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HPE FAVORISCE IL PASSAGGIO DALLA FASE PILOTA 
ALLA PRODUZIONE 

Accelera l'adozione dell'IA con soluzioni HPE collaudate.

I progressi nel campo dell’intelligenza artificiale (IA) stanno 
spingendo sempre più in là i limiti del possibile. E non in 
una data imprecisata nel futuro, ma proprio adesso. Tuttavia 
molte imprese si chiedono ancora in che modo l’IA potrà 
essere utile.

Noi di Hewlett Packard Enterprise forniamo soluzioni IA 
basate su hardware HPE testato, già predisposto e distribuito, 
software ed ecosistemi di partner e HPE Pointnext Services. 

Coloro che hanno adottato per primi l’IA stanno già rilevando 
l’impatto della tecnologia. Secondo un’indagine di 451, il 
43% degli intervistati ha dichiarato che la tecnologia IA ha 
migliorato la customer experience, mentre il 37% ha citato il 
vantaggio competitivo come uno dei vantaggi.1

Libera la potenza dell’IA con HPE

L'intelligenza artificiale è un ambito complesso. Anziché realizzare progetti 
pilota una tantum che non passano alla fase di produzione, lavoriamo a 
stretto contatto con i tuoi team per analizzare, sperimentare e trasformare 
la soluzione per casi d’uso specifici. 

Garantisci il successo della tua distribuzione con l’approccio all’IA in tre fasi 
di HPE. Inizia con il workshop sull’IA di HPE e/o esegui un progetto pilota 
per il tuo caso d’uso. 

Tutte le iniziative IA combinano hardware HPE, software HPE e dei partner 
e HPE Pointnext Services. 

Ti supportiamo in ogni passaggio del processo, fornendo specifiche architetture 
di riferimento, modelli, demo, best practice e consigli.

6 motivi per scegliere HPE per l’IA 

Competenza basata su 
centinaia di contratti per 
piattaforme dati e IA1 

Integrazione 
dell’ecosistema di partner 
per ciascuna soluzione IA2

Innovazione, High Performance 
Computing completo e 
supercomputing exascale 3 

Gestibilità con container e 
software MLOps4

Intelligenza nella 
gestione dei dati in tutta 
la pipeline 

5
Costi contenuti ed esperienza 
paragonabile al cloud dall’edge 
al core e as-a-service6 

Esaminiamo le possibilità.

1 451 Research, “A Guide to Enterprise AI: Use Cases and Overcoming Key Barriers to Adoption”, luglio 2019.

2 ComputerWeekly.com, “Enterprise HPC: Why HPE is buying Cray”, giugno 2019.

3 Cifra basata sugli attuali contratti di clienti HPE.

4 National Law Review, “Who Benefits from Self-Driving Cars?” agosto 2019.

GUARDA IL VIDEO 

delle organizzazioni ha implementato 
un’iniziativa IA, ne sta gestendo una 
nella fase di proof of concept, oppure 
prevede di farlo entro il prossimo 
anno.1

Il 50%

ASCOLTA IL PODCAST

Analisi e sorveglianza video

Analisi video automatica (riconoscimento facciale, monitoraggio 
delle code e articoli incustoditi) per rilevare eventi, scoprire identità, 
monitorare ambienti e ottenere insight operativi per la sicurezza e il 
controllo qualità. 

• Diminuzione degli errori umani (analisi video in tempo reale)

• Riduzione dei tempi di attesa (monitoraggio delle code)

• Incremento della sicurezza e della protezione di edifici o strutture

Ideale per: aeroporti, scuole, enti governativi/smart city, settore 
manifatturiero e vendita al dettaglio
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Sfrutta l’IA per ridurre  
i costi

Fino al 28% di risparmi sui 
costi.3

28%

Elaborazione del parlato e del linguaggio 

Automazione della comprensione della lingua parlata e scritta con 
l’applicazione dell’elaborazione del linguaggio naturale: sorveglianza  
delle comunicazioni, analisi speech-to-text, ricerca biometrica, 
monitoraggio delle chiamate live e ricerca iperfonica. 

• Automazione del rilevamento delle frodi, miglioramento della conformità

• Ottimizzazione dell’efficienza del servizio clienti

• Accelerazione della risposta in situazioni di emergenza e della 
preparazione delle forze di polizia

Ideale per: servizi finanziari, sanità, settore pubblico, sport/
intrattenimento ed editoria
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Sfrutta l’IA per ottimizzare 
il monitoraggio

Oltre il 55% degli 
scenari rilevati nelle 

conversazioni.3

55%

Guida altamente autonoma (HAD)

Una casa automobilistica potrebbe gestire le auto come robotaxi e 
generare potenzialmente un valore 10 volte superiore al prezzo di 
vendita di un veicolo durante il ciclo di vita di quest’ultimo.4

L’implementazione della guida autonoma di livello 3 e 4 prevede 
simulazioni e test, analisi In-Vehicle e previsione delle condizioni 
stradali e dell’auto.

• Accelerazione dello sviluppo dei sistemi di guida autonoma di 
nuova generazione

• Miglioramento della qualità tramite l’analisi dei dati provenienti da 
una rete di veicoli di test e centri di sviluppo software

• Riduzione dei tempi di test e convalida per il nuovo software

Ideale per: trasporto e settore automobilistico
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Gli incidenti stradali 
figurano al nono posto 
nella graduatoria delle 

cause di decesso.

Nono posto

Manutenzione prescrittiva digitale e Quality Control 

Integrazione dei dati IT e OT per agevolare le previsioni sui 
tempi di esecuzione della manutenzione. Miglioramento di 
qualità e processi, in particolare per la manutenzione degli 
asset, l’identificazione dei difetti, la tracciabilità dei componenti 
e l’analisi robotica. Aumento dell’efficienza e della qualità dei 
processi produttivi, manifatturieri e nella vendita al dettaglio.

• Riduzione dei costi di gestione degli asset

• Rilevamento più rapido dei difetti di produzione

• Miglioramento della qualità nella tracciatura dei componenti

Ideale per: settore manifatturiero, energia e utilità, industria 
aerospaziale, difesa, trasporti, logistica e vendita al dettaglio 

N.1

PER SAPERNE DI PIÙ

30%

Fino al 30% 
di riduzione 
delle spese di 
manutenzione.3

75%

Sfrutta l’IA per ridurre downtime  
e costi

Fino a 75% 
di riduzione 
nei guasti di 

sistema.3
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