Costruire un'IA (information architecture - architettura delle informazioni)
basata sull'AI (artificial intelligence - intelligenza artificiale) con IBM Storage
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Il percorso per l'adozione dell'AI (artificial intelligence intelligenza artificiale) inizia dai dati. Pertanto, l'AI non può
esistere senza un'IA (information architecture - architettura
delle informazioni). Essere in grado di ricavare valore e insight
di business dai dati non è sempre facile. L'infrastruttura
legacy è inadeguata per i carichi di lavoro dell'AI e i silos di
dati rendono difficile ottenere una visione olistica di tutte le
informazioni, limitando il valore dell'AI.
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Inoltre, le organizzazioni si stanno orientando verso il cloud
ibrido per rispondere alle esigenze di business in evoluzione.
Poiché i dati sono sempre più ampiamente distribuiti, diventa
problematico fornire una protezione e una gestione adeguate.
Un'infrastruttura che non sia stata costruita per l'AI e il cloud
ibrido non sarà abbastanza flessibile per fare fronte alle
richieste e ai carichi di lavoro moderni, senza aggiungere
complessità.
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L'AI più valida si basa su dati che vengono raccolti,
organizzati e analizzati con attenzione, quindi, applicati
all'attività aziendale. Questa base dovrebbe anche essere
aperta, flessibile e consentire l'accesso a dati di ogni tipo,
indipendentemente dalla loro ubicazione.
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Ogni progetto che preveda l'AI per avere successo deve
passare attraverso un processo a più fasi, che inizia con la
disponibilità dei dati adeguati e prosegue fino ad un ampio
utilizzo dell'AI.

Il 76% dei responsabili delle decisioni per
quanto riguarda l'IT
che sono stati intervistati, ha detto che l'AI svolgerà un ruolo fondamentale
1
nella loro strategia di trasformazione digitale, nei prossimi uno o due anni.
2
1 . Il White Paper di IDC, sponsorizzato da IBM, Accelerating AI Modernization with Data Infrastructure, doc # US47460721, febbraio 2021.
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L'adozione di AI comporta certamente delle sfide.
L'infrastruttura storage per un utilizzo generico che le
organizzazioni sono solite utilizzare deve essere sostituita
o integrata con sistemi di storage orientati ad attività
specifiche di AI.1
•

•

Passare dalla sperimentazione alla scalabilità dell'AI
per ottenere valore di business. La modernizzazione
per una trasformazione digitale incentrata sull'AI
richiede competenze relative a nuovi standard di
sviluppo, implementazione e manutenzione di soluzioni
AI su vasta scala.
Infrastruttura legacy/complessità. Le organizzazioni
non possono più utilizzare la tradizionale infrastruttura di
elaborazione per un utilizzo generico o l'infrastruttura di
storage legacy. Questa infrastruttura obsoleta aumenta
la complessità e non è sufficientemente flessibile per
fare fronte alle richieste dei carichi di lavoro dell'AI.
Invece, devono impiegare un'elaborazione scalabile
con un'infrastruttura di storage altrettanto scalabile, ad
elevate prestazioni, integrata, flessibile e sicura.

•

Silos di dati. Lo storage normalmente è implementato
con soluzioni di storage specifiche, che creano silos
di dati. Questi silos non sono integrati tra loro, né
sono integrati con una serie completa di soluzioni
infrastrutturali, con conseguente mancanza di accesso
globale ai dati.

Non sorprende che molte organizzazioni non siano sicure
di come procedere e non abbiano una chiara comprensione
di come sfruttare al meglio l'AI a loro vantaggio. Questo
è il motivo per cui IBM ha sviluppato un approccio
prescrittivo per accelerare il percorso verso l'adozione
dell'AI denominato AI Ladder ™. L'AI Ladder è un framework
che accelera la capacità di raccogliere e organizzare i dati,
ottenere insight più approfonditi utilizzando efficacemente
l'analisi dei dati basata sull'AI e applicare questi insight
nell'attività aziendale.

The AI Ladder
Inserire
Analizzare
Organizzare
Raccogliere

Le organizzazioni affrontano alcune sfide fondamentali
quando adottano l'AI, tra cui la scalabilità dell'AI per
ottenere valore di business, l'uso dell'infrastruttura
legacy e l'eliminazione dei silos di dati.

Modernizzare
Talento e
competenza

3
1 . White Paper di IDC, sponsorizzato da IBM, Accelerating AI Modernization with Data Infrastructure, doc # US47460721, febbraio 2021.
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Quando le aziende iniziano la modernizzazione,
si impegnano ad adottare un'architettura
che le sostenga in futuro. Il percorso verso
l'adozione dell'AI riguarda lo spostamento dei
dati dall'inserimento all'ottenimento di insight,
con un'IA che possa essere facilmente integrata
in tutta l'organizzazione. È importante che
ogni parte dell'AI Ladder offra un'integrazione
per l'intero percorso. Iniziare un progetto
in una fase del percorso è possibile, ma è
fondamentale assicurarsi che il progetto prenda
in considerazione un'IA per l'AI complessiva
per poter ottimizzare le risorse e modernizzare
l'infrastruttura per l'espansione dei carichi di
lavoro dell'AI.

Raccogliere

Analizzare

I dati sono il carburante che alimenta l'AI, ma possono risultare bloccati o
memorizzati in un modo che ne rende difficili o proibitive la manutenzione
o l'espansione. Si dovranno liberare quei dati in modo che possano
espandersi completamente al cloud pubblico, in un'infrastruttura
semplice ed economicamente conveniente. IBM Storage for data and
AI rende i dati semplici e accessibili per il cloud ibrido, con soluzioni di
storage AI che si adattano al modello di business esistente.

L'analisi è fondamentale nel percorso di adozione dell'AI e deve garantire
prestazioni elevate per un'analisi veloce e una connessione senza soluzione di
continuità sia al data lake che al catalogo di storage. Le organizzazioni devono
prepararsi ad affrontare i problemi al di là dell'implementazione dell'AI; è
necessario creare infrastrutture di AI che garantiscano dati attendibili e che
permettano di accedervi qualunque sia la loro ubicazione. IBM Storage for data
and AI fornisce un accesso ai dati ad elevate prestazioni e un'infrastruttura di AI
integrata per l'analisi.

Organizzare
Il valore dell'AI dipende esclusivamente da quello dei dati su cui si basa.
Le aziende devono comprendere appieno i dati che hanno a disposizione
in modo da poterli utilizzare efficacemente per l'AI e per altre esigenze
organizzative, tra cui la conformità, l'ottimizzazione, la catalogazione e la
governance dei dati. IBM Storage for data and AI fornisce insight sui dati
provenienti da più fonti, indicizzando automaticamente e continuamente
oggetti e file quando vengono apportate modifiche e memorizzando
queste informazioni nel catalogo di storage integrato.

Inserire
Le sfide del business possono trasformarsi in un'opportunità per
esplorare, capire, prevedere e portare un'infrastruttura AI in ogni
organizzazione. IBM Storage for data and AI permette di utilizzare i
dati e lo storage AI per sfruttare quell'infrastruttura in più modi, in
grado di produrre valore per l'organizzazione.

Modernizzare
Una solida IA è la base per l'AI e il cloud ibrido. Modernizzare la propria
infrastruttura significa costruire una base che non solo si avvalga delle
tecnologie cloud-native, ma promuova anche l'AI in tutta l'organizzazione. IBM
Storage for data and AI garantisce la flessibilità necessaria per fare fronte ai
carichi di lavoro dell'AI e si integra con Kubernetes e la piattaforma Red Hat®
OpenShift®, rendendo più facile la distribuzione di applicazioni cloud-native.
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Modernizza l'IA per l'AI
e il cloud ibrido
Le iniziative relative all'AI sono più facili e
hanno maggiori probabilità di successo se
hanno una base solida. IBM Storage for data
and AI fornisce tale base, con una raccolta
di offerte che modernizzano l'IA e affrontano
le principali sfide di business associate
all'implementazione di carichi di lavoro dell'AI.

IBM Spectrum® Scale

IBM Cloud® Object Storage

IBM Spectrum Discover

IBM Spectrum Scale è una soluzione di storage
estremamente scalabile, efficiente in termini
di dati e ad elevate prestazioni, con sicurezza
aziendale e un file system parallelo e globale
per i dati dello storage di file e oggetti. IBM
Spectrum Scale consente l'unificazione dei
dati attraverso un cloud ibrido in una singola
soluzione di storage di scale-out per l'intero
data center, in modo completo, nel cloud
pubblico. IBM Spectrum Scale è disponibile
sia come soluzione solo software che come
appliance integrata.

IBM Cloud Object Storage è una soluzione
di storage cloud estremamente scalabile
per dati non strutturati, che fornisce servizi
dedicati on-premises e basati su cloud. IBM
Cloud Object Storage adotta un approccio
innovativo per l'archiviazione economicamente
conveniente di grandi volumi di dati non
strutturati. Fornisce le funzionalità necessarie
per consentire un accesso continuo agli asset
di dati, migliorando i risultati finali della ricerca,
il processo decisionale, la reattività aziendale e
la conformità alle richieste normative o legali.

Informazioni su IBM Spectrum Scale

Informazioni su IBM Cloud Object Storage

IBM Spectrum Discover è un catalogo di dati
da più origini che indicizza automaticamente
e continuamente gli oggetti e i file ogni volta
che vengono apportate modifiche utilizzando
i metadati. Può anche essere usato per creare
tag personalizzati e flussi di lavoro basati sulla
politica per orchestrare l'ispezione dei contenuti
e attivare i dati nei flussi di lavoro di AI, ML
(machine learning - apprendimento automatico)
e analytics. IBM Spectrum Discover consente di
velocizzare l'analisi dell'AI, la classificazione della
conformità, l'indicizzazione di immagini e video,
l'identificazione dei dati personali, l'integrazione
della pipeline di dati dell'AI, il rilevamento di dati
in tempo reale e nuovi insight per ottimizzare i dati
e individuare dati non validi o duplicati.
Ulteriori informazioni su IBM Spectrum Discover
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IBM Elastic Storage® System
IBM ESS (Elastic Storage System) è una moderna implementazione di
software-defined storage, che rende più facile l'implementazione di uno
storage veloce ed estremamente scalabile per l'AI e il cloud ibrido.
Informazioni su IBM Elastic Storage

IBM Elastic Storage System 5000

IBM Elastic Storage System 3200

IBM ESS 5000 (Elastic Storage System 5000) è progettato
per data lake con prestazioni, densità e scalabilità maggiori.
Con ESS 5000, è possibile consolidare enormi volumi di dati,
aumentare la semplicità e accelerare la velocità.

IBM ESS 3200 (Elastic Storage System 3200)
è progettato per affrontare e superare la sfida
della gestione dei dati per l'analytics.

Informazioni su IBM Elastic
Storage System 5000

Informazioni su IBM Elastic
Storage System 3200
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Continental Automotive

Risultati

Accelerare l'insight sulla sicurezza
dei veicoli in Continental

150 anni
Continental ha superato i limiti
dell'innovazione nel settore
automobilistico per 150 anni.

Per molte persone, guidare è semplicemente un'attività
basata su una serie di decisioni automatiche. Addestrare
l'AI a prendere quelle stesse decisioni anche solo un
decimo di secondo più velocemente richiede petabyte
di dati. Per sviluppare soluzioni di guida autonoma che
potenzialmente rendono la guida più sicura, Continental
ha utilizzato i sistemi IBM Elastic Storage System, IBM
Spectrum Scale e NVIDIA DGX™ per:

70%
Continental ha migliorato il
tempo di addestramento dell'AI
del 70% utilizzando i sistemi IBM
Spectrum® Scale e NVIDIA DGX.

• Modernizzare lo sviluppo di applicazioni, senza rinunciare
ai requisiti dell'infrastruttura quali le prestazioni,
la scalabilità o la semplicità.
• Assicurarsi che l'infrastruttura supporti la crescita
richiesta, sia nel cloud che in sede.
• Ottimizzare per il deep learning con l'addestramento
multi-nodo, il che consente di aumentare l'accuratezza
del modello per livelli più elevati di sicurezza, senza
impatto sul tempo di produzione.

Leggi il case study

“La collaborazione tra Continental,
IBM Storage e NVIDIA sta
realizzando una promessa in
termini di sicurezza.”
Robert Thiel
Responsabile AI,
Advanced Driver Assistance,
Continental Automotive AG

14 volte
Continental ha la capacità di
eseguire ogni mese un numero
di esperimenti di deep learning
superiore di almeno 14 volte
nello stesso tempo.
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Università di Birmingham

Risultati

Portare avanti una ricerca innovativa
assumendo il controllo dei dati
Le simulazioni di ricerca di oggi generano una quantità
di dati senza precedenti. Per soddisfare questa domanda
sempre crescente, l'Università di Birmingham ha
implementato IBM Spectrum Scale e IBM Spectrum
Protect per:
• Fornire un unico piano di gestione dei dati in più sistemi
di storage.
• Consentire decisioni basate sul rapporto prezzoprestazioni quando si abbinano i carichi di lavoro alle
piattaforme, senza causare un aumento incontrollato
della complessità.
• Permettere ai ricercatori di distribuire le applicazioni
nelle ubicazioni opportune, con disponibilità immediata
dei dati.

Leggi il case study

Supporta la conformità alle
normative sulla protezione dei
dati, a basso costo e senza
interruzioni.

“Sosteniamo la ricerca in una vasta gamma di aree,
compresa l'applicazione e lo sviluppo di tecniche
per utilizzare l'AI e il deep learning. Ad esempio,
stiamo collaborando con l'Università di Nottingham
al progetto Centre of Membrane Proteins and
Receptors. Analizzando le immagini ad altissima
risoluzione prodotte dalle ultime generazioni di
microscopi, il progetto farà luce su come poter
prevenire e trattare in modo più efficace le malattie
cardiovascolari, i disturbi respiratori e il cancro.”
Simon Thompson
Architetto dell'infrastruttura
informatica di ricerca,
Università di Birmingham

Fino a 2
Risparmio stimato fino a 2 FTE
(Full Time Equivalent) a causa
di una maggiore efficienza
operativa.

5.000
5.000 ricercatori supportati da
un'infrastruttura che li aiuta
a trovare più velocemente
soluzioni a problemi chiave.
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Conclusione
Le decisioni che si prendono mentre si crea la propria base AI comportano implicazioni di vasta portata, che avranno un impatto
sull'organizzazione in ogni fase del percorso e, in definitiva, determineranno i risultati finali per l'azienda. Ecco perché avere il
partner giusto fin dall'inizio è fondamentale.
IBM Storage for data and AI è più di un insieme di prodotti e soluzioni di storage. Consiste in una strategia di storage che
faciliterà il percorso verso l'adozione dell'AI e del cloud ibrido. IBM continua a mantenere la leadership per quanto riguarda
carichi di lavoro scalabili e ad elevate prestazioni, così come per lo storage di capacità efficiente e sicuro per soluzioni basate su
file e oggetti. Inoltre, le soluzioni IBM Storage for data and AI sono dotate di ampio supporto e integrazione con Kubernetes e la
piattaforma Red Hat OpenShift.
Le nostre soluzioni forniscono un'IA flessibile e ad elevate prestazioni per l'AI, che modernizza la tua infrastruttura con
un accesso globale a dati e servizi che sono semplici da gestire, più velocemente accessibili e con scalabilità ottimale che
garantisce l'efficienza in termini di costi, per ridurre le spese e produrre più valore per la tua organizzazione.

Ulteriori informazioni su IBM Storage for data and AI
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