SERVER AD ALTE PRESTAZIONI
PER LA FISICA DELLE ALTE ENERGIE
CASE STUDY

WHEN PERFORMANCE MATTERS

L’AZIENDA CLIENTE

L’Organizzazione europea per la ricerca nucleare, comunemente conosciuta con la sigla
CERN, è il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle, posto al confine tra
Svizzera e Francia, alla periferia ovest della città di Ginevra, nel comune di Meyrin.
La convenzione che lo istituiva fu firmata il 29 settembre 1954 da 12 stati membri mentre
oggi ne fanno parte 23 più alcuni osservatori, compresi stati extraeuropei.
Scopo principale è quello di fornire ai ricercatori gli strumenti necessari per la ricerca in
fisica delle alte energie ovvero principalmente gli acceleratori di particelle, che portano nuclei atomici e particelle subnucleari ad energie molto elevate, e i rivelatori che permettono di
osservare i prodotti delle collisioni tra fasci di queste particelle: ad energie sufficientemente
elevate, nelle collisioni, vengono prodotte tantissime particelle diverse; in alcuni casi sono
state scoperte in questa maniera particelle fino a quel momento ignote.
Dal 2006, E4 ha fornito al CERN hardware HPC a supporto di tre esperimenti molto importanti: ATLAS, LHC, LHCb.

FONDATO NEL 1954

23 STATI MEMBRI

16.000 DIPENDENTI
DA 110 PAESI DEL MONDO
PRESENZA DI 7 ACCELERATORI
DI PARTICELLE
UTILIZZO DEI PRIMI CALCOLATORI
INFORMATICI DAL 1959

IL PROBLEMA

Data la enorme mole di dati da processare
e conservare, derivanti dagli eventi ritenuti
significativi per l’esito degli esperimenti, il
CERN necessita costantemente di:
• elevatissima potenza computazionale
• altissimi livelli di affidabilità con tassi
di failure prossimi allo 0%
• ingenti quantità di PB di storage

Il CERN è stato anche il fondatore del Worldwide LHC Computing Grid, una rete di calcolatori mondiale, per l’esperimento LHC, un progetto a livello internazionale che consiste in una infrastruttura di computer collegati in rete con una struttura a “griglia”, per
oltre 170 centri di calcolo in 36 nazioni. Il progetto serve proprio per gestire le enormi
quantità di dati prodotte dagli esperimenti dell’acceleratore di particelle europeo LHC.
L’ordine di dati archiviati all’anno è di 25PB.

LA SOLUZIONE
PER SODDISFARE AL MEGLIO QUESTE ESIGENZE
E4 HA QUINDI PROPOSTO NEL C0RS0 DEGLI ANNI
DI COLLABORAZIONE COL CERN:
1. SERVER HPC CON CARATTERISTICHE DI HIGH AVAILABILITY
10.000+ High density server
2. STORAGE PER I BIG DATA
39.000+ Hard disk di classe enterprise per un totale di 120+ PB di Storage
3. SERVIZI POST-VENDITA
www.E4Company.com/Medooza

Server ad altissima affidabilità e
a prezzi competitivi; supporto post
vendita veloce e flessibile

I VANTAGGI
I vantaggi riscontrati dal cliente riguardano soprattutto:

•
•
•

Stress test fatti a priori sui sistemi, che assicurano failure rate prossimi allo 0%
Prezzi estremamente competitivi
Il know-how di E4: le abilità e la competenza tecnica degli ingegneri del nostro team
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