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Diventare leader nella gestione 
della potenza di calcolo



YellowDog è un fornitore di servizi di 
rendering con sede nel Regno Unito. 
Fondata nel 2015, l’azienda è cresciuta 
rapidamente e ha già più di 800 clienti 
in 30 paesi.  

Sfruttando l’infrastruttura Oracle Public Cloud 
e le potenzialità disponibili in altri data center, 
YellowDog offre ai clienti una potenza di 
calcolo senza limiti. Le società di produzione 
e le media company si af� dano a YellowDog 
per elaborare in tempi rapidissimi rendering 
complessi e grandi processi batch.

UNA RIVOLUZIONE 
NEL RENDERING 3D

2  |  Diventare leader nella gestione della potenza di calcolo. Una rivoluzione nel rendering 3D.



Gareth Williams, fondatore e CEO di 
YellowDog, ritiene che nonostante 
ci sia al mondo suf� ciente potenza 
di calcolo, esista un sostanziale 
sbilanciamento tra domanda e offerta. 
Utilizzando Infrastructure as a Service 
(IaaS) di Oracle, YellowDog offre 
una serie di servizi speci� ci per 
ovviare al problema.

“Generalmente il rendering è l’ultimo 
passaggio del processo di produzione. 
I margini e le scadenze sono sempre 
ristretti ed è fondamentale completare 
i rendering in modo rapido e senza 
errori. Grazie a Oracle IaaS, la nostra 

piattaforma di rendering può disporre 
all’occorrenza di una straordinaria 
potenza di calcolo per concludere in 
tempo lavori complessi. Per questo i 
clienti si rivolgono a noi.

La piattaforma tecnologica YellowDog 
consente alle aziende di accedere 
facilmente alla potenza di calcolo 
del cloud pubblico. Catturiamo la 
potenza di calcolo non utilizzata, la 
combiniamo in modo sicuro e la 
rendiamo disponibile per progetti che 
richiedono un uso intensivo di risorse, 
completandoli in poche ore anziché in 
giorni o settimane.

Nessuno fa quello che facciamo noi. 
Con l’aiuto e il supporto di Oracle, 

continueremo a servire clienti 
vecchi e nuovi con scadenze ristrette 
e budget limitati.”

“ Grazie a Oracle IaaS, 
la nostra piattaforma di 
rendering può disporre 
all’occorrenza di una 
straordinaria potenza 
di calcolo.”
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RISPETTARE 
SCADENZE RISTRETTE 
E BUDGET LIMITATI
Gareth Williams, Founder 
and Chief Executive Of� cer
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Simon Ponsford, Chief Technical Of� cer, 
con il suo team di sviluppatori YellowDog, 
ha creato una piattaforma per catturare 
agevolmente la potenza di calcolo del 
cloud pubblico. Potendo disporre di 
una potenza di calcolo illimitata, i clienti 
possono così completare rapidamente i 
processi batch delle applicazioni.

“Anche se la nostra piattaforma di 
rendering è stata progettata per 
funzionare con qualsiasi provider cloud, 
preferiamo usare Oracle Bare Metal 
Cloud per il rendering CGI.

Lavoravamo con altri provider cloud 
ma abbiamo voluto provare l’offerta di 
Oracle. Nel corso di una riunione, in circa 
due ore, il team di Oracle ha messo in 
funzione la nostra piattaforma su Oracle 
Public Cloud: altri fornitori avrebbero 
impiegato un paio di settimane.

Hanno creato il nostro account, caricato 
il software di rendering e quindi, a scopo 
dimostrativo, abbiamo eseguito il lavoro 
di un cliente nel data center di Oracle. 
La sorpresa è arrivata quando abbiamo 
confrontato le prestazioni di Oracle Bare 
Metal Cloud con quelle di altri fornitori 
e abbiamo constatato la superiorità 
assoluta di Oracle. Ora elaboriamo 
carichi di lavoro con una velocità di 2-9,8 
volte superiore. I rendering impiegano 
una frazione del tempo, a seconda 
del tipo di lavoro e del motore di 
rendering utilizzato.

Abbiamo inoltre lanciato un nuovo 
prodotto chiamato Naked YellowDog, 
che si adatta perfettamente ai server di 

Oracle Bare Metal e permette ai server 
dei clienti di comunicare direttamente  
con i server del nostro data center. La 
nuova funzionalità ci consente di lavorare 
con società di produzione più grandi, 
molte delle quali sono ormai diventate 
nostri clienti abituali.

Da quando utilizziamo Oracle IaaS, 
il nostro ambiente live è risultato 
af� dabile al 100%. La prevedibilità 
e riproducibilità delle prestazioni 
contribuisce a consolidare la nostra 
reputazione e a far crescere il business.”

“ Da quando utilizziamo 
Oracle IaaS, il 
nostro ambiente live 
è risultato af� dabile 
al 100%.”

COSTRUIRE UNA REPUTAZIONE, 
FAR CRESCERE UN’AZIENDA 
Simon Ponsford, Chief Technical Of� cer



Oltre a sviluppare nuove opportunità 
di business, Tom Rockhill, Chief 
Commercial Of� cer, si occupa 
della gestione delle aspettative del 
cliente, allo scopo di consolidare la 
reputazione di YellowDog per qualità 
e sicurezza.

“Elaboriamo grandi quantità di 
dati sensibili per i nostri clienti, 
che sono tutti molto attenti alla 
sicurezza. Quando lavoriamo per 
pubblicità o progetti di animazione, 
dobbiamo assicurarci che nulla trapeli 
all’esterno. Quando effettuiamo il 
rendering per opere destinate al 
grande schermo, dobbiamo prevenire 
la violazione o il furto dei dati.

I protocolli di sicurezza di Oracle 
IaaS sono davvero forti, anche see 
semplici da con� gurare. E con 
un’infrastruttura così sicura, i clienti 
sanno che i loro dati non sono a 
rischio. Il nome di Oracle ha un 
peso notevole e dimostra ai 
clienti che prendiamo molto 
sul serio la protezione della 
loro proprietà intellettuale.

Il team di ingegneri Oracle ci ha 
seguito da vicino, condividendo 
idee con i nostri responsabili tecnici, 
collaborando e usando tecnologie 
avanzate che ci hanno fatto 
guadagnare credito presso le grandi 
aziende. Entrambi i nostri prodotti 
sono così migliorati nel tempo.

Oggi mostriamo alle grandi aziende 
ciò di cui siamo capaci e dialoghiamo 
con i CTO in diversi settori. 
Partecipare a Oracle OpenWorld è 
stato fantastico e ci ha dato visibilità 
in tutto il mondo. Non ci saremmo 
riusciti solo con le nostre forze.”

“ Il nome di Oracle 
ha un peso notevole 
e dimostra ai clienti 
che prendiamo 
molto sul serio la 
protezione della loro 
proprietà intellettuale.”

Scopri come IaaS 
può trasformare 
la tua azienda e 
realizzare le tue 
ambizioni sul cloud.

CONDIVIDERE IDEE, PROTEGGERE 
DATI, MIGLIORARE TECNOLOGIE
Tom Rockhill, Chief Commercial Of� cer

5  |  Diventare leader nella gestione della potenza di calcolo. Una rivoluzione nel rendering 3D.

Scopri di più 
su Oracle IaaS >


