
Workstation Lenovo™ per

INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE CLIENT

Che cos’è l ’ intell igenza artificiale? 

L’intelligenza artificiale è la capacità di un computer 
o di un programma di pensare e apprendere. 
Attraverso la comprensione dei dati raccolti ogni 
giorno dalla tua azienda, l’intelligenza artificiale può 
creare nuove opportunità e favorire la produttività, 
facendo crescere la tua azienda più rapidamente e 
con più efficienza che mai.

Con la sempre più frequente adozione 
dell ’ intel l igenza artif iciale in molti  settori , 
cresce anche l ’esigenza di formare le aziende 
su come orientarsi tra le diverse strategie 
legate al l ’uti l izzo dell ’ intel l igenza artif iciale 
Scopri in che modo Lenovo contribuisce a 
semplif icare i l  percorso verso l ’adozione 
dell ’ intel l igenza artif iciale offrendo ai cl ienti 
potenti soluzioni di business intel l igence più 
rapidamente e faci lmente che mai.
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L’intell igenza artif iciale è uno strumento, 
non una minaccia. 

Scopri come puoi adattare questi 
strumenti a vantaggio del tuo business.



Per machine learning si  intende lo scenario in cui un 
computer,  ad esempio una workstation, apprende dai dati 
per identif icare i  modell i  r icorrenti  e prendere decisioni .  I l 
deep learning, un sottoinsieme del machine learning, usa set 
di dati  estesi molto complessi per estrarne caratterist iche e 
analogie man mano che apprende.

Gli  svi luppatori  di soluzioni 
di intel l igenza artif iciale 
effettuano i l  training di 
modell i  complessi (algoritmi 
di apprendimento) tramite 
dati  come testi ,  immagini , 
voci e video.

L’obiettivo f inale di questa fase 
di svi luppo del l ’ intel l igenza 
artif iciale consiste nel l ’estrarre 
anal is i  pertinenti che favoriscono 
processi aziendali  più eff icienti .

I l  punto di partenza dei progetti di 
intell igenza artif iciale

MACHINE LEARNING/ 
DEEP LEARNING

I progetti di machine learning 
e deep learning richiedono una 
workstation per gestire l ’elevata 
potenza di calcolo necessaria per 
i l  training dei modelli .
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TrainingSviluppo In moltissimi settori  le aziende stanno già osservando i 
vantaggi dei set di strumenti di intel l igenza artif iciale 
integrati  direttamente nei pacchetti  software che usano 
ogni giorno.

In settori  come l ’architettura, l ’ ingegneria e l ’edi l izia o 
la progettazione, la f inanza, la manifattura, la medicina, 
i  media e l ’ intrattenimento, l ’Oi l&Gas, la vendita al 
dettagl io,  la sicurezza e altr i  ancora, l ’ intel l igenza 
artif iciale dà vita al le aziende del futuro.

SETTORI CHE TRAGGONO 
VANTAGGIO DALL’INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE

Le potenti funzional ità di intel l igenza artif iciale 
vengono ora implementate nel le applicazioni 
software di molti  dei principal i  fornitori  di 
software indipendenti del mondo, tra cui Adobe®, 
Autodesk®,  Chaos Group, Sol idworks® e altr i .

Grazie al l ’ intel l igenza 
artif iciale,  funzional ità 
come la progettazione 
generativa, i l 
rendering, l ’anal is i  e la 
simulazione possono 
ora garantire vantaggi 
importanti  in termini 
di prestazioni e 
produttività.

Le workstation Lenovo 
supportano applicazioni 
software all ’avanguardia

PROGETTAZIONE/ISV

I  carichi di lavoro di intel l igenza artif iciale,  ad esempio di machine learning o 
deep learning, sono notoriamente complessi e r ichiedono elevata potenza per i l 
completamento accurato ed eff iciente del le attività di training dei modell i .

I l  training dei modell i  di 
intel l igenza artif iciale 
può richiedere potenza di 
elaborazione, memoria di 
sistema, storage e numero di 
GPU elevati .

I  data scientist devono creare al la 
scrivania i  propri ambienti in sti le 
sandbox per lo svi luppo iniziale 
dei modell i .  Poiché questi  f lussi 
di lavoro di intel l igenza artif iciale 
devono apprendere da mil ioni 
di parametri  al l ’ interno di ogni 
modello di training, è essenziale 
per gl i  utenti  poter accedere in 
modo sicuro ai propri dati  con 
velocità e precisione.

Le soluzioni di intelligenza artificiale  
esigono potenza e prestazioni
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PERCHÉ UNA WORKSTATION

GPU (Graphical Processor Unit)

Le GPU NVIDIA® Quadro® vanno ben oltre la semplice visual izzazione di 
pixel .  Grazie al le migl iaia di core di elaborazione, le GPU eccel lono in 
molte attività di machine learning e deep learning. I l  ray tracing in tempo 
reale e i  Tensor Core abi l itati  per l ’ intel l igenza artif iciale,  combinati  con 
frame buffer del la GPU maggiori ,  possono assicurare un INCREDIBILE 
migl ioramento del le prestazioni .

Usando framework di intel l igenza artif iciale 
con accelerazione tramite GPU open source 
come lo stack software di intel l igenza 
artif iciale NVIDIA CUDA-X per attività di 
data science e anal is i  dei dati ,  gl i  utenti 
possono accelerare molti  f lussi di lavoro 
di intel l igenza artif iciale end-to-end da 
preparazione dei dati ,  training dei modell i  
e visual izzazione.

Una volta ottimizzato e perfezionato, un 
modello di intel l igenza artif iciale viene 
quindi implementato nel mondo reale.  L’uso 
di workstation Lenovo sul l ’edge permette 
l ’acquisizione, l ’anal is i ,  l ’ordinamento e 
l ’ inferenza dei dati  praticamente in tempo 
reale.

EDGE COMPUTING

I l  perfetto dispositivo di 
edge computing
Progettata per superare ogni 
l imite e con solo 1 l itro di volume, 
la workstation ThinkStation P300 
Tiny è i l  perfetto disposit ivo di 
edge computing intel l igente,  
che offre la potenza  
e l ’aff idabil ità  
necessarie per la  
tua soluzione di  
intel l igenza  
art if iciale.

L’edge computing intel l igente è stato 
implementato con successo in una 
vasta gamma di settori ,  tra cui quel l i 
sanitario,  del la vendita al dettagl io e 
del la sicurezza.

Con “intel l igenza artif iciale cl ient” si  intende 
l ’uso di potenti disposit ivi  cl ient,  come le 
workstation Lenovo, per creare, modellare, 
svi luppare e inf ine implementare progetti  di 
intel l igenza artif iciale.  Esploriamo i tre t ipi 
principal i  di intel l igenza artif iciale cl ient:

Machine Learning/
Deep Learning
Questa fase di svi luppo 
è i l  punto di partenza 
di molti  progetti  di 
intel l igenza artif iciale.

I  s istemi di 
intel l igenza artif iciale 
implementati 
continuano ad 
apprendere attraverso 
la raccolta e l ’anal is i 
dei dati  in tempo 
reale.

Edge 
Computing

Progettazione/ISV
I principal i  fornitori  di 
software indipendenti 
aggiungono 
funzional ità abi l itate 
per l ’ intel l igenza 
artif iciale con 
l ’obiettivo di aumentare 
la produttività.

Intell igenza artificiale client 
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Le workstation Lenovo sono al l ’avanguardia nel campo 
del l ’ intel l igenza artif iciale grazie a prestazioni al  top, 
eccezionale scalabi l ità del la piattaforma e i  l ivel l i  di 
aff idabil ità più elevati  del settore.

MOTIVI PER CUI LA SCELTA DI UN 
DISPOSITIVO LENOVO FA LA DIFFERENZA

L’intera gamma di workstation Lenovo serie P è stata 
progettata da zero non solo per soddisfare i  r igidi requisit i 
di  prestazioni dei carichi di lavoro di intel l igenza artif iciale 
più impegnativi  di oggi ,  ma addirittura per superarl i .

Sistemi come le workstation ThinkStation serie P900 
supportano i l  maggior numero di GPU NVIDIA, f ino a 
2 CPU scalabi l i  Intel Xeon, oltre 1  TB di memoria ECC 
e la capacità di storage di dati  più elevata, per l ivel l i 
massimi di prestazioni r ispetto a qualsiasi  workstation.

Poiché le configurazioni e i  requisit i  hardware possono 
cambiare da progetto a progetto, lo chassis modulare 
ThinkStation ad accesso diretto permette aggiornamenti 
semplici  ed eff icienti .  La scelta perfetta per ambienti aziendali 
esigenti e in costante evoluzione.
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PERCHÉ SCEGLIERE LENOVO

CONFIGURAZIONI DI WORKSTATION CONSIGLIATE PER L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Adatta per
Progetti di machine learning/deep 

learning complessi
Piani di progettazione/ISV impegnativi

Adatta per
Progetti di machine learning/deep 

learning meno complessi
Piani di progettazione/ISV mainstream

Adatta per
Edge computing e inferenza

Piani di progettazione/ISV meno 
complessi

Adatta per
Sviluppo di soluzioni di 
intell igenza artificiale

 Piani di progettazione/ISV mainstream

ThinkPad serie PThinkStation serie P900 ThinkStation serie P500 ThinkStation serie P300

2 CPU Intel® Xeon® Silver/Gold 8C+ a ~3,5 GHz 
Memoria DDR4 ECC da 192 GB e oltre 

Unità SSD NVMe da 512 GB+1 TB 
 2 GPU NVIDIA® Quadro® RTX8000 con NVLINK 

Sistema operativo Ubuntu Linux o Microsoft  
Windows certificato

CPU Intel® Xeon® E o Core™ I 
Memoria DRR4 fino a 64 GB 
Unità SSD NVMe da 256 GB 

GPU NVIDIA® Quadro® P1000 
Sistema operativo Ubuntu Linux o 

Microsoft Windows 
Conformità alle specifiche militari

CPU Intel® Xeon® E o Core™ I 
Memoria ECC fino a 128 GB 
Unità NVMe da 512 GB+1 TB 

GPU fino a NVIDIA® Quadro® RTX5000 
Sistema operativo Ubuntu Linux o Microsoft 

Windows certificato 
Conformità alle specifiche militari

CPU Intel® Xeon® W 6C+ a ~3,5GHz 
Memoria DDR4 ECC da 64 GB e oltre 
Unità SSD NVMe da 512 GB+512 GB 
1 GPU NVIDIA® Quadro® RTX8000 

Sistema operativo Ubuntu Linux o Microsoft 
Windows certificato


