IBM Cloud Pak
for Data System
Una piattaforma singola all-in-one AI
e cloud-native, basata su Red Hat
OpenShift Container Platform
Cloud Pak for Data System è un’infrastruttura
che combina hardware e software ed integra
memoria, elaborazione, networking e software
in un unico sistema iper-convergente. È dotata
di provisioning istantaneo e pre-assemblato
con tutte le funzionalità di Cloud Pak for Data,
che raccoglie, organizza e analizza i dati.

Vantaggi di
Cloud Pak for
Data System

Gestione
semplificata

Deployment
rapido

Scalabilità

Agilità

Basso costo

Red Hat
OpenShift nativo

Cinque principali
vantaggi di Cloud Pak for Data System

Velocizza il ‘time to value’
Costruisci velocemente percorsi per l’elaborazione
dei dati grazie al machine learning (ML) nel tuo
data center ed evita problemi relativi al
‘time to value’. Implementa il tuo sistema in meno
di 4 ore

Infrastruttura iper-convergente
Ottieni un hardware ottimizzato per la tua
piattaforma di dati e intelligenza artificiale (AI).
L’estensione dell’hardware è progettata per essere
semplice come l’installazione iniziale. Gli avvisi in
tempo reale gestiti dal sistema aiutano a
risparmiare tempo.

Dati accessibili
Elimina i silos di dati attraverso una connessione
senza interruzioni e un’integrazione dei dati stessi
da una fonte all’altra, indipendentemente da dove
risiedono i dati aziendali.

Maggiore scalabilità
Personalizza il tuo sistema attraverso l’app store di
una terza parte. La soluzione è cloud-native per
design ed è collocata dietro il firewall, in modo da
poter collegare più sistemi a un’unica piattaforma
aumentando la capacità e aggiungendo nuovi
componenti hardware secondo necessità; rileva
automaticamente la presenza di nuovi nodi
hardware.

Organizzazione dei dati e integrazione dell’app AI
Realizzato nativamente su Red Hat® OpenShift®,
è possibile scrivere e distribuire applicazioni su
una base affidabile di dati e AI, velocizzando il
‘time to value’ dei carichi di lavoro dei dati.

Cloud Pak for Data System fornisce funzionalità AI
che possono essere integrate velocemente e libera
i fruitori dei dati dall’impegno di configurare
l’infrastruttura hardware e software.
Guarda il webinar

Per maggiori informazioni sul prodotto,
visita il sito ibm.biz/icpdsystem.
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