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Liberare il potenziale nascosto 
dell'edge
La visione globale: estendere l'impresa dal cloud  
all'edge

Ai nostri giorni, le organizzazioni di successo devono essere consapevoli dell’importanza di 
una base digitale che si estenda fino all'edge e consenta la connessione dell’intera azienda, 
dal data center al cloud.

I dati raccolti all'edge forniscono tre grandi tipi di insight, che possono migliorare 
considerevolmente le operazioni aziendali.

• Insight aziendali come "Dove sono le mie scorte?"

• Insight ingegneristici come "Quando effettuare la manutenzione del braccio robotico 
nell'impianto di produzione?”

• Insight scientifici come “Potrebbe curare una malattia?”

Per acquisire questi insight, come pure garantire la gestione e il controllo dell'azienda, l'edge 
diventa più intelligente attraverso le sue tre C.

• Connettività - L'ambiente deve connettersi agli oggetti all'edge per creare un percorso 
che consenta l'acquisizione dei dati, il controllo e l'attuazione. La connettività viene 
realizzata in molti modi, come il Wi-Fi, Ethernet, le reti e i protocolli industriali, i sistemi I/O a 
collegamento diretto e i sensori.

• Computing - L'analisi dei dati dall'edge, con funzionalità IT all'avanguardia come gli 
acceleratori, porta alla luce nuovi insight aziendali, ingegneristici o scientifici. Il computing 
diventa più pervasivo proprio dove serve maggiormente, non solo nel data center o nel 
cloud.

• Controllo - La configurazione, l'attivazione o l'orchestrazione delle apparecchiature all'edge 
è la ragione ultima della distribuzione edge. Gli obiettivi finali e la mission dell'azienda 
vengono realizzati attraverso l'azione e il controllo.

Inoltre, le tre C richiedono tutte:

• sicurezza integrata fin dall'inizio nelle reti di connettività, nei sistemi di computing e nei 
sistemi di controllo

• servizi, competenze e metodologie collaudate per supportare ogni fase della 
trasformazione digitale, dalla teoria alle operazioni in corso.

Cos’è l’edge?
E come può trarne vantaggio 
l'azienda?
In parole semplici, il cosiddetto "edge" 
si estende ovunque al di fuori del data 
center o del cloud: reparti produttivi, 
piattaforme petrolifere in mare, 
aeroporti o sedi distaccate. Gli "oggetti" 
presenti all’edge, come auto, trivelle, 
pompe, telecamere e praticamente tutti 
gli altri dispositivi sono fonti di dati in 
rapida crescita.

La capacità di acquisire, analizzare e 
utilizzare questi dati in modo rapido ed 
efficace consente alle organizzazioni di 
ottimizzare le operazioni, ridefinire le 
esperienze dei dipendenti, migliorare la 
soddisfazione dei clienti e creare modelli 
aziendali differenziati.

Una nuova categoria di prodotti per la convergenza di 
tecnologia operativa e IT enterprise in un unico sistema 
rinforzato per l'edge, all'interno di un ambiente edge-to-
cloud
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La nuova categoria di prodotti necessaria per l'edge

Per liberare tutte le sue potenzialità, occorre eseguire all’edge le applicazioni aziendali nuove 
ed esistenti di classe enterprise senza modifiche, e non solo le loro versioni semplificate. I 
carichi di lavoro nel data center o nel cloud vanno eseguiti tutti allo stesso modo, che siano 
container, macchine virtuali, database, storage software-defined ecc.

L'esecuzione degli stessi stack software, nel cloud come all'edge, consente risparmi sui costi, 
facilità di gestione e l'impiego di competenze esistenti di IT e tecnologia operativa (OT). Per 
ottenere tali vantaggi, i sistemi edge sono progettati con computing, storage, gestione e 
sicurezza di classe enterprise in un fattore di forma robusto per resistere agli ambienti edge 
impegnativi. Inoltre, la convergenza tra OT e IT richiede approcci innovativi.

Esistono tre categorie principali di convergenza OT-IT.

• Convergenza dei processi - I team IT e OT collaborano su flussi di lavoro e flussi di dati 
end-to-end.

• Convergenza di software e dati - Le applicazioni IT aziendali che coadiuvano le 
applicazioni OT vengono applicate sia ai dati aziendali tradizionali sia quelli ottenuti 
all'edge.

• Convergenza di sistemi fisici - I sistemi IT (computing, storage, gestione e sicurezza) si 
integrano nello stesso chassis di sistema con i sistemi OT (acquisizione dei dati, controllo e 
reti industriali).

Gartner prevede per il 2022 che, a 
seguito dei progetti di azienda digitale, 
il 75% dei dati generati dalle imprese 
sarà creato ed elaborato all'esterno del 
data center centralizzato o del cloud 
tradizionale, rispetto a meno del 10% 
nel 2018.1 

1  Gartner, “Top 10 Strategic Technology Trends 
for 2018: Cloud to the Edge”, marzo 2018.

Cos’è la tecnologia 
operativa?
La tecnologia operativa (OT) è una 
categoria di hardware e software che 
consente il monitoraggio e il controllo 
delle prestazioni dei dispositivi fisici. 
L'OT include le reti industriali, i sistemi 
di acquisizione dei dati e i sistemi di 
controllo.



Pagina 5Guida alla famiglia di prodotti

Sistemi edge convergenti HPE 
Edgeline
La nuova categoria di prodotti per l'edge

I sistemi edge convergenti HPE Edgeline mantengono due fondamentali promesse di valore.

1. HPE Edgeline consente l’integrazione e la convergenza dei sistemi OT (controllo, 
acquisizione dei dati e reti industriali) nello stesso chassis dei sistemi IT.

2. HPE Edgeline sposta i sistemi IT di classe enterprise senza compromessi dal data center 
all'edge.

Esaminiamo più in dettaglio entrambe le promesse.

Convergenza di OT e IT, solo con HPE

Oltre a essere sempre stata all’avanguardia nella convergenza di OT e IT, HPE è anche 
considerata il leader del settore 
L’OT è costituita dai sistemi di controllo, dai sistemi di acquisizione dei dati e dalle reti 
industriali, che eseguono operazioni di attivazione e controllo degli “oggetti” all'edge. 
L'OT è anche in grado di collegare gli oggetti e i sistemi attraverso interfacce come l’I/O a 
collegamento diretto e i protocolli industriali che non esistono nell’ambiente IT Ethernet 
tradizionale.

Con funzionalità che vanno ben oltre i tradizionali dispositivi gateway, i sistemi edge 
convergenti HPE Edgeline sono prodotti unici nel loro genere, che fanno convergere 
fisicamente le funzionalità OT con i sistemi IT dei data center tradizionali, consentendo ai 
clienti la distribuzione di una singola piattaforma integrata che contiene sia i sistemi fisici 
sia quelli OT virtuali, unitamente all'IT di classe enterprise. L'integrazione dell'IT con l'OT già 
all'edge consente alle aziende di passare all'azione sulla base dell'enorme quantità di dati 
raccolti all'edge.

I dati provenienti dai sistemi OT possono essere acquisiti, attivati e controllati da HPE 
Edgeline attraverso i sistemi OT integrati e standardizzati, come i moduli PXI di partner quali 
National Instruments e Keysight. 

Per semplificare e accelerare la configurazione e la distribuzione dei sistemi OT e IT 
convergenti, HPE ha creato HPE Edgeline OTLink, una combinazione innovativa di hardware 
e software che riduce i tempi di implementazione da giorni o ore a minuti o anche secondi.

Facendo convergere OT e IT in un unico chassis di sistema, i sistemi HPE Edgeline offrono 
sette vantaggi ai clienti:

1. meno spazio necessario

2. minori consumi energetici

3. meno cavi

4. facilità di gestione e distribuzione

5. costi di acquisizione e OPEX inferiori

6. prestazioni più elevate

7. opportunità per applicazioni convergenti uniche nel loro genere.
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L’IT enterprise, disponibile all’edge

Con i sistemi edge convergenti HPE Edgeline, i clienti ottengono identiche funzioni di 
computing, storage e gestione di classe enterprise all’edge, senza compromessi. I vantaggi 
del computing enterprise all’edge includono livelli superiori di affidabilità dei sistemi, di 
sicurezza generale all’edge e di riduzione della curva di apprendimento grazie all’uso di 
strumenti simili di gestione dei sistemi. Nel contempo HPE Edgeline fornisce funzionalità IT 
enterprise in un sistema rinforzato progettato per gli ambienti operativi impegnativi che si 
trovano all’edge. HPE Edgeline offre IT di classe enterprise tramite:

• computing di classe enterprise con i processori Intel® Xeon® basati su standard di settore

• storage software-defined robusto a elevate prestazioni, con un massimo di 108 TB di 
capacità

• fino a 40 Gb di connettività Ethernet per aumentare le prestazioni

• gestione dei sistemi ottimizzata per l'edge con HPE Integrated Lights Out (iLO) e 
HPE Edgeline Integrated System Manager (iSM).

Mantenendo i dati all’edge, anziché inviarli e riceverli tra edge e data center/cloud, i clienti 
ottengono sette vantaggi:

1. tempi di risposta più rapidi

2. utilizzo di larghezza di banda ridotto

3. riduzione dei costi di cloud e connettività

4. sicurezza ottimizzata

5. minore necessità di competenze IT e duplicazione dello storage

6. migliore affidabilità della soluzione

7. migliore conformità a policy dei dati e geofencing.

Fase 1
Sensori/attuatoriOggetti, persone, ambienti

Flusso di 
dati

Flusso di 
controlloBig Data analogici, 

insight preziosi

Fase 2
Accesso/controllo

Aggregato, 
digitalizzato, 

pre-elaborato

Fase 3
Edge IT

Fase 4
Cloud/data center

Computing e 
archiviazione 

enterprise

L'edge Data center/cloud

Tecnologia operativa (OT)

Sistemi OT
Sistemi di controllo, sistemi 

di acquisizione dei dati, 
reti industriali

Sistemi edge convergenti 
HPE Edgeline

Progettati per ambienti edge 
complessi: urti, vibrazioni, 

temperature, installazione di 
reti industriali

Sistemi IT HPE 
Enterprise

Elaborazione Intel Xeon, 
storage, gestione, 

sicurezza, reti aziendali

Rilevamento dei dati e 
controllo degli oggetti Analisi in tempo reale, 

computing

Informatica (IT)

Figura 1. Sistemi HPE Edgeline Converged Edge: due promesse di valore

“Siamo entusiasti dei vantaggi 
offerti dalle soluzioni edge-
cloud HPE Edgeline, con cui 
possiamo ampliare le nostre 
funzionalità di analisi all’edge 
per realizzare l’obiettivo di 
creare una distribuzione più 
intelligente ed energeticamente 
efficiente”.

- Dott. Steven Pratt, CTO, CenterPoint 
Energy
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Aree di interesse HPE
HPE offre soluzioni basate su Edgeline che richiedono sia OT sia edge computing 
avanzato.

HPE Edgeline supporta un'ampia gamma di casi d'uso dei clienti. La pagina hpe.com/info/
edgeline contiene ulteriori informazioni sulle nostre soluzioni per analisi e intelligenza 
artificiale, industria e produzione, media e telecomunicazioni e aree di lavoro mobili e remote.

Analisi e intelligenza artificiale

L'edge è una fonte emergente di "Big Data", e quelli più datati, veloci e consistenti 
provengono dal mondo fisico: pressione atmosferica, temperatura, vibrazioni, luce, suono ecc. 
Le aziende devono disporre di soluzioni efficaci per raccogliere e analizzare questi Big Data 
analogici, sfruttandoli in modo da ricavarne insight tempestivi con cui migliorare l'efficienza o 
creare nuovi prodotti.

L'intelligenza artificiale (IA) basata sulle reti neurali profonde (DNN) è uno strumento 
fondamentale attualmente utilizzato per l’analisi di enormi quantità di dati e per servizi come 
la ricerca predittiva, la ricerca delle immagini e la traduzione in tempo reale. HPE Edgeline 
consente ai clienti di distribuire software per l’intelligenza artificiale e il deep learning (DL) 
e hardware di accelerazione senza modifiche all'edge, dove è possibile intervenire in tempo 
reale vicino all’origine dei dati, ad esempio una videocamera o uno strumento di produzione. 

HPE Edgeline supporta anche l'analisi con database a elevate prestazioni come Microsoft® 
SQL Server e Micro Focus Vertica in esecuzione su storage software-defined (SDS) ad alta 
resilienza, come VMware vSAN™ o Microsoft Storage Spaces.

Industria e produzione

Le imprese che operano in produzione e distribuzione sono costantemente impegnate 
a migliorare l'efficienza operativa riducendo al contempo i costi. Queste organizzazioni 
puntano anche a innovare e sviluppare i prodotti in tempi più rapidi. Un fattore critico per 
il raggiungimento di tali obiettivi è la raccolta dei dati con i sensori dall'edge, che sia un 
impianto produttivo, un magazzino o un testbed ingegneristico.

I dati possono essere utilizzati per gestire le “operazioni intelligenti” in una fabbrica, 
effettuare previsioni sulla qualità del prodotto e migliorare complessivamente le efficienze 
di produzione e l'uptime. Un altro ambito di applicazione è lo “Smart Product Engineering”, 
in cui lo sviluppo prevede il ricorso a processi rapidi di test, modifica e revisione per 
raggiungere la maturità di prodotto desiderata nel più breve tempo possibile.

HPE Edgeline integra direttamente l’OT come le reti industriali, i sistemi di acquisizione 
dei dati e i sistemi di controllo, fornendo l’analisi IT enterprise che permette ai produttori 
di raggiungere i propri obiettivi in modo semplice ed economicamente vantaggioso. Oltre 
a fornire l'accesso a tutti i dati dispersi nei sistemi OT in silo proprietari, i sistemi HPE 
Edgeline consentono ai clienti di operare sulle analisi ricevute, ad esempio spegnendo uno 
switch, chiudendo una valvola o attivando un allarme. HPE Edgeline include tutte queste 
funzionalità di sicurezza e affidabilità di livello enterprise per ridurre il rischio di interruzione 
delle operazioni.

“La piattaforma di innovazione 
industriale ThingWorx di PTC 
offre funzionalità leader di 
settore che consentono alle 
aziende di creare, distribuire e 
gestire l'IoT industriale (IIoT) e 
le applicazioni della realtà 
aumentata. Con HPE Edgeline, i 
clienti e i partner hanno accesso 
a una combinazione di 
tecnologia edge ottimizzata in 
grado di distribuire 
integralmente le applicazioni IIoT 
e della realtà aumentata proprio 
dove si creano i dati e si 
adottano le decisioni”.

– Iain Michel, General Manager, 
ThingWorx IoT, PTC

http://www.hpe.com/info/edgeline
http://www.hpe.com/info/edgeline
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Area di lavoro mobile e remota

Alcune tendenze diffuse tra i dipendenti come il BYOD (Bring Your Own Device) e la richiesta 
di connettività di rete per lavorare ovunque spingono le organizzazioni a sostituire i PC e 
i portatili standalone con le infrastrutture VDI (desktop virtuale) e HDI (desktop ospitata). 
Le aziende che non sono in grado di offrire questo livello di mobilità in modo efficiente, 
affidabile e sicuro dovranno fare i conti con un calo della produttività e della soddisfazione 
del personale.

Un grande problema delle implementazioni VDI riguarda la capacità di garantire livelli 
prevedibili di prestazioni e un'esperienza utente ottimale, a causa del time-sharing 
dell'hypervisor nell'hardware sottostante tra gli utenti attivi. Inoltre, i dipendenti delle filiali e 
delle sedi distaccate incontrano spesso difficoltà nella connessione alla rete core, per cui la 
VDI del data center risulta poco funzionale per le loro esigenze. 

Nel caso degli ingegneri o dei progettisti grafici che hanno bisogno di prestazioni ottimali 
nell'esecuzione della soluzione HPE Edgeline Engineering Workstation nei flussi di lavoro 
CAD abbinata alla scheda grafica AMD WX 4100, gli acceleratori forniscono le prestazioni 
necessarie con risorse desktop dedicate.

HPE Edgeline punta a risolvere tali problemi con la pubblicazione di desktop e applicazioni 
ad alte prestazioni e costi contenuti (senza virtualizzazione) all'edge, vicino all'utente reale.

Media e telecomunicazioni

Il numero crescente dispositivi mobili, TV IP, oggetti connessi e macchinari determina 
un’elevata proporzione di origini e consumatori di dati all’edge. Secondo le stime, entro 
il 2020 il traffico Internet sarà costituito fino all'82% da streaming video e il 5G offrirà 
velocità dati di diversi gb/s nelle aree metropolitane. Questo volume di traffico esercita 
un'enorme pressione sui content service provider e gli operatori delle telecomunicazioni 
nella predisposizione dell'infrastruttura di rete quinta generazione. I service provider devono 
essere in grado di garantire connettività affidabile, bassa latenza ed elevata larghezza di 
banda, differenziando inoltre i livelli e i costi di servizio in base ai casi d'uso previsti degli 
abbonati.

HPE Edgeline è concepito per supportare gli utenti in ogni fase del percorso verso il 
supporto delle reti e dei servizi 5G.

"Siamo davvero entusiasti delle 
funzionalità di Edgeline in termini 
di spazio, dimensioni e ridondanza. 
Ora possiamo eseguire le 
applicazioni come deve essere, il 
più possibile vicino (all'origine)”.

– Mike Orr, Director, IT Digital 
Transformation, Murphy Oil

"Samsung e HPE uniscono le forze 
nelle reti radio, i sistemi edge e 
l'infrastruttura delle 
telecomunicazioni per promuovere 
il cambiamento verso l'edge di rete 
software-defined basato su IT 
standard. Il sistema edge 
convergente HPE Edgeline 
EL8000 svolgerà un ruolo 
fondamentale nell'impegno di 
Samsung verso l'evoluzione delle 
reti dei clienti con la vRAN 5G a 
bassissima latenza.”

– Wonil Roh, Vice President, Head of 
Technology Strategy, Samsung 
Network Business
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Famiglia di sistemi edge 
convergenti HPE Edgeline
Fornire elaborazione a livello di data center agli 
edge dell'azienda dove esistono gli “oggetti"

Per supportare i carichi di lavoro impegnativi che si spostano sempre più verso l'edge, 
HPE ha progettato la famiglia di sistemi edge convergenti Edgeline. Queste macchine per 
l'acquisizione dei dati e il controllo a elevate prestazioni e precisione sono in grado di operare 
in condizioni estreme, portando in siti remoti un'enorme potenza di elaborazione, storage ad 
alta capacità e connettività di rete integrata in un fattore di forma ottimizzato per l'edge.

Indipendentemente dal sistema edge convergente HPE Edgeline prescelto, HPE EL300, 
HPE EL1000, HPE EL4000 o HPE EL8000, si otterranno vantaggi esclusivi.

L’IT di classe enterprise all’edge

Tradizionalmente, le soluzioni edge-to-cloud richiedevano il trasferimento dei dati dall'edge 
al cloud, esponendoli a potenziali problemi di latenza, larghezza di banda, sicurezza, 
conformità e altro ancora. I sistemi edge convergenti HPE Edgeline eliminano questi rischi 
raccogliendo ed elaborando i dati con le funzionalità di elaborazione Xeon uniche di Intel® 
per fornire analisi a elevate prestazioni all'edge. Edgeline associa quindi i dati a grandi 
quantità di storage e memoria per ospitare enormi set di dati, interconnessi con le robuste 
reti 40 GbE e OT per pipeline rapide. Inoltre, HPE iLO e HPE Edgeline iSM garantiscono 
sicurezza e amministrazione remota di livello IT per semplificare e automatizzare la 
distribuzione e il funzionamento dei sistemi Edgeline.

Questo sistema edge OT e IT convergente "senza compromessi" consente ai partner IT 
di HPE (Microsoft, SAP, Citrix®, VMware® e altri) di ridistribuire le proprie funzionalità di 
data center IT enterprise o cloud per risolvere i problemi dell'OT all'edge. Ad esempio, 
le tecnologie cloud Microsoft Azure® sono attualmente oggetto di ampliamento per 
l’esecuzione all'edge, in una vera soluzione architettonica edge-to-cloud. In questo modo, gli 
utenti non incontrano problemi di trasferimento, riducono il middleware, ottengono insight 
più rapidi e risparmiano sui costi. 

Inoltre, i sistemi HPE Edgeline EL1000, EL4000 e EL8000 possono essere configurati con 
uno o più blade server HPE che offrono diversi livelli di prestazioni di classe Intel Xeon per 
una vasta gamma di carichi di lavoro applicativi.

Sistema edge convergente HPE 
Edgeline EL1000
Fattore di forma rinforzato e compatto 
con OT e IT convergenti; concepito 
per soddisfare le esigenze dei clienti in 
materia di connettività wireless e cablata 
e analisi a elevate prestazioni. 

Sistema edge convergente HPE 
Edgeline EL300
Un sistema OT e IT convergente 
ultracompatto e rinforzato con gestione 
remota ottimizzata per l’edge e la 
connettività wireless.

Sistema edge convergente HPE 
Edgeline EL4000
Con OT e IT convergenti, questo 
fattore di forma rinforzato 1U in rack è 
progettato per offrire alta disponibilità 
(multinodo) e prestazioni elevate. 

Sistema edge convergente HPE 
Edgeline EL8000
Opzioni blade modulare e chassis in un 
fattore di forma rinforzato per HPC e  
gestione della sicurezza.

Funzionalità avanzate nei sistemi 
edge convergenti HPE Edgeline
• Design modulare e scalabile per 

aggiornamenti e sostituzioni semplici 
dei sottosistemi

• Integrazione della produzione legacy 
per la manutenzione predittiva

• Analisi e monitoraggio delle condizioni 
in tempo reale

• Monitoraggio e controllo in tempo 
reale

• Gestione dei dati e analisi dei video 
all'edge

• Monitoraggio e gestione degli asset 
supportati

L’IT di classe enterprise all’edge1 Tecnologia operativa integrata2

Sicurezza di classe data center e gestione
dei sistemi

3 Progettati per ambienti edge complessi4

HPE Edgeline Converged Edge Systems
Quattro punti di convergenza in un’unica soluzione: IT di classe enterprise, tecnologia operativa, gestione
dei sistemi, fattore di forma robusto
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Integrazione OT-IT

I sistemi IT enterprise convenzionali sono progettati per interagire con i dispositivi e le 
reti degli ambienti IT, tra cui switch, router e array di storage. All'edge, tuttavia, è presente 
un gran numero di connessioni fisiche OT e di protocolli logici specifici del settore, come 
Modbus, BACnet e PROFINET. Inoltre, le apparecchiature OT che utilizzano questi protocolli 
sono spesso basate su architetture proprietarie e in silo. Pertanto, la sfida estrema per 
qualsiasi sistema edge consiste nell'interoperabilità con i protocolli e le apparecchiature 
OT per ottenere l'accesso ai dati raccolti dagli "oggetti" all'edge e in definitiva per abilitare 
l'analisi e acquisire insight dai dati. 

Gli insight ricavati dall'analisi generano valore solo se l'azienda può utilizzarli per migliorare 
i risultati previsti, ad esempio evitando il guasto di una pompa prima si ripercuota sulla 
produzione. Proprio come con l'acquisizione dei dati, il sistema edge deve "parlare il 
linguaggio dell'OT" utilizzando le connessioni fisiche e i protocolli logici appropriati prima di 
impartire il relativo ordine.

I sistemi HPE Edgeline integrano le tecnologie di acquisizione dati e controllo OT basate sui 
principali standard aperti direttamente nel sistema IT enterprise responsabile dell'esecuzione 
dell'analisi. Attraverso la partnership di HPE con i principali provider di apparecchiature e 
software OT, HPE Edgeline offre convergenza rapida, semplice e sicura tra i componenti 
hardware e software OT necessari in un unico sistema, riducendo fortemente la latenza tra 
l'acquisizione dei dati, la loro analisi e l’intervento che ne deriva e consentendo risparmi di 
spazio, peso e alimentazione. 

L'implementazione da zero della soluzione OT e IT convergente può risultare difficile, 
risentendo spesso di false partenze, ostacoli imprevisti e tentativi infruttuosi che 
impediscono ai progetti di raggiungere con successo la fase della produzione. Per 
semplificare l'implementazione di OT e IT, HPE ha creato HPE Edgeline OTLink, una 
combinazione innovativa di hardware e software. 

• I moduli hardware HPE Edgeline OTLink certificati semplificano l'acquisizione dei dati 
da una vasta gamma di dispositivi industriali diversi in molti ambienti operativi (fabbriche, 
raffinerie, piattaforme petrolifere e altri ancora).

• La piattaforma software HPE Edgeline OTLink fornisce un livello software che 
semplifica lo spostamento dei dati dal mondo fisico al dominio digitale tramite un intuitivo 
strumento di progettazione dei flussi dei carichi di lavoro di tipo drag-and-drop. 

• Tutte le attività sono gestite e orchestrate centralmente con il software HPE Edgeline 
Workload Orchestrator.

Scheda di archiviazione estesa HPE 
Edgeline
Il kit opzionale con scheda di 
archiviazione estesa HPE Edgeline 
aggiunge fino a 48 TB per scheda di 
SDS ai sistemi edge convergenti HPE 
Edgeline. Questo miglioramento del 
sistema consente casi d'uso a utilizzo 
intensivo di storage come intelligenza 
artificiale, analisi video o database 
all'edge, sfruttando nel contempo gli 
strumenti di gestione dello storage 
standard di settore come Microsoft 
Storage Spaces Direct, HPE StoreVirtual 
VSA e VMware vSAN.

Per ulteriori informazioni sull'ultima 
novità nel portafoglio di prodotti HPE 
Edgeline, visitare la pagina hpe.com/
info/edgeline.

http://www.hpe.com/info/edgeline
http://www.hpe.com/info/edgeline
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Funzionamento e automazione del sistema

Il motore di gestione integrato in ogni sistema HPE Edgeline EL1000, EL4000 e EL8000 
parte dalle funzionalità core di HPE iLO. La gestione viene ampliata con  
le funzionalità specifiche per l’edge supportate da HPE Edgeline iSM, incorporato nel nuovo 
HPE Edgeline EL300. Sia HPE iLO sia iSM prevedono la gestione locale dei sistemi HPE 
Edgeline, con supporto per distribuzione semplificata e operazioni affidabili. Questi strumenti 
di gestione consentono agli utenti di gestire direttamente i singoli sistemi, oltre a consolidare 
la gestione di un numero superiore.

Per gestire correttamente i singoli sistemi Edgeline, HPE iLO e iSM offrono le seguenti 
funzionalità principali: 

• configurazione del sistema

• monitoraggio dell’integrità

• registrazione degli eventi e avvisi

• interfaccia utente grafica (GUI) e interfaccia della riga di comando (CLI) per l’accesso degli 
utenti

• presenza virtuale remota

• interfaccia Redfish (REST) per l’accesso programmatico

• sicurezza

• gestibilità wireless.

HPE Edgeline Infrastructure Manager (EIM) consente agli amministratori di gestire più 
sistemi HPE Edgeline da un singolo punto di gestione. Con EIM, gli utenti non devono più 
passare da un sistema all’altro durante la ricerca dei problemi o gli aggiornamenti.

HPE EIM fornisce funzionalità chiave che possono essere applicate a diversi sistemi:

• individuazione manuale e automatizzata dei dispositivi

• monitoraggio dell’integrità

• aggiornamenti firmware completati individualmente o simultaneamente, con un’unica 
operazione per più sistemi

• registri sull’integrità aggregati per i sistemi gestiti

• dashboard con una visualizzazione riassuntiva e unificata di tutti i sistemi gestiti.

I sistemi edge convergenti HPE 
Edgeline contribuiscono a:
• ridurre il traffico di rete e assegnare 

priorità ai dati inviati al cloud, 
analizzando ed elaborando i dati 
all’edge anziché inviarli a un data 
center centrale o al cloud

• accelerare le azioni e il controllo, 
raccogliendo, gestendo e analizzando i 
dati all’edge per ottenere rapidamente 
informazioni e reagire ai cambiamenti e 
alle opportunità.

• maggiore efficienza dei costi, grazie 
alla potenza di elaborazione più vicina 
agli oggetti che consente di ridurre 
i costi dell’infrastruttura di rete e di 
gestione, oltre a evitare investimenti 
non necessari in capacità di storage 
negli ambienti data center o cloud, in 
quanto vengono inviati solo i dati utili.
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EIM supporta la gestione dei sistemi edge convergenti HPE Edgeline EL1000, EL4000 
e EL300. EIM si interfaccia con i singoli sistemi HPE Edgeline tramite l’API REST Redfish 
fornita da iLO e iSM. Attraverso questa interfaccia, EIM monitora l’integrità di ogni sistema, 
ne gestisce la configurazione e aggiorna il firmware. L’API REST può anche essere usata per 
lo script di azioni che coinvolgono diversi sistemi o per la creazione di un’interfaccia con uno 
strumento di gestione di terzi. 

Per ulteriori informazioni, consultare il white paper sulla gestione dei sistemi HPE Edgeline 
alla pagina hpe.com/info/edgeline.

Fattore di forma robusto

Concepiti per ambienti difficili, con spazio limitato e/o polverosi, i sistemi edge convergenti 
compatti e rinforzati HPE Edgeline sono progettati per resistere a urti e vibrazioni più forti. 
Possono anche tollerare temperature di esercizio molto elevate, da -30°C a 70°C, in base al 
modello e alle opzioni selezionate. 

In caso di superficie calpestabile limitata, l'ampia gamma di opzioni di montaggio a parete, su 
rack o ripiano garantisce numerose possibilità di posizionamento. Inoltre, è possibile collegarli 
con facilità all'infrastruttura elettrica selezionando gli alimentatori hot-plug CA o -48 VCC.

I sistemi HPE Edgeline EL300, EL1000, EL4000 e EL8000 sono inoltre certificati per una 
vasta gamma di standard di settore, tra cui NEBS, MIL-STD-810G e IP50, in base al modello 
e alle opzioni selezionate.

http://www.hpe.com/info/edgeline
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Classe prodotto Sistemi edge convergenti HPE Edgeline
Sistemi rinforzati e ottimizzati per l'edge che consentono la convergenza dell’acquisizione dei dati OT, 
dei sistemi di controllo e delle reti industriali con prestazioni IT di classe enterprise e gestione dei sistemi 
remota.

Nome del sistema HPE Edgeline EL300 HPE Edgeline EL1000 HPE Edgeline EL4000 HPE Edgeline EL8000

Esigenze principali 
dei clienti

• OT convergente in un  
fattore di forma rinforzato, 
estremamente compatto, ideale 
per ambienti incorporati

• OT convergente modulare in un 
formato compatto

• Prestazioni e funzionalità IT 
solide, con connettività cablata 
e wireless

• Sicurezza e gestione di classe 
data center

• OT convergente modulare in un 
sistema rinforzato compatto e di 
livello industriale

• Prestazioni e funzionalità 
IT di classe enterprise, con 
connettività cablata e wireless 

• Sicurezza e gestione di classe 
data center

• OT convergente con slot PXIe 
standard di settore in un sistema 
rinforzato 1U installabile in rack di 
livello industriale

• Prestazioni e funzionalità IT di 
classe enterprise, con connettività 
cablata e wireless e disponibilità 
elevata

• Sicurezza e gestione di classe 
data center

• Sistema modulare rinforzato, con 
formato 5U innovativo, half-width 
e 17 pollici di profondità

• Prestazioni e funzionalità IT di 
classe enterprise, con connettività 
cablata e wireless

• Sicurezza e gestione di classe 
data center

Caratteristiche di 
base

• OT convergente attraverso 
moduli schede figlia come bus 
CAN, GPIO/DAC, GbE TSN, 
Modbus, RS232 e RS485

• CPU Intel® Core™ i5, con un 
massimo di 32 GB di RAM e 3 
TB di storage SSD

• HPE iSM per la gestione dei 
sistemi remoti ottimizzati per 
l'edge

• Connettività wireless Wi-Fi, 
Bluetooth® e LTE wireless

• Piattaforma OTLink testata 
tramite due moduli PXI/PXIe 
standard di settore con oltre 
1500 opzioni di mercato per 
l'acquisizione dei dati, i sistemi di 
controllo e le reti industriali

• CPU Intel Xeon con 16 core, con 
un massimo di 128 GB di RAM e 
16 TB di storage SSD; supporta 
2 acceleratori aggiuntivi

• Gestione dei sistemi remoti 
HPE iLO

• Connettività wireless Wi-Fi, 
Bluetooth e LTE

• Piattaforma OTLink testata 
tramite quattro moduli PXIe 
standard di settore e OTLink con 
oltre 1500 opzioni di mercato per 
l'acquisizione dei dati, i sistemi di 
controllo e le reti industriali

• CPU Intel Xeon con un massimo 
di 64 core in 512 GB di RAM e 
48 TB di storage SSD in formato 
1U; supporta quattro acceleratori 
aggiuntivi

• Gestione dei sistemi remoti HPE 
iLO

• Edge computing a elevate 
prestazioni per un massimo di 
quattro blade di elaborazione 
HPE con Intel Xeon SP e 10GbE

• Ogni sistema supporta fino a 112 
core, 6 TB di memoria e 96 TB di 
storage SSD

• Conformità a NEBS e ASHRAE

• Gestione e sicurezza dei sistemi 
remoti HPE iLO 5

Esempi di casi d’uso • IA e analisi

• Industria e produzione

• IA e analisi

• Industria e produzione

• IA e analisi

• Industria e produzione

• Area di lavoro mobile e remota

• Media e telecomunicazioni

• IA e analisi

• Industria e produzione

• Area di lavoro mobile e remota

• Media e telecomunicazioni

• Forze armate e difesa

Sistemi edge convergenti HPE Edgeline

Piattaforme diverse per ogni esigenza
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HPE Edgeline EL300 HPE Edgeline EL1000 HPE Edgeline EL4000 HPE Edgeline EL8000

Ambientale • Temp. di esercizio: da -30 a 70°C

• Test di urti e vibrazioni

• Raffreddamento passivo; 
valutazione IP50

• MIL-STD-810G

• Temp. di esercizio: da 0 a 55°C

• Test di urti e vibrazioni

• NEBS Level 3

• Temp. di esercizio: da 0 a 55°C

• Test di urti e vibrazioni

• MIL-STD-810G

• NEBS Level 3

• Temp. di esercizio: da 0 a 55°C

• Test di urti e vibrazioni

• NEBS Level 3

Computing • Un Intel Core i5

• Fino a 4 x86 core per sistema

• Opzione VPU per l'elaborazione 
visiva

• Un compute blade HPE ProLiant 
m510 (Intel Xeon D 8C/16C) o 
ProLiant m710x (Intel Xeon E3 4C 
+ workstation GPU)

• Fino a 16 core Xeon per sistema

• Sostituibile a caldo

• Opzione VPU per l'elaborazione 
della visione

• Opzione GPU HPE NVIDIA®

• Quattro compute blade HPE 
ProLiant m510 (Intel Xeon D 
8C/16C) o ProLiant m710x (Intel 
Xeon E3 4C + workstation GPU)

• Fino a 64 core Xeon per sistema

• Opzioni aggiuntive a scelta, hot-
swap

• Opzione VPU per l'elaborazione 
visiva

• Opzione GPU HPE NVIDIA

• Quattro compute blade HPE ProLiant 
e910 (Intel Xeon SP)

• Fino a 112 core Xeon per sistema

• Fino a 6 TB di memoria per sistema

• Opzioni aggiuntive a scelta, hot-swap

• Opzione VPU per l'elaborazione visiva

• Opzioni GPU HPE NVIDIA

Memoria • Fino a 32 GB per sistema • Fino a 128 GB per sistema • Fino a 512 GB per sistema (in 
quattro compute blade)

• Fino a 512 GB per sistema (in quattro 
compute blade)

Storage • Fino a 3 TB con le unità SSD M.2 • Fino a 16 TB su compute blade e 
schede di archiviazione estese

• Fino a 22 TB con due driver SFF

• Fino a 48 TB su quattro compute 
blade e quattro schede di 
archiviazione estese

• Fino a 96 TB su quattro compute blade

• Fino a 122 TB con array di storage SFF 
opzionale installato

Connettività 
di rete

• Fino a sei porte 1GbE, con Time 
Sensitive Network (TSN)

• Fino a due porte 10GbE con RDMA 
over Converged Ethernet (RoCE)

• Fino a otto porte 10GbE con RoCE 
e schede NIC Ethernet 25 Gb, 100 
Gb opzionali

• On-blade quad 10 GbE (QSFP) o dual 
10 GbE (SFP+) o dual 1 GbE (RJ45)

• Chassis opzionale per un massimo di 
due switch non gestiti 10 GbE, ciascuno 
con uplink SFP

• Aggregazione chassis per rete di 
gestione 1 GbE (iLO)

• Aggregazione chassis per rete di 
manutenzione 1GbE (blade x86)

• Supporto wireless opzionale per reti di 
gestione e manutenzione

OT 
convergente 
e altre 
interfacce I/O

• Compatibile con HPE Edgeline 
OTLink

• Un’opzione di scheda figlia con 
supporto per bus CAN, GbE  
TSN, GPIO o Modbus per  
OT convergente

• Due slot M.2, ciascuno con uno  
slot SIM per connettività Wi-Fi, 
Bluetooth e LTE

• Compatibile con HPE Edgeline 
OTLink

• Due schede PCIe full-height half-
length (FHHL) o moduli PXI/PXIe 
per OT convergente

• Due slot mini PCIe, ciascuno con 
uno slot SIM per connettività Wi-Fi, 
Bluetooth e LTE

• Compatibile con HPE Edgeline 
OTLink

• Quattro schede PCIe FHHL o 
moduli PXIe per OT convergente

• Compatibile con HPE Edgeline OTLink

• Scheda PCIe singola half-height half-
length (HHHL) per blade ProLiant 
e910 1U

• Due schede PCIe FHFL e due HHFL per 
blade ProLiant e910 2U

Sicurezza • Silicon root of trust

• Trusted Platform Module (TPM)

• TPM • TPM • Silicon root of trust per controller chassis

• Silicon root of trust per iLO 5 su ciascun 
blade 

• TPM 2.0 per avvio BIOS e SO su ciascun 
blade

Gestione dei 
sistemi

• HPE Edgeline iSM, EIM

• Redfish, CLI, WebGUI

• HPE iLO 4, EIM

• Redfish, CLI, WebGUI

• HPE iLO 4, EIM

• Redfish, CLI, WebGUI

• HPE iLO 5 e Edgeline iSM, EIM, Redfish, 
CLI, WebGUI, Edgeline Chassis Manager

Alimentazione Comune: 30 W, CA (con 
alimentatore CA esterno) e 
opzioni di input CC

Comune: 100-150 W, opzioni di 
input CA e CC

Comune: 400-600W, opzioni 
di input CA e CC; alimentazione 
ridondante

Comune: 400-1200 W, opzioni di input 
CA e CC; alimentazione ridondante

Specifiche tecniche

Sistemi edge convergenti HPE Edgeline EL300, EL1000, EL4000 e EL80002

2 Per l'elenco completo delle specifiche tecniche, visitare la pagina hpe.com/info/edgeline

http://www.hpe.com/info/edgeline
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HPE Edgeline Innovation Network

Un ecosistema di partner in crescita
HPE Edgeline Innovation Network è un ecosistema di fornitori di software e hardware di 
terze parti impegnati a sviluppare soluzioni edge efficaci per i clienti in tutto il mondo. 
Integrazione le funzionalità esclusive di questi partner nei sistemi edge convergenti HPE 
Edgeline, HPE crea e ottimizza le nuove soluzioni edge-to-cloud a un ritmo accelerato.

HPE Edgeline Innovation Network offre:

• uno stack hardware e software convalidato

• assistenza tecnica gratuita HPE per creare e testare le soluzioni

• uso gratuito dell’HPE IoT Global Innovation Lab, on-premise e da remoto

• soluzioni certificate testate con Edgeline

• dimostrazioni della soluzione alle fiere e sui media

• attività go-to-market congiunte con HPE

• implementazione delle soluzioni senza problemi.

Per ulteriori informazioni, visitare la pagina di HPE Edgeline Innovation Network hpe.com/
partners/ edgeline.

HPE Global IoT Innovation Lab

Partnership con gli esperti edge di HPE
Progettati per accelerare la collaborazione tra clienti, partner e HPE, gli HPE Global IoT 
Innovation Lab offrono progettazione e test proof-of-concept delle tecnologie e soluzioni 
personalizzate IoT e edge-to-cloud. Il personale dei Lab dispone delle competenze e 
della tecnologia necessarie per guidare gli utenti nei test on site o da remoto attraverso 
connessioni di rete sicure.

Gli HPE Global IoT Innovation Lab sono configurati per esplorare e creare un'ampia 
gamma di soluzioni IoT smart per città, produzione, IIoT, assistenza sanitaria e retail, oltre 
a elaborazione e distribuzione multimediale, telecomunicazioni, desktop virtuali remoti e 
applicazioni militari.

Per ulteriori informazioni, visitare la pagina hpe.com/info/IoTlab.

http://hpe.com/partners/edgeline
http://hpe.com/partners/edgeline
http://www.hpe.com/info/IoTlab


Condividi ora

Ricevi aggiornamenti

Passi successivi

Contatta oggi stesso il tuo rappresentante HPE. Scopri in che modo una soluzione edge-
to-cloud di HPE può consentire alla tua organizzazione di sfruttare appieno il valore dei 
dati generati all'edge. I sistemi e le soluzioni edge convergenti di HPE Edgeline promettono 
una maggiore efficienza operativa, una migliore customer experience, nuovi flussi di ricavi e 
molto altro ancora.

Ulteriori informazioni alla pagina
hpe.com/info/edgeline
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