
Fluctus è la declinazione E4 di una potente e flessibile infrastruttura CLOUD in termini di Hardware e componenti Software.
Questa soluzione si caratterizza per il suo approccio intuitivo e di facile gestione, mantenendo, al tempo stesso, la flessibilità dei 
sistemi di ultima generazione.
Fluctus è realizzato utilizzando tecnologie open source ampiamente validate dai nostri laboratori di ricerca e sviluppo e dall’utilizzo 
pluriennale delle nostre soluzioni con clienti sia in ambito accademico che aziendale.
Il design di FLUCTUS si basa su building block Hardware validati nei nostri laboratori, configurati e gestiti con strumenti interni 
sviluppati in open source.
L’architettura di tipo scale out di FLUCTUS consente di rispondere in modo trasparente e nativo a esigenze crescenti. 
Grazie alla effettiva flessibilità di Fluctus è possibile aggiungere nuovi nodi di diversa tipologia grazie a una opportuna riconfigura-
zione dell’ambiente, senza dover adattare alcun aspetto dell’architettura di sistema.

•	 Soluzione cloud ad alte prestazioni
•	 Interamente open source ed esente da vendor lock in
•	 Fornisce una interfaccia web per il self-provisioning delle risorse
•	 È una IaaS performante e altamente scalabile
•	 Distribuisce risorse on demand e ad alte prestazioni policy based
•	 Supporta soluzioni flessibili di object storage per il cloud
•	 È DevOps oriented

FLUCTUS
La SOLUzIOnE E4 
pEr IL CLOUD prIvaTO

per saperne di più sulla soluzione FLUCTUS, visitate la pagina www.e4company.com/fluctus

HIGHLIGHTS

InGEGnErIzzaTa, nOn aSSEMBLaTa

HIGH
PERFORMANCE

CLOUD

LIBERO
nessun lock-in di tipo vendor, 
software, hardware, provider o 
service 

SICURO
Il cloud privato consente agli 
utenti di personalizzare le 
policy di sicurezza, in base alle 
proprie esigenze 

COSTI RIDOTTI
Fluctus consente di ridurre 
sensibilmente due delle princi-
pali voci nel mantenimento di 
un’infrastruttura cloud 

ESPANDIBILE
Totalmente sviluppato su 
OpenStack permette di 
aggiungere funzionalità extra in 
qualsiasi momento



E4 COMpUTEr EnGInEErInG prOGETTa E rEaLIzza SOLUzIOnI aD aLTISSIMO COnTEnUTO TECnOLOGICO pEr CLU-
STEr HpC, CLOUD, DaTa anaLyTICS, InTELLIGEnza arTIFICIaLE E HypEr-COnvErGED InFraSTrUCTUrE pEr I MErCaTI  
aCaDEMIC ED EnTErprISE. Da annI COLLaBOrIaMO  COn I prInCIpaLI CEnTrI DI rICErCa a LIvELLO nazIOnaLE E 
InTErnazIOnaLE (CInECa, CErn, ECMWF, LEOnarDO) E SIaMO COInvOLTI In prOGETTI DI LIvELLO nazIOnaLE ED EU-
rOpEO In aMBITO HpC E aI (EUrOHpC JU, EpI, EUpEX, HOrIzOn EUrOpE)

PERCHÉ E4 COMPUTER ENGINEERING

Il cambiamento veloce dei mercati, la nascita di nuove applica-
zioni e l’aumento continuo e costante di dati da gestire, elabo-
rare e analizzare, hanno caratterizzato lo svilupparsi di architet-
ture sempre più complesse. 
Il progresso tecnologico richiede conoscenze e competenze 
specifiche molto elevate insieme a una grande professionali-
tà. noi di E4 da sempre ricerchiamo nel cambiamento nuove 
opportunità da perseguire e affrontiamo oggi i processi di tra-
sformazione digitale proponendo soluzioni flessibili e scalabili 
supportate da servizi di assoluta eccellenza.

R&D 

più del 50% del nostro staff è composto da sistemisti con com-
petenze molto specifiche, un team in continua crescita, che 
ogni giorno crea soluzioni innovative da immettere sul merca-
to. 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.

L’APPROCCIO CHE FA LA DIFFERENZA

Ogni cliente di E4 può contare su una metodologia collaudata 
da oltre due decenni e un approccio rigoroso:

•	 perché siamo abituati ad aSCOLTarE con attenzione le 
richieste dei nostri clienti

•	 perché una volta individuate le necessità passiamo ad 
ESpLOrarE le migliori proposte di ISv e partner in ogni 
specifico dominio tecnologico per ottimizzare ogni singolo 
aspetto

•	 perché manteniamo un approccio aGnOSTICO nella ri-
cerca e selezione delle componenti in modo da proporre 
l’infrastruttura che meglio si adatta ad ogni singolo caso

•	 perché progettiamo la soluzione in modo che sia FLESSIBI-
LE e possa semplificare al cliente il passaggio attraverso tutti 
gli stadi operativi: test, valutazione delle prestazioni e infine 
produzione, sia on-premise che in cloud

E4 InGEGnErIzza SOLUzIOnI 
pEr InFraSTrUTTUrE COMpUTazIOnaLI 
aD aLTISSIME prESTazIOnI

E4 COMPUTER ENGINEERING: 
SOLUZIONI PER CLIENTI STRAORDINARIAMENTE INNOVATIVI
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