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ARTIFICIAL INTELLIGENCE
APPLIANCE

GAIA
la soluzione per
l’intelligenza artificiale
GAIA è la soluzione disegnata da E4 Analytics per massimizzare la produttività
dei professionisti dell’intelligenza artificiale che devono raccogliere, ripulire e
trasformare i dati aziendali, implementare e testare i più avanzati algoritmi di
Machine Learning e mettere in produzione i servizi necessari per fruire dei
risultati dell’analisi di grandi moli di dati (Big Data), in modo da trasformarli in
valore per l’azienda.
GAIA è una appliance «ready-to-go» che unisce alla potenza di un server multi-GPU, uno stack software interamente containerizzato dotato di strumenti
per la gestione dei dati, di ambienti di calcolo interattivo basati su tecnologia
notebook, dei servizi per esporre i Data Model addestrati e degli strumenti per
automatizzare i workflow della Data Science.

SPECIFICATIONS

Software
Sistema operativo

Open source
UBUNTU SERVER

KUBERNETES
GPU Support
Default Storage Class
Object Storage
Load Balancer

NVIDIA GPU Operator
DirectPV
MinIO
MetalLB

ICE4AI
Front end
Base environment
Rapids.AI
Dask

- platform

TensorFlow2

MULTI GPU
SERVER

DATA SERVICES

+

INFERENCE SERVICES
ML EXPERIMENT TRACKING SERVER
WORKFLOW MANAGER

GPU OPERATOR

OBJECT STORAGE

BLOCK STORAGE

KUBERNETES SINGLE NODE

highlights
• Appliance che utilizza esclusivamente hardware di fascia alta: CPU a molti
core, fino a 2TB di RAM, tecnologia NVMe per i dischi e multi-GPU interconnesse alla massima velocità
• Soluzione end-to-end per i workload di Intelligenza Artificiale orchestrata
attraverso Kubernetes
• Fornisce un ambiente di calcolo interattivo multiutente semplice da usare (tecnologia notebook) che supporta i principali framework open source
(Dask, Rapids.AI, TensorFlow, PyTorch, MXNet, ...)
• Include un servizio di object storage ad alte prestazioni basato su minIO,
configurato come back-end del Data-Lake della soluzione
• Soluzione aperta in cui è semplice integrare le immagini container dell’utente finale o di terze parti (Nvidia, DockerHub, ...)
• Gli aggiornamenti e le integrazioni periodiche a cura di E4 Analytics garantiscono una soluzione stato dell’arte per l’intero ciclo di vita
Per saperne di più sulla soluzione GAIA, visitate la pagina www.e4company.com/gaia

PyTorch
MXNet
Multi GPU Server
CPU
RAM
DISCHI
GPU

JupiterHub | Autenticazione,
proxy e spawning dei container
JupiterLab
& Visual studio code UI
GPU accelerated Data Analytics
Framework per il calcolo
distribuito per la Data Science
Piattaforma end-to-end per
l’apprendimento automatico
Framework per Deep Learning
Framework per Deep Learning
Multi core
Fino a 2TB
NVMe
Multi GPU connesse

OPTIONAL FEATUREs

Data Management
Components
Workflow
Management
ULTERIORI
CONFIGURAZIONI

SQL | noSQL
Airflow | Prefect
Versione enterprise
basata su E4 Vsto e
con NVIDIA AI Enterprise

INGEGNERIZZATA
NON ASSEMBLATA

E4 INGEGNERIZZA SOLUZIONI
PER INFRASTRUTTURE COMPUTAZIONALI
AD ALTISSIME PRESTAZIONI
E4 Computer Engineering progetta e realizza soluzioni ad altissimo contenuto tecnologico per Cluster 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 europeo in ambito HPC e AI (EuroHPC JU, EPI, EUPEX, Horizon Europe)

PERCHÉ E4 COMPUTER ENGINEERING

L’APPROCCIO CHE FA LA DIFFERENZA

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 a 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 e scalabili
supportate da servizi di assoluta eccellenza.

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

R&D
Più del 50% del nostro staff è composto da sistemisti 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.

• 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 ricerca 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 FLESSIBILE 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 COMPUTER ENGINEERING:
SOLUZIONI PER CLIENTI STRAORDINARIAMENTE INNOVATIVI
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