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E4 Computer Engineering crea e fornisce soluzioni hardware e software per High Performance
Computing, High Performance Data Analytics, Intelligenza Artificiale, Deep Learning e Virtualizzazione. La crescita degli ultimi anni ha portato l’azienda a completare la propria offerta con
l’inserimento di diverse tecnologie open source come OpenStack, Kubernetes e strumenti per
CI/CD.

VISION

MISSION

Vogliamo diventare il fornitore di riferimento di soluzioni hardware e software, incentrate sull’innovazione tecnologica, con
l’obiettivo di aiutare i nostri clienti a far crescere il proprio business grazie alla trasformazione e ottimizzazione dell’IT interno.

Abbiamo l’obiettivo di rendere semplici tecnologie complesse.
Con grande competenza e passione implementiamo e integriamo le tecnologie più avanzate dell’informatica per ottenere
le migliori prestazioni dall’infrastruttura, (computing, storage
e networking) ed eccellere nello sviluppo di soluzioni innovative, flessibili e sicure. Produciamo soluzioni tecnologicamente
avanzate, partendo dall’analisi dei requisiti per arrivare ai servizi
post-vendita, fornendo un supporto completo ai nostri clienti.

L’EVOLUZIONE DI E4

IL CAMBIAMENTO VELOCE DEI MERCATI, LA NASCITA DI NUOVE APPLICAZIONI E L’AUMENTO CONTINUO E COSTANTE DI
DATI DA GESTIRE, ELABORARE E ANALIZZARE, HANNO CARATTERIZZATO LO SVILUPPARSI DI ARCHITETTURE SEMPRE PIÙ
COMPLESSE.
IL PROGRESSO TECNOLOGICO RICHIEDE CONOSCENZE E COMPETENZE SPECIFICHE MOLTO ELEVATE INSIEME AD UNA
GRANDE PROFESSIONALITÀ. NOI DI E4 DA SEMPRE RICERCHIAMO NEL CAMBIAMENTO NUOVE OPPORTUNITÀ DA PERSEGUIRE E AFFRONTIAMO OGGI I PROCESSI DI TRASFORMAZIONE DIGITALE PROPONENDO SOLUZIONI FLESSIBILI, SCALABILI E SERVIZI A 360 GRADI.

INNOVAZIONE E CRESCITA
Due principi fondamentali a cui crediamo fortemente: E4 investe continuamente e costantemente in attività di ricerca e
sviluppo e si avvale delle migliori risorse tecniche e scientifiche che il mercato del lavoro offre. Questi due principi hanno
sostenuto negli anni l’evoluzione della nostra azienda, che da
Hardware Integrator è diventata un Solution Manufacturer e
un Service Provider riconosciuto a livello internazionale.
Negli anni abbiamo inserito nel nostro staff molti giovani talenti, fra ingegneri informatici, fisici, chimici e matematici, formando un team R&D e Innovazione di altissimo livello, che ha
portato l’azienda a lavorare con importanti centri di ricerca e di
calcolo, come il CERN di Ginevra.

CONTINUOUS INTEGRATION
CONTINUOUS DEPLOYMENT
Utilizziamo all’interno del nostro team un processo Continuous
Integration/Continuous Deployment (CI/CD), che prevede
l’introduzione dell’automazione costante nei processi di sviluppo e permette un monitoraggio continuo di tutto il ciclo di vita
delle applicazioni.
Questo metodo viene applicato sia all’interno della struttura
aziendale di E4 sia proposto ai clienti, per consentire una collaborazione nei team di sviluppo agile, flessibile, veloce e sicura.

APPROCCIO AGNOSTICO
ALLA TECNOLOGIA ED ECOSISTEMA
Adottiamo da sempre un approccio agnostico nei confronti
delle molte tecnologie disponibili sul mercato, ideando e offrendo la migliore soluzione per le esigenze del cliente.
Grazie a un ecosistema consolidato e alle forti relazioni con i
principali fornitori di tecnologia hardware e software a livello
mondiale, godiamo di un accesso privilegiato alle tecnologie di
ultima generazione. Questo ci permette di testare con grande
anticipo le soluzioni migliori e più innovative da proporre ai nostri clienti.

R&D
Più del 50% del nostro staff è composto da ingegneri con
competenze molto specifiche, un team in continua crescita,
che ogni giorno crea soluzioni innovative da immettere sul
mercato.
Gli ingegneri E4 selezionano, testano, integrano, installano,
configurano componenti hardware e software. Questi vengono
poi corredati e ottimizzati con la corretta infrastruttura per una
gestione IT semplice ed efficace.
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LA NOSTRA OFFERTA
Selezionare tecnologie ad alto potenziale, valutarle, integrarle e renderle disponibili in formati semplici ed automatizzati:
è questo il processo di innovazione intrapreso da E4, che ha
l’obiettivo di aiutare i reparti IT delle aziende clienti ad annullare il divario tra la complessità del proprio lavoro e la semplicità
desiderata dagli utenti.
Con le competenze costruite in anni di esperienza in alcuni dei
settori più sfidanti dell’IT, abbiamo creato una factory interna

finalizzata all’Industrialization of Innovation.
Questa factory, equipaggiata con strumenti per lo scouting di
nuovi prodotti e di Continuous Integration/Continuous De
ployment CI/CD, lavora a ciclo continuo nell’identificare progetti open source emergenti che svolgono funzionalità precise
e granulari e che abbiano raggiunto il giusto livello di stabilità e
maturità per essere utilizzati proficuamente nel mondo enterprise.

SOLUZIONI INNOVATIVE AD ALTE PRESTAZIONI

SOLUZIONI ENTERPRISE PER LA VIRTUALIZZAZIONE

GRAZIE A QUESTO PROCESSO DI INNOVAZIONE STANDARDIZZATO PROPONIAMO AI NOSTRI CLIENTI QUATTRO SOLUZIONI SOFTWARE, CHE, IN COMBINAZIONE CON INFRASTRUTTURE HARDWARE HPC E GPU, CONSENTONO ALL’IT DI RENDERE FRUIBILI AI PROPRI UTENTI IN MANIERA SEMPLICE, VELOCE E FLESSIBILE TECNOLOGIE ESTREMAMENTE COMPLESSE.

LA FAMIGLIA DI PRODOTTI PER LA VIRTUALIZZAZIONE BASATA SU TECNOLOGIE VMWARE, NETAPP E VEEAM

KAPTAIN: CLUSTER CONTAINER BASATO SU KUBERNETES
MEDOOZA: CLUSTER HPC AGILE A MICROSERVIZI CON SOFTWARE DI CONTROLLO E OTTIMIZZAZIONE
FLUCTUS: FARM DI PRIVATE/HYBRID CLOUD OPEN SOURCE BASATA SU OPENSTACK
GAIA: APPLIANCE BASATA SU GPU PER IL DEEP LEARNING E IL MACHINE LEARNING

E4 VSTONE®: CLUSTER PER LA VIRTUALIZZAZIONE CONVERGENTE
E4 VSHUFFLE: CLUSTER PER LA VIRTUALIZZAZIONE IPERCONVERGENTE
E4 TWINSTONE: CLUSTER PER LA VIRTUALIZZAZIONE MIRRORED

Queste soluzioni sono tutte rigorosamente open source,
vengono implementate all’interno dell’infrastruttura in tempi
estremamente brevi, grazie al lavoro di semplificazione e automazione svolto dai nostri ingegneri. Possono essere installate
sia su hardware di nuova fornitura che su hardware preesistente
(se idoneo).
Ognuna delle soluzioni nasce con logiche di funzionamento
cloud: tutti i servizi forniti da ognuna di esse sono monitorabili,
misurabili e scalabili seguendo le esigenze di erogazione dettate dai tempi del business.

Queste soluzioni, che combinano le diverse componenti di
computing, storage e networking con un elevato grado di fles
sibilità e scalabilità, permettono al cliente di trasformare il pro
prio data center e ottenere numerosi vantaggi in ambito IT.
Grazie ai layout predefiniti Hyperconverged, Converged e
Mirrored, l’architettura viene semplificata; inoltre, E4 garantisce la compatibilità tra le componenti hardware e software.
La piena operatività della soluzione è fornita in tempi brevissimi:
l’utente finale dovrà solo scegliere la dimensione dell’infrastruttura, selezionando la quantità di risorse necessarie a soddisfare

Automazione è la parola chiave: tutte e quattro le soluzioni sono
state concepite per raggiungere il più alto livello di automazione
possibile, eliminando dal carico di lavoro “umano” tutte le operazioni ripetitive e/o prevedibili e lasciando all’intervento di un
professionista solo le attività necessarie.
I dipartimenti IT dei nostri clienti non dovranno così più sprecare risorse e tempo per gestire a basso livello le tecnologie,
ma potranno concentrarsi su come queste tecnologie possano
portare un beneficio concreto all’azienda, ottenendo notevoli
risparmi di costi sul medio e lungo periodo.
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le sue esigenze specifiche.
Le soluzioni E4 per la virtualizzazione integrano le migliori
componenti hardware e software presenti sul mercato e comprendono una serie di servizi che permettono di avere un sistema sempre aggiornato e sicuro.
Grazie ad esse, i nostri clienti possono oggi ottimizzare la gestione delle operazioni IT, consolidando e accelerando in modo
efficiente tutti i carichi di lavoro, con un evidente risparmio nei
costi di gestione.

COMPONIBILITÀ, PORTABILITÀ E SCALABILITÀ
PER I FLUSSI DI LAVORO IN AMBITO
BIG DATA ANALYTICS,
DEEP LEARNING
E MACHINE LEARNING
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PARALLEL COMPUTING
WORKLOADS

MULTISITE CLOUD

NEU

GPU APPLIANCE
FOR
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

GAIA è la piattaforma abilitante per implementare in azienda
soluzioni di Intelligenza Artificiale ed abbatterne il time to market. Interamente ingegnerizzata dal nostro team, GAIA sfrutta
la potenza del calcolo parallelo eseguito su GPU per garantire tempi di esecuzione estremamente ridotti e una flessibilità
nell’esecuzione del workload che viene elaborato su strumenti
containerizzati.
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OPEN SOURCE
CLOUD PLATFORM

Piattaforma cloud realizzata e progettata seguendo i principi di
Open Infrastructure.
Fluctus è basato sulla versione OpenStack vanilla stabile. Può
essere espanso in base alle necessità, in termini di risorse aggiuntive e funzionalità. Fluctus non ha vincoli hardware o software, né lock-in dal punto di vista delle funzionalità e dei servizi: una vera infrastructure-as-code.
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Struttura HPC altamente flessibile: in un unico layout infrastrutturale è possibile aggiungere nuovi nodi o interfacciarsi con
il cloud, senza dover cambiare l’architettura del sistema. Interamente ingegnerizzata dal team E4, Medooza offre ai cluster
HPC l’approccio intuitivo, flessibile e di facile manutenzione
delle infrastrutture tradizionali, di virtualizzazione e dei cloud.
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Piattaforma basata su Kubernetes che ti permette di gestire, in
modo semplice, applicazioni multi-container complesse.
La complessità delle operazioni di deployment, scheduling e bilanciamento del carico cresce esponenzialmente.
Ecco perché c’è bisogno di una infrastruttura in grado di orchestrare i container. É questa la funzione principale di Kubernetes, integrato in Kaptain.

U N P R E D I C TA B L E / S P I K Y
USERS' WORKLOADS

SCA

SOLUZIONI INNOVATIVE
AD ALTE PRESTAZIONI

PERFETTA SIA PER
I CARICHI DI LAVORO
TRADIZIONALI
CHE CONTAINERIZZATI,
IN AMBITO SCIENCE & ENGINEERING

PERFORMANCE ELEVATE,
COMPONIBILITÀ E USABILITÀ
PER I FLUSSI DI LAVORO
IN AMBITO MACHINE LEARNING
E DEEP LEARNING

SERVIZI E SUPPORTO
UN TEAM DI ESPERTI SEMPRE A DISPOSIZIONE

I LIVELLI DI SUPPORTO
OFFRIAMO DIFFERENTI TIPI DI SUPPORTO, DAL SEMPLICE SUPPORTO TELEFONICO ALLA REPERIBILITÀ H24 PER I CASI CRITICI, DISTRIBUITI SU 3 DIVERSI LIVELLI IN BASE ALLA URGENZA/CRITICITÀ DEL PROBLEMA.
I SERVIZI POSSONO ESSERE MODULATI IN BASE ALLE SPECIFICHE ESIGENZE DEL CLIENTE.

E4 mette a disposizione del cliente un team di ingegneri e di
system architect con elevatissime competenze tecniche, che
rispondono tempestivamente ad ogni tipo di richiesta di
consulenza e di servizio e a tutti i livelli, e seguono il cliente in
tutte le fasi progettuali.
L’elevato grado di competenza e di flessibilità da parte del team
E4 consente di creare un rapporto continuativo e di reciproca
fiducia con i nostri clienti.
L’adozione di una delle soluzioni ad alte prestazioni (Kaptain,
Medooza, Fluctus, GAIA) o della famiglia Enterprise Virtualization (vStone, vShuffle, TwinStone) include tutti i servizi
necessari alla messa in opera e configurazione ed il primo anno
di supporto remoto di Livello 3.
Sia in fase di avvio che durante l’esecuzione del servizio, l’offerta può essere completata aggiungendo il supporto di primo e
secondo livello o l’esecuzione di attività specialistiche.

L1

Risolve problematiche semplici come la verifica dei problemi del livello fisico, la risoluzione dei problemi relativi a nome utente e password, la disinstallazione / reinstallazione di applicazioni software di base, la verifica della corretta configurazione
dell’hardware e del software e l’assistenza nella navigazione nei menu delle applicazioni.

L2

Risolve problematiche più approfondite e assiste il personale L1 nella risoluzione di
problemi tecnici di base e nell’indagine di problemi più complessi, attraverso la ricerca
e l’applicazione di soluzioni note.

L3

È il livello più alto di supporto, responsabile della gestione dei problemi più difficili o
avanzati e dei livelli di supporto precedenti. Il team è composto da sviluppatori e da
chi conosce il codice ed il back-end del prodotto.
La soluzione migliore viene messa a disposizione del cliente, anche per l’analisi di problematiche future.

H24

Offriamo inoltre servizi di supporto e assistenza tecnica H24 on site presso il cliente
e on center presso i laboratori E4, monitorando le componenti hardware attraverso
connessione VPN, per garantire assistenza preventiva e proattiva.
L’intervento di sostituzione o riparazione di un componente hardware difettoso, che
deve essere comunque riparato o sostituito in loco, viene effettuato da specialisti E4
o da uno dei partner qualificati distribuiti sul territorio.

PROFESSIONAL
SERVICES
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Oltre ai servizi sopra elencati, il team E4 mette a disposizione dei clienti le proprie
competenze professionali, fornendo servizi di consulenza di alto livello ad hoc, che
vengono concordati con il cliente in base alle sue specifiche esigenze.
Eccone alcuni esempi:
Ottimizzazione dei sistemi, Integrazione con sistemi preesistenti
Progettazione di cluster HPC e Big Data personalizzati
Benchmark sulla qualità e affidabilità dell’hardware
Implementazione file system distribuiti, paralleli e software defined con elevate
prestazioni e capacità
Gestione di migrazione dei dati (garantendo integrità tra i diversi file system)
Formazione ai clienti
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PROGETTI EUROPEI
L’azienda è, infine, una delle principali protagoniste dello scenario europeo in ambito HPC: è infatti partner del consorzio EPI
(European Processor Initiative), il cui obiettivo è progettare e
implementare una roadmap per la creazione di una nuova famiglia di processori europei a basso consumo per l’extreme scale
computing, i big data ad alte prestazioni e una vasta gamma di
applicazioni emergenti; è inoltre coinvolta in altre iniziative eu-

ropee ed è membro attivo in numerosi consorzi dell’ecosistema
HPC (MAX, ETP4HPC, HiPEAC ...).
Dal 2018 E4 Computer Engineering è parte di CERN openlab
e collabora a importanti progetti di R&D nei settori dell’intel
ligenza artificiale e dell’analisi dei dati ad alte prestazioni, pro
gettando e sviluppando architetture di elaborazione e di storage dotate delle più recenti tecnologie.

CHI CI HA SCELTO
CERN: 10.000+ Server, 120+ PB Storage, High Energy Physics
INFN: 6000+ Server, 40+ PB Storage, Fisica Nucleare
LEONARDO COMPANY (ex-Finmeccanica): 100+ nodi di calcolo, 800+ core, Aerospazio, Difesa e Sicurezza
ENEA C. R. Casaccia: HPE Superdome Flex 12-sockets, 2.3 TB RAM, Ricerca sull’energia delle onde del Mediterraneo
CALZEDONIA: 2 x HPE UV300 16-socket, 12 TB RAM, Manifatturiero
CONTINENTAL: 25 Nodi di Calcolo, Switch Infiniband, Automotive
BAE: E4 Lustre Storage (250+ TB), E4 plug-in for LUSTRE, Aerospazio
ACQUAINT: NVIDIA DGX-Station, Intelligenza Artificiale nel settore alberghiero
ESRF: European synchrotron radiation facility - Soluzione storage 4PB, High energy physics
SETTORE FINANCE (Under NDA): Appliance per Intelligenza Artificiale basata su GPU - GAIA
UNIVERSITÁ & RICERCA (Under NDA): 3 HPE Superdome Flex e UV3000 da 8 a -24 socket, fino a 3TB RAM

CERTIFICAZIONI
ISO 9001:2015 dal 2005
ISO 14001:2015 dal 2013
SA 8000 dal 2015

14

Via Martiri della Libertà, 66
42019 Scandiano . RE . Italy
Tel. +39 0522 991811
Fax +39 0522 991803
info@e4company.com
www.e4company.com

