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Risultati aziendali
• Maggiore velocità: il tempo totale di 

caricamento di 30 auto è diminuito da 
~85 giorni a sole 14 ore.

• Migliore efficacia: il numero massimo 
di auto trattate in 24 ore è passato da 
cinque (al massimo) a 49.

• Accesso impareggiabile: La dispo-
nibilità di servizio del 99,9999% dei 
data center IBX consente ai dipen-
denti EB in tutto il mondo di accedere 
ai dati su richiesta.

• Risparmi immensi: ridurre il tempo 
di inattività delle vetture di prova 
significa più dati e innovazione, più 
velocemente.

• Sicurezza rafforzata: bypassare la 
memorizzazione dei dati su internet 
attraverso la colocation in data center 
IBX sicuri e privati.

• Accesso maggiorato: connettersi e 
analizzare più flussi di dati in tempo 
reale, consentendo scenari avanzati 
per i veicoli connessi.

• Flessibilità delle sedi: caricare i dati 
ovunque si trovino le vetture di prova, 
quindi rispedirli in una sede centrale.

Presentazione aziendale
Elektrobit (EB) è una società interamente controllata da Continental AG e impiega circa 
2.600 persone in tre continenti e 11 paesi. Con oltre 30 anni di attività nel settore, EB 
è diventata un’azienda leader nell’innovazione di software che permettono l’evoluzione 
delle auto connesse e della guida automatizzata.

Sfida aziendale
La quantità di dati necessari per testare e convalidare le funzionalità di guida assistita 
dal conducente e automatizzata è in continua crescita. Un calcolo teorico stima la 
quantità di miglia di prova necessarie agli ingegneri per l’approvazione delle automobili 
automatiche per il mercato a 150 milioni di miglia sulle strade pubbliche.

Con la guida di prova classica, raggiungere tale traguardo di 150 milioni di miglia 
richiederebbe più di 25 anni. Si tratta di un tempo irragionevole, vista la quantità di 
dati che l’innovazione del sistema avanzato di assistenza alla guida (ADAS) richiede. 
Sebbene l’esecuzione di questi test drive in un ambiente cloud simulato con 100 
computer ad alte prestazioni (HPC) accorci questo periodo a circa cinque anni, lo 
stesso numero di miglia di prova può ora essere accumulato in sole due settimane 
grazie a un approccio basato sul cloud che utilizza 10.000 HPC.

I veicoli automatizzati che eseguono test drive e simulazioni possono registrare da 10 a 
20 TB di dati in un solo giorno, e potenzialmente fino a 100 TB/giorno con set di sensori 
più avanzati. Capire come archiviare, trasferire ed elaborare in modo sicuro queste 
grandi quantità di dati è diventata una delle principali sfide del settore, in quanto i tempi 
di caricamento per molte opzioni di mercato vanno da una settimana a diversi mesi per 
una singola auto.

Tali ostacoli, oltre al tempo necessario per convalidare e verificare la completezza 
dei dati, rallentano ulteriormente il riutilizzo dei veicoli di prova. I veicoli di prova non 
utilizzati sono estremamente costosi e a loro volta ritardano la messa a disposizione dei 
dati per testare e convalidare con successo le funzioni ADAS.

Provider globale di prodotti software per il 
settore automobilistico, Elektrobit ha aumentato 
la velocità di caricamento del 1000% grazie alla 
partnership con Equinix per la gestione e la 
protezione dedicata dei dati
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Soluzione
Per progettare la soluzione e provare il concetto, EB ha collaborato con i Global 
Solutions Architects® di Equinix per sfruttare il Solution Validation Center® (SVC®) 
di Equinix presso il data center Equinix International Business Exchange™ (IBX®) 
di Francoforte (FR4). Il SVC ha permesso a EB di implementare e testare dal vivo 
la propria infrastruttura IT distribuita su Platform Equinix® prima di impegnarsi in 
un’implementazione su larga scala.

Concetto: garage di dati digitali
Permettere l’inserimento massiccio di dati
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Per fungere da stazione di caricamento, EB ha installato in loco presso l’IBX un sistema 
di PC automobilistico chiamato EB Assist CAR Box. Quando un prototipo di automobile 
dotata di tecnologia di misurazione per la cattura dei dati dei sensori finisce di 
raccogliere i dati della giornata, si reca presso l’IBX e consegna fisicamente il disco dati. 
Queste unità a stato solido (SSD) possono anche essere spedite a uno qualsiasi degli 
oltre 200 data center Equinix tramite corriere o mediante una società di logistica.

I dati registrati vengono poi caricati direttamente nel cosiddetto garage di dati entro 14 
ore attraverso un collegamento a bassa latenza e a banda larga. Successivamente, 
i dati rilevanti vengono convalidati e caricati nel cloud Microsoft Azure a una velocità 
di 700 MBps. Dopodiché, l’auto di prova riceve un disco pulito e va a raccogliere altri 
dati. A questo punto, i dati nel cloud possono essere analizzati e incorporati in prodotti 
software e servizi per il settore automobilistico da parte degli sviluppatori di EB in tutto il 
mondo.

“Abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri clienti 
per identificare i punti deboli nel loro attuale processo di 
test. Ciò che abbiamo imparato è che il flusso di lavoro 
ADAS/AD richiede una sola toolchain per coprire l’intero 
processo, dall’inserimento alla post-elaborazione. Abbiamo 
quindi costruito, a partire da zero, una soluzione che 
risolve questo problema. La partnership con Equinix non 
solo porta scalabilità, ma rimuove anche la ridondanza 
dell’infrastruttura e consente un accesso diretto e flessibile 
ai partner cloud come Microsoft Azure. Questo garantisce 
una maggiore mobilità, una migliore collaborazione e un 
processo di test più affidabile per i nostri clienti”.
Martin Schleicher, Vice Presidente Esecutivo, Gestione aziendale, Elektrobit

A proposito di Elektrobit
Elektrobit (EB) è un innovativo 
e pluripremiato provider globale 
di prodotti e servizi software 
embedded e connessi per 
l’industria automobilistica.

Leader nel campo dei software per 
il settore automobilistico da oltre 30 
anni, EB fornisce oltre 1 miliardo 
di dispositivi in più di 100 milioni 
di veicoli e offre soluzioni flessibili 
e innovative per le infrastrutture 
delle auto connesse, tecnologie di 
interfaccia uomo-macchina (HMI), 
navigazione, assistenza alla guida, 
unità di controllo elettronico (ECU) 
e servizi di ingegneria software. 
Controllata al 100 % da Continental 
AG, Elektrobit collabora con i 
maggiori fornitori e le principali 
case automobilistiche.

Elektrobit.com
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Valore creato
Questo approccio incentrato sull’interconnessione, implementato su Platform Equinix, 
ha fornito a EB l’opzione più veloce e più stabile disponibile. Il nuovo posizionamento 
dell’azienda al digitale edge ha permesso a EB di aumentare l’efficienza, le prestazioni, 
l’affidabilità e la sicurezza. I data center IBX vantano inoltre un record con un uptime 
del 99,9999%, consentendo ai dipendenti EB in tutto il mondo di accedere ai dati di cui 
hanno bisogno in qualsiasi momento.

In precedenza, i dati di 30 auto che raccoglievano ~19 TB al giorno richiedevano circa 
85 giorni per essere caricati a 1 Gbps tramite internet pubblico. Il caricamento della 
stessa quantità di dati tramite connessione diretta a 1-10 Gbps può ancora richiedere 
da 6 a 47 giorni, gestendo i dati di non più di cinque auto in un periodo di 24 ore. Ma il 
caricamento con una velocità di 10 Gbps in un data center Equinix IBX richiede solo 12 
ore, o 9 auto al giorno. Esclusa la convalida dei dati, la velocità di caricamento nel cloud 
è aumentata da circa 10 MBps a +700 MBps.

Questo nuovo livello di efficienza, insieme alla comprovata sicurezza e affidabilità dei 
data center IBX, ha permesso a Elektrobit e ai suoi clienti di innovare le tecnologie 
ADAS e AD a una velocità mai vista prima.

Principali conclusioni
Il caricamento diretto presso un data center IBX si è rivelato di gran lunga l’opzione 
più stabile, efficiente e conveniente sul mercato. Oltre a tempi di caricamento ed 
elaborazione più rapidi, ha accelerato il processo di sviluppo consentendo una migliore 
gestione degli exabyte di dati da parte di team collaborativi che ora beneficiano di flussi 
di lavoro semplificati.

Con Equinix che funge da intermediario presso l’edge, in una notte è possibile estrarre 
da EB enormi quantità di dati (terabyte o più). Questa soluzione congiunta consente ai 
clienti di EB di utilizzare ed elaborare rapidamente i dati dei test drive per creare prodotti 
e servizi software che stanno rivoluzionando l’industria automobilistica.

A proposito di Equinix
Equinix, Inc. (Nasdaq: EQIX) 
connette le aziende leader a 
livello mondiale ai propri clienti, 
dipendenti e partner all’interno 
dei data center più interconnessi 
del mondo. Su questa piattaforma 
globale per il business digitale, 
le aziende si incontrano in più di 
50 mercati nei cinque continenti 
per raggiungere qualunque 
luogo, interconnettere chiunque 
e integrare tutto ciò di cui hanno 
bisogno per creare il proprio futuro 
digitale.
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