
PRESTAZIONI SCALABILI
E LA PIÙ ALTA POTENZA DI CALCOLO

Scalabilità e velocità sono fondamentali per il calcolo ad alte prestazioni. Le offerte flessibili e scalabili di
MTF possono aiutarvi ad accelerare l'elaborazione dei carichi di lavoro. Numerosi clienti si affidano al nostro

sistema cloud per le loro esigenze ad alte prestazioni.

I VOSTRI VANTAGGI

PRESTAZIONI SEMPRE OTTIMALI SENZA COSTI
AGGIUNTIVI

TEAM DI PRESTAZIONI PROATTIVO DISPONIBILE IN
OGNI MOMENTO

CLOUD PRIVATO COME APPROCCIO PER
PRESTAZIONI ELEVATE DEDICATE

CARICO DI LAVORO CAD, BIM O AI-DRIVEN BASATO
SULLA PIÙ RECENTE TECNOLOGIA GPU

LE ULTIME CPU BASATE SU TECNOLOGIA INTEL E
AMD

LO STORAGE ALL-FLASH NVME OFFRE UNA BASSA
LATENZA CON ALTE IOPS

PERFORMANCE

https://www.mtf.ch/it/


SCALABILITÀ E PRESTAZIONI
IN UNO

Offriamo prestazioni di prima classe a tutti i livelli. Scegliete, insieme ai nostri specialisti, la vostra variante ad
alte prestazioni con i più recenti processori Intel o AMD, le GPU NVIDIA, l'archiviazione dei dati a oggetti e all-

flash e il throughput ad alte prestazioni nella rete con bassa latenza. Se lo desiderate, dedicheremo
l'hardware per voi in modo che la piena potenza di calcolo sia disponibile senza compromessi. Oltre alla

pianificazione, al design e all'implementazione, il nostro performance team vi aiuterà anche in caso di
problemi e identificherà le cause dei potenziali colli di bottiglia.



INFORMAZIONI
TECNICHE

CALCOLO AD ALTE PRESTAZIONI

Che sia Intel o  AMD, offriamo le ultime tecnologie di CPU che sono
disponibili sia dedicate che condivise. L'allocazione delle risorse può essere
scelta liberamente 1:1 o  con overprovisioning.

CARICHI DI LAVORO SU GPU DI FASCIA ALTA

Le ultime GPU grafiche di NVIDIA forniscono le prestazioni desiderate nei
domini CAD, BIM e AI. Il tipo  di hardware della GPU può essere determinato
congiuntamente e dedicato . Numerosi clienti soddisfatti si affidano già al
nostro  cloud privato  anche nel settore della grafica e del video.

RETE A BASSA LATENZA

La nostra Software Defined Network (SDN) è basata su una rete in fibra
ottica ad alte prestazioni con throughput su richiesta. Numerosi clienti con
CAD e BIM ad alte prestazioni e fornitori VOIP si affidano al nostro  cloud.
Offriamo una larghezza di banda dedicata su richiesta e un offloading
hardware personalizzato .

ARCHIVIAZIONE AD ALTA VELOCITÀ

Che si tratti di storage a blocchi, a oggetti o  a file, nell'area delle
prestazioni o ffriamo lo  storage ALL-FLASH NVMe per le vostre applicazioni.
Ideale per i grandi database o  l'elaborazione dei dati con un alto  rendimento.
Nel nostro  Ecosistema Cloud, molti dei cluster di database dei nostri clienti
funzionano sulla base di Oracle, Microsoft SQL o  Opesource SQL.

CONNETTIVITÀ AD ALTA VELOCITÀ

Una connessione garantita ad alta velocità con il mondo esterno può essere
fatta tramite un sistema autonomo verso Internet o  tramite MPLS, SD-WAN,
o un Cloud Connect, con velocità selezionabile, verso un cloud pubblico .

RUNTIME AD ALTE PRESTAZIONI

Eseguiamo i container nel nostro  cloud, per esempio  sulla base di
Kubernetes o  Ranger, su hardware specializzato  per la containerizzazione e
ottimizzato  da noi. Se lo  desideri, puoi determinare tu stesso il tipo  di
processore o  la frequenza di clock.
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