficace i dati sensibili?
Scopri cosa l'edge computing abilita per il settore d'industria dei servizi bancari e finanziari..
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Esplora
Settori d'industria

Vendita al dettaglio

Produzione industriale

Personalizzare le esperienze dei clienti in tempo
pressochè reale.

Attività bancaria e finanza

Sfide per il settore d'industria

Soluzioni

Gestione dell'inventario e garanzia
della presenza dei prodotti sugli
scaffali

Fornire l'analisi in tempo quasi reale
dell'inventario e dei modelli di acquisto
del cliente.

Aumento dell'efficienza e riduzione
dei costi nella gestione dei chioschi

Accelerare la distribuzione di nuove
funzioni tramite aggiornamenti
software automatici e sicuri.

Telecomunicazioni

Vendita al dettaglio
Automobilistico

Case study
Business partner

Spiegazione del 5G e dell'edge
computing
Soluzioni di IBM per il 5G e l'edge
computing

Supply chain e gestione asset
Si focalizza sulla pianificazione dinamica dell'inventario e sull'esecuzione delle

Inizia a lavorare

consegne end-to-end.

Sei pronto a rivoluzionare le esperienze moderne di vendita al dettaglio?
Scopri in che modo l'edge computing riesce a ottimizzare la gestione dell'inventario e garantire esperienze
di acquisto personalizzate, basate su insight e veloci.
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Automobilistico
Favorire la tecnologia emergente, che include veicoli
autonomi e automobili connesse.

Attività bancaria e finanza
Vendita al dettaglio
Automobilistico

Case study

Sfide per il settore d'industria

Soluzioni

Ottimizzare le esperienze e
la sicurezza del conducente

Fornire l'analisi in tempo quasi reale
dell'inventario e dei modelli di acquisto
del cliente.

Abilitare aggiornamenti OTA (over
the air) e aggiornamenti del software

Accelerare la distribuzione di nuove
funzioni tramite aggiornamenti
automatici e sicuri, su larghissima scala.

Ottimizzare le esperienze e la
sicurezza del conducente

Fornire analisi in tempo reale delle
condizioni di strade e traffico e
funzionalità di guida personalizzate.

Business partner

Spiegazione del 5G e dell'edge
computing
Soluzioni di IBM per il 5G e l'edge
computing
Inizia a lavorare

Esperienza connessa
Focalizzare il miglioramento delle esperienze individuali e delle prestazioni del
dispositivo.

Sei pronto a realizzare il pieno potenziale delle automobili connesse?
Scopri in che modo l'edge computing può offrire una migliore protezione dei dati sensibili e creare
un'esperienza di guida connessa più sicura e più gradevole.
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Case study
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computing
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Una quantita’ maggiore di dati di telemetria
provengono dall'edge
La società italiana di assicurazioni automobilistiche Groupama inizialmente ha
installato sensori intelligenti IoT sui veicoli per tenere traccia della posizione
del veicolo e ridurre il rischio di furto.
Quello che hanno scoperto, tuttavia, è che l'aumento dei dati di telemetria ha consentito loro di monitorare qualsiasi aspetto. da
richieste di risarcimento e incidenti a furti e anche la scomparsa di conducenti.
Questo livello di insight sull'utilizzo dell'automobile ha il potenziale di modificare il settore d'industria.

Leggi il case study completo
Soluzioni di IBM per il 5G e
l'edge computing
Inizia a lavorare
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La nave autonoma
L'obiettivo è quello di creare una nave che possa percepire, ragionare e agire in
modo autonomo in mare, utilizzando soluzioni IBM edge, tecnologie AI e oltre un
milione di immagini.
Utilizza soluzioni IBM edge, tecnologie AI e oltre un milione di immagini, l'obiettivo è quello di creare una nave che possa percepire,
ragionare e agire autonomamente in mare.
Leggi il case study completo

Soluzioni di IBM per il 5G e
l'edge computing
Inizia a lavorare
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Ecosistema IBM Edge
La mission dell'Ecosistema
IBM Edge
Partecipazione
all'Ecosistema IBM Edge

Spiegazione del 5G e dell'edge
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Business
partner

Soluzioni di IBM per il 5G e
l'edge computing
Inizia a lavorare
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Ecosistema IBM Edge
La mission dell'Ecosistema
IBM Edge
Partecipazione
all'Ecosistema IBM Edge

Spiegazione del 5G e dell'edge
computing

Ecosistema IBM Edge
Un ecosistema all'avanguardia.
Cos'è l'Ecosistema IBM Edge?

Perché IBM ha creato l’Ecosistema
IBM Edge?

A chi è destinato
l'Ecosistema IBM Edge?

Un ecosistema solido tramite cui
una sempre più ampia serie di
Independent Software Vendor,
produttori di apparecchiature e
integratori di sistemi collabora
per aiutare le aziende a cogliere le
opportunità dell'edge computing.

Perché IBM è impegnata nella
distribuzione di edge computing basato
su open standard ad un ecosistema
completo di partner a valore aggiunto,
in modo che insieme possiamo
distribuire soluzioni edge ai nostri
clienti congiunti, su scala globale.

Il nostro ecosistema è aperto a tutti i tipi
di partner che lavorano a livello edge.
Noi siamo uniti da un interesse comune
nell'implementazione di soluzioni cloud
native, basate su open standard, che
possono essere implementate e gestite in
modo autonomo a livello edge, su
larghissima scala.

Soluzioni di IBM per il 5G e
l'edge computing
Inizia a lavorare
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Ecosistema IBM Edge
La mission dell'Ecosistema
IBM Edge
Partecipazione
all'Ecosistema IBM Edge

Spiegazione del 5G e dell'edge
computing

Un ecosistema creato per un obiettivo.
La massima aspirazione è quella di creare e implementare una piattaforma
software-defined per l'edge computing, insieme ai nostri partner, che potrà
accelerare l'acquisizione di valore, ridurre al minimo i rischi e risparmiare sui costi
per i nostri clienti comuni.
Per realizzare questo obiettivo, IBM mette insieme le sue estese competenze del
settore d'industria e un ecosistema di operatori delle telecomunicazioni, provider
di rete e IT—che includono produttori di apparecchiature, independent software
vendor e integratori di sistemi.

Soluzioni di IBM per il 5G e
l'edge computing

• Abilitare una gestione coerente
di SDN (software-defined
networking) e infrastrutture di
elaborazione a livello edge
• Mobilizzare carichi di lavoro
Kubernetes
per l'esecuzione a livello edge

• Standardizzare l'integrazione di
dispositivi edge e
IoT

Inizia a lavorare
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Ecosistema IBM Edge
La mission dell'Ecosistema
IBM Edge
Partecipazione
all'Ecosistema IBM Edge

Partecipazione all'Ecosistema IBM Edge
I benefici della partnership.
Creare nuovi flussi di entrate
e servizi

Utilizzare IBM Edge Application
Manager e IBM Cloud Paks

Espandere la propria presenza
con PartnerWorld

Usufruire delle innovazioni di 5G, edge
computing e AI per abilitare i clienti
ad utilizzare soluzioni edge, su larga
scala.

Collaborare con IBM per creare,
implementare e gestire app
containerizzate dal cloud fino all'edge.

Ottenere l'accesso ai programmi
dell'ecosistema di business partner di IBM.

Spiegazione del 5G e dell'edge
computing
Soluzioni di IBM per il 5G e
l'edge computing
Inizia a lavorare

Sei pronto a lavorare insieme?
Entra a far parte
dell'Ecosistema IBM Edge

Registrati in PartnerWorld
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Perché le tecnologie 5G e edge
computing sono così
importanti?
Andare alle aree edge
5G, edge computing e
cloud ibrido
Domande e dubbi
Soluzioni di IBM per il 5G e
l'edge computing

5G e edge computing
spiegazione.

Inizia a lavorare
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Perché le tecnologie 5G e edge
computing sono così importanti?
Edge computing e 5G hanno il potenziale di rimodellare
e accelerare il modo di condurre il business.
Dai veicoli connessi all'apparecchiatura per la produzione industriale intelligente, la
crescita esplosiva e la maggiore potenza di elaborazione dei dispositivi e dei server
edge hanno portato a volumi di dati senza precedenti.
E i volumi di dati continueranno a crescere dal momento che le reti 5G accrescono il
numero di dispositivi mobili connessi.
Edge computing—e reti 5G—consentono alle aziende di ridurre la latenza, pur
migliorando la velocità, l'affidabilità e la larghezza di banda. Questo approccio porta
ad una analisi dei dati più completa, con insight più approfonditi, a tempi di risposta
più rapidi e ad un miglioramento delle esperienze individuali.

Edge computing
Un framework di elaborazione distribuito che
avvicina le applicazioni aziendali all'origine dei
dati e a dove vengono intraprese le azioni.

Gestione autonoma
Un singolo amministratore può gestire
implementazioni in migliaia di endpoint, con
attività di gestione e senza necessità di
alcun intervento.

5G
sta per “quinta generazione” di tecnologia wireless
cellulare. Oltre a velocità e latenza, gli standard 5G
avranno una densità di connessione molto
superiore, che consente alle reti di gestire enormi
quantità di dispositivi connessi e sezionamento di
rete per isolare e proteggere applicazioni designate.
17
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Esplora
Spiegazione del 5G e dell'edge
computing
Perché le tecnologie 5G e edge
computing sono così
importanti?
Andare alle aree edge

Andare alle aree perimetrali
Oggi, il 10% dei dati viene elaborato a livello edge, una
percentuale che si prevede che aumenti al 75% entro il 2025.1
Il crescente numero di dispositivi intelligenti, la necessità di elaborazione più veloce e la
sempre maggiore pressione sulle reti danno impulso al mercato dell'edge computing.

5G, edge computing e
cloud ibrido
Domande e dubbi

4G/5G

Soluzioni di IBM per il 5G e
l'edge computing

Pubblico

4G/5G
4G/5G

Inizia a lavorare
dispositivi Edge

Edge clusters e gateway

Private
Central clouds

L'edge computing permette:

• Miglior controllo dei dati e costi
inferiori, riducendo al minimo il
trasporto dei dati all'hub centrale e
riducendo le vulnerabilità
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• Insight e azioni più veloci grazie alla
possibilità di attingere a più fonti di
dati e di elaborare tali dati a livello
edge.

• Continuità delle operazioni
abilitando i sistemi all'esecuzione
autonoma, anche in fase di
disconnessione, per ridurre le
interruzioni e diminuire i costi.

Esplora
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Perché le tecnologie 5G e edge
computing sono così
importanti?
Andare alle aree edge
5G, edge computing e
cloud ibrido
Domande e dubbi
Soluzioni di IBM per il 5G e
l'edge computing
Inizia a lavorare

5G, edge computing e
cloud ibrido
Entro il 2023, metà dell'infrastruttura onpremise appena implementata sarà posizionata
in ubicazioni edge critiche, piuttosto che nei data
center aziendali, da meno del 10% oggi.2
La convergenza di 5G, edge computing e multicloud ibrido sta ridefinendo la
modalità delle operazioni di business. Dal momento che un numero maggiore di
aziende adotta 5G e edge computing, la capacità di modernizzare le reti per
usufruire dell'opportunità edge è cruciale.
Per le telecomunicazioni:
Con il passaggio a un modello multicloud ibrido, le telecomunicazioni possono
elaborare dati al centro e sul perimetro (edge) della rete in vari cloud, eseguire
operazioni cognitive e facilitare l'introduzione e la gestione di servizi digitali
differenziati. Man mano che il 5G matura, diventerà la tecnologia di rete che
sostiene l'erogazione di questi servizi.
Per le aziende:
L'adozione di un modello multicloud ibrido che si estende dai data center aziendali
(o cloud pubblici o privati) al perimetro (edge) è di cruciale importanza per utilizzare
pienamente nuove esperienze connesse. Estendendo il cloud computing al
perimetro (edge), sarà possibile eseguire AI/analytics per intraprendere azioni più
velocemente, eseguire app aziendali per ridurre gli impatti della connettività
intermittente e ridurre al minimo il trasporto di dati agli hub centrali
per il contenimento dei costi.
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Vuoi saperne ancora di più
sull'edge computing?
È possibile reperire i fondamenti dell'edge

computing qui, incluso un video introduttivo
livello-101 sull'edge computing e i suoi
vantaggi.

In che modo le organizzazioni
possono usufruire pienamente
dell'edge computing?
Esamina questo documento di TBR e scopri in
che modo i principali CSP stanno utilizzando
l'edge per trasformare le proprie reti.
Scarica e leggi questo whitepaper IDC per
comprendere l'importanza di operazioni efficaci
nel ricavare il massimo valore dall'edge.
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Perché le tecnologie 5G e edge
computing sono così
importanti?
Andare alle aree edge
5G, edge computing e
cloud ibrido
Domande e dubbi
Soluzioni di IBM per il 5G e
l'edge computing

Domande e dubbi
Analogamente a qualsiasi tecnologia emergente, i
leader di business e IT hanno domande sui modi
migliori di utilizzare le funzionalità di 5G e edge.

Leggi il punto di vista di IBM sul 5G e
l'edge computing.

I CIO vogliono sapere come potranno gestire la diversità, il dinamismo e la scalabilità
dell'infrastruttura edge, senza incorrere in ulteriori costi amministrativi–un aspetto che
IBM sta affrontando con la gestione automatizzata.

Scopri l'impatto dell'edge computing
su AI e IoT
451 Research approfondisce in questo

I CTO vogliono sapere se l'edge può incrementare il coinvolgimento di clienti e dipendenti
e ridurre i costi dell'elaborazione di business—oltre a ridurre al minimo il rischio nella
trasformazione dell'infrastruttura di rete per il cloud, durante l'evoluzione al 5G.

Inizia a lavorare
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whitepaper come dati di edge computing, AI e
IoT trasformeranno le operazioni di business.
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Soluzioni di IBM per il 5G e
l'edge computing
Perché scegliere IBM
Cosa è possibile fare con le
soluzioni e i servizi IBM

Inizia a lavorare
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soluzioni e i servizi IBM

Inizia a lavorare

Perché scegliere IBM
Implementa soluzioni abilitate all'edge—basate
sulle competenze IBM.
IBM fornisce un'offerta di gestione autonoma che considera la scalabilità, la
variabilità e la velocità di cambiamento negli ambienti edge, soluzioni e servizi per
settori d'industria abilitati all'edge e soluzioni per aiutare le telecomunicazioni a
modernizzare le reti e distribuire nuovi servizi a livello edge (perimetrale).
Le soluzioni cloud di rete di telecomunicazioni e edge si eseguono su Red Hat
OpenShift, la piattaforma multicloud ibrida, open source, compatibile con qualsiasi
ambiente—da un eventuale data center a più cloud all'edge.
IBM ha anche creato un solido ecosistema, tramite cui un numero sempre crescente
di ISV, GSI e partner nel settore d'industria delle telecomunicazioni, aiuterà le
aziende a cogliere le opportunità dell'edge computing e offre una vasta funzionalità
di rete, che consente ai provider di implementare le loro piattaforme cloud di rete.
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Vuoi saperne di più sulle
nostre soluzioni?
Scopri come automatizzare le operazioni,
migliorare le esperienze e potenziare le
misure di sicurezza, in qualunque
ambiente.
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Cosa è possibile fare con le
soluzioni e i servizi IBM

Inizia a lavorare

Cosa è possibile fare con le soluzioni e
i servizi IBM
Avvicinare come mai prima il calcolo all'origine dei
dati—e dare inizio ad una nuova ondata di insight più
veloci e nuove esperienze cliente.

È di cruciale importanza, a dire poco. Scopri
cosa rende la gestione autonoma essenziale per
raggiungere il successo con l'edge computing.

Con IBM puoi:
Impiegare la gestione autonoma per
orchestrare la scalabilità, la variabilità e la
velocità di cambiamento negli ambienti
edge–in esecuzione ovunque. La soluzione
per la gestione edge di IBM consente a un
singolo amministratore di applicare
politiche che gestiranno in modo autonomo
la scalabilità e la variabilità di ambienti di
applicazioni attraverso decine di migliaia di
endpoint.
Implementare soluzioni per settori
d'industria abilitati all'edge, basate sulle
competenze IBM.
Le soluzioni e i servizi abilitati all'edge di
IBM aiutano i clienti a distribuire
esperienze e servizi digitali più avanzati e a
creare maggiore efficienza di business
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Quanto è importante la gestione
autonoma per l'edge computing?
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in tutti settori d'industria in Industry 4.0,
supply chain, gestione asset
e altro ancora.
Modernizzare le reti in modo che le
telecomunicazioni possano erogare nuovi
servizi a livello edge (perimetrale).
Storicamente, le aziende di
telecomunicazioni operavano le reti
sull'hardware con software specializzato—
con un vincolo esclusivo con il provider
dell'apparecchiatura. Nuovi standard 5G
consentono alle reti di gestire quantità
enormi e sempre in crescita di dispositivi
connessi, Con edge, le telecomunicazioni
possono elaborare dati sia al centro
che sul perimetro della rete su più cloud.

Inizia ad utilizzare oggi IBM 5G e edge computing
ibm.com/cloud/edge-computing

Fonti
1 “What Edge Computing Means for Infrastructure and Operations Leaders,” Rob van der Meulen, Gartner Research, Ottobre 2018 (link esterno a IBM)
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