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Negli ultimi 20 anni e più, la maggior parte delle soluzioni di supercomputing ha condiviso un design simile: un grande 
cluster di server a scalabilità orizzontale basato su un fornitore leader di processori e collegato tramite un’interconnessione 
standard di settore. Questo approccio ha funzionato bene, fornendo le più alte prestazioni possibili per le sfide in campo 
scientifico e ingegneristico come il meteo e il clima, la fluidodinamica computazionale, la progettazione meccanica, la 
sicurezza, le applicazioni di difesa e altro ancora.

Ma il prossimo decennio porterà con sé una nuova serie di carichi di lavoro e un’infinità di potenziali soluzioni di 
elaborazione che sfidano lo status quo dell’High Performance Computing (HPC). L’inarrestabile crescita dei dati, unita 
all’imperativo della trasformazione digitale delle aziende, sta comportando un aumento del numero e delle dimensioni 
dei carichi di lavoro. I tradizionali carichi di lavoro di modellazione e simulazione si stanno fondendo con l’IA, l’analisi e 
l’Internet of Things (IoT) per creare enormi flussi di lavoro business-critical.

Allo stesso tempo, si prevede che diversi fornitori di x86, Arm®, GPU e field programmable gate array (FPGA) proporranno 
offerte interessanti. Di conseguenza, è sempre più difficile prevedere quali saranno le future architetture di elaborazione 
core che offriranno il miglior valore. Significa che gli utenti HPC avranno bisogno di sistemi in grado di: 

1.  Supportare una varietà di piattaforme di elaborazione 

2.  Aggiornare a nuove architetture non appena disponibili

Questa confluenza di fattori ha costretto a un completo ripensamento dell’architettura di supercomputing. Segnala 
anche un importante punto di inflessione tecnologica e una nuova era per l’HPC. Più che una semplice pietra miliare 
in termini di velocità, l’era exascale è un nuovo insieme di funzionalità per una nuova serie di carichi di lavoro che sta 
trasformando ogni campo d’indagine.

L’architettura di supercomputing di HPE Cray è la risposta di HPE a queste nuove esigenze. Si tratta di un design 
completamente nuovo. Elaborazione, interconnessione, software e storage sono stati ripensati e riprogettati per 
soddisfare i requisiti di sistema attuali e futuri per carichi di lavoro HPC, di intelligenza artificiale (IA) e convergenti. 
Progettata per essere incentrata sui dati, gestisce contemporaneamente carichi di lavoro veloci e diversificati. 
Le innovazioni hardware e software limitano i colli di bottiglia del sistema a livello di elaborazione, trasferimento 
dei dati e I/O. Consente di eliminare la distinzione tra cluster e supercomputer e offre un software completo e 
l’interconnessione del sistema in diversi fattori di forma. Consente architetture con più processori e acceleratori  
e una scelta di tecnologie di interconnessione dei sistemi, tra cui la nostra nuova interconnessione HPE Slingshot.

Cabinet raffreddato a liquido HPE Cray EX
Per i clienti che richiedono le massime prestazioni, densità ed efficienza per sistemi su larga scala, il supercomputer 
HPE Cray è disponibile in un cabinet raffreddato a liquido, che supporta il raffreddamento diretto a liquido di tutti  
i componenti in una configurazione blade compatta.

Questa architettura del cabinet HPE Cray EX presenta molte caratteristiche innovative che supportano le CPU e GPU 
ad alto wattaggio (oltre 500W), riducendo drasticamente i requisiti di cablaggio dell’interconnessione e i costi operativi. 
L’infrastruttura raffreddata a liquido si traduce anche in un’architettura di sistema molto più compatta e consente di 
ridurre al minimo l’uso di cavi ottici di interconnessione più costosi rispetto a quelli elettrici meno costosi.

Inoltre, l’infrastruttura di HPE Cray EX è stata attentamente progettata per supportare più architetture di processori 
e opzioni di accelerazione, pur rimanendo compatibile con le tecnologie CPU, GPU e di interconnessione di nuova 
generazione per almeno il prossimo decennio.

Check if the document is available 
in the language of your choice.

https://psnow.ext.hpe.com/collection-resources/a50002389ENW
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FIGURA 1. Esploso del cabinet HPE Cray EX
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La chiave della flessibilità del cabinet HPE Cray EX è l’architettura blade sia per l’elaborazione 
che per la connettività di rete. Consente la combinazione di varie tecnologie CPU e GPU, oltre a 
fornire un percorso di aggiornamento diretto ai processori e alle funzionalità di interconnessione 
di nuova generazione. Cruciale per molti utenti, la compatibilità fisica, software e di rete dei vari 
blade di CPU e GPU consente decisioni late-binding sulla scelta della piattaforma di elaborazione 
in quanto tutti sono progettati per essere collegati alla stessa infrastruttura.

Architettura del cabinet HPE Cray EX
Gli elementi costitutivi di base dell’architettura di elaborazione e switch del cabinet raffreddato 
a liquido sono i seguenti:

• Chassis di elaborazione: lo chassis di elaborazione è un assemblaggio meccanico che ospita fino 
a 8 blade di elaborazione. Ogni cabinet HPE Cray EX può contenere 8 chassis di elaborazione, 
supportando fino a 64 blade di elaborazione e fino a 512 processori per cabinet. I blade di 
elaborazione sono allineati verticalmente e inseriti nello chassis di elaborazione dalla parte 
anteriore del cabinet. 

• Blade di elaborazione: il blade di elaborazione è il modulo nello chassis di elaborazione che 
comprende gli elementi di elaborazione di HPE Cray EX: CPU, collegamenti fabric, circuiti 
stampati e componenti di raffreddamento e alimentazione. Il blade di elaborazione iniziale 
contiene 4 nodi AMD EPYC 7002 a due socket. 

• Chassis di switch: lo chassis di switch è un assemblaggio meccanico che ospita fino a 8 blade 
di switch per l’interconnessione HPE Slingshot. Ogni cabinet HPE Cray EX può contenere  
8 chassis di switch HPE Slingshot, supportando fino a 64 switch per cabinet. I blade di switch 
sono allineati orizzontalmente e inseriti nello chassis di switch dalla parte posteriore del cabinet.

• Blade di switch: il blade di switch contiene il silicio dello switch del fabric HPE Slingshot, 
un circuito stampato con collegamenti per i blade di elaborazione e tutti i componenti 
necessari per il raffreddamento e l’alimentazione. HPE Cray EX supporta fino a 8 blade 
di switch per chassis di switch, consentendo fino a 16 collegamenti fabric per blade di 
elaborazione (due collegamenti fabric per connettore fisico). 
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Ogni cabinet contiene 8 chassis di elaborazione e 8 chassis di switch progettati per collegamenti 
fabric diretti dai blade di switch ai blade di elaborazione senza cablaggio o midplane. Il blade 
di switch è raffreddato direttamente a liquido, così come le porte di switch, che dissipano una 
quantità significativa di calore quando si utilizzano cavi ottici attivi. Lo chassis di elaborazione 
può contenere fino a 8 blade di elaborazione e lo chassis di switch supporta fino a 8 blade di 
switch.

I blade di elaborazione e i blade di switch sono assemblati come mostrato in Figura 2.  
I collegamenti diretti tra blade di switch e blade di elaborazione avvengono mediante 
connettori su ogni blade, che passano attraverso lo spazio aperto di un frame tra lo 
chassis di elaborazione e lo chassis di switch. Poiché i blade di elaborazione sono allineati 
verticalmente e i blade di switch sono allineati orizzontalmente, ogni blade di switch può 
collegarsi direttamente ad ogni blade di elaborazione.

Dettagli del blade di elaborazione HPE Cray EX425
Il blade di elaborazione raffreddato a liquido iniziale (HPE Cray EX425) sarà dotato di 4 server 
AMD EPYC 7002 a doppio processore. I piani dei prodotti annunciati per il futuro includono 
blade di elaborazione basati su altre architetture di CPU e blade con GPU. Questi blade futuri 
saranno compatibili con il fattore di forma e avranno funzionalità di interconnessione simili.

La Figura 3 mostra il blade di elaborazione HPE Cray EX425. Tutti i componenti sono raffreddati 
direttamente a liquido. 

Il cabinet HPE Cray EX non ha ventole. (Per maggiori dettagli vedere la sezione 
Alimentazione e raffreddamento.)

Dettagli del blade di switch
il blade di switch contiene il silicio dello switch del fabric HPE Slingshot, un circuito stampato con 
collegamenti per i blade di elaborazione e tutti i componenti necessari per il raffreddamento e 
l’alimentazione. HPE Cray EX supporta fino a 8 blade di switch per chassis di switch, consentendo 
fino a 8 collegamenti fabric per blade di elaborazione.

FIGURA 2. Interfaccia dei blade di elaborazione e dei blade di switch
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FIGURA 3. Blade di elaborazione HPE Cray EX425



FIGURA 4. Collegamenti dai nodi di elaborazione ai blade di switch
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HPE SLINGSHOT NEL CABINET HPE CRAY EX

L’interconnessione HPE Slingshot è una nuova rete ad alta velocità appositamente progettata 
per il supercomputing, con uno switch a 64 porte progettato su misura che fornisce 12,8 Tb/s 
di larghezza di banda.

Collegamenti di rete dei blade di elaborazione
I nodi di elaborazione nei blade di elaborazione di HPE Cray EX si interfacciano con il fabric 
di rete tramite una scheda mezzanino con un’interfaccia PCIe alle CPU. La scheda mezzanino 
per il blade di elaborazione a 4 nodi AMD EPYC 7002 contiene i collegamenti HPE Slingshot 
per due nodi. Poiché i blade di elaborazione supportano sia la modalità single-injection (un 
collegamento di rete per nodo) che dual-injection (due collegamenti di rete per nodo), le 
schede mezzanino sono implementate in gruppi di due o quattro per blade di elaborazione 
per supportare single-injection e dual-injection. I futuri blade di elaborazione potrebbero 
supportare più porte di injection.
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Collegamenti di rete dei blade di switch HPE Slingshot
Lo switch HPE Slingshot raffreddato a liquido ha 16 collegamenti interni, che interfacciano 
i blade di elaborazione (due per blade di elaborazione), e 48 collegamenti esterni per 
collegamenti da switch a switch. Nel caso del blade di elaborazione a 4 nodi AMD EPYC 
7002, sono necessari due blade di switch per una porta single-injection HPE Cray EX425 
per ogni nodo. (4 collegamenti a 4 nodi per blade di elaborazione; 32 collegamenti a 32 nodi 
per chassis). La modalità dual-injection richiede 4 blade di switch.

FIGURA 5. Blade di elaborazione HPE Cray EX425 FIGURA 6. Blade di switch HPE Slingshot

Creazione della rete
La rete raffreddata a liquido è tipicamente basata su gruppi di switch con 16 switch con 
un collegamento all-to-all all’interno del gruppo di switch, anche se sono supportate altre 
configurazioni. Questi gruppi sono poi collegati in una topologia Dragonfly che può scalare 
fino a centinaia di cabinet e centinaia di migliaia di nodi e consente la comunicazione da 
endpoint a endpoint in tre salti per tutti gli endpoint. A causa della densità del sistema 
nell’infrastruttura raffreddata a liquido, è possibile utilizzare cavi elettrici per tutte le 
comunicazioni all’interno di un gruppo di switch, mentre i cavi ottici sono necessari solo 
per le comunicazioni da gruppo a gruppo. Questo riduce il costo della soluzione di rete 
complessiva e migliora l’affidabilità.



FIGURA 7. Esempio di topologia Dragonfly negli switch HPE Slingshot
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Esempio di rete raffreddata a liquido
• Gruppo di 16 switch 

• 2 switch per chassis per single-injection fino a 32 nodi di elaborazione (8 blade di elaborazione) 

• 16 switch per cabinet per single-injection fino a 256 nodi di elaborazione (64 blade di 
elaborazione) 

• Scala fino a centinaia di cabinet con un massimo di 3 salti tra qualsiasi endpoint. 

ALIMENTAZIONE E RAFFREDDAMENTO

Poiché il cabinet raffreddato a liquido può supportare fino a 300 KW di potenza, è stata prestata 
particolare attenzione all’alimentazione e al raffreddamento del sistema HPE Cray EX.

Alimentazione: ogni cabinet ha una serie di PDU e raddrizzatori, che convertono l’alimentazione 
trifase in ingresso 480V o 400V CA in alimentazione 380V CC per la distribuzione ai singoli 
blade di elaborazione e di switch. Una serie di convertitori DC-DC sui blade di elaborazione e di 
switch convertono l’alimentazione in ingresso 380V CC prima in 48V CC e poi, successivamente, 
nelle tensioni CC appropriate per i vari componenti. Il cabinet HPE Cray EX supporta 
l’alimentazione in ingresso sia dall’alto che dal basso.

FIGURA 8. PDU raffreddata a liquido
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Raffreddamento: il cabinet HPE Cray EX e tutti i componenti sono completamente raffreddati 
dai circuiti di raffreddamento a liquido che attraversano l’infrastruttura di elaborazione. 
L’unità di distribuzione del raffreddamento (CDU) raffredda il liquido e rimuove il calore dal 
sistema attraverso uno scambiatore di calore che utilizza l’acqua del data center.

Il circuito di raffreddamento complessivo è un circuito chiuso che ha origine nella CDU. Una 
CDU può supportare fino a 4 cabinet raffreddati a liquido. La CDU mantiene il liquido di 
raffreddamento alla temperatura specificata e rimuove il calore attraverso un meccanismo di 
trasferimento termico che sfrutta l’acqua del data center. La CDU richiede una temperatura 
dell’acqua in ingresso fino a 32̊ C, che consente di eliminare la necessità di refrigeratori in molti 
ambienti e di ridurre ulteriormente il consumo energetico. L’esatta tecnologia di raffreddamento 
ad acqua calda del data center implementata dipende dall’ambiente e varia a seconda del clima.

Il raffreddamento a liquido viene instradato ai singoli blade e componenti dei cabinet raffreddati  
a liquido attraverso una serie di collettori che distribuiscono il liquido di raffreddamento attraverso 
le tubazioni primarie che vanno dalla CDU ai singoli blade e switch; il liquido riscaldato viene poi 
trasportato attraverso le tubazioni di ritorno fino alla CDU per essere nuovamente raffreddato.  
Il cabinet è dotato di collettori di raffreddamento nella parte anteriore per i blade di elaborazione 
e di collettori di raffreddamento nella parte posteriore per i blade di switch. Inoltre, le strutture di 
raffreddamento a liquido raffreddano i raddrizzatori, anch’essi collegati alle tubazioni primarie.

I collegamenti da e verso i blade di elaborazione e di switch sono rapidi e senza gocciolamento, 
e consentono di rimuovere un blade per la manutenzione senza spegnere l’intero sistema.

Le piastre di raffreddamento rimuovono il calore direttamente dalle CPU. Le schede 
mezzanino NIC, se presenti sopra le CPU, sono anch’esse raffreddate dalle stesse piastre  
di raffreddamento della CPU.

I blocchi splitter prelevano il liquido dal circuito di raffreddamento e forniscono un certo flusso 
ai tubi capillari, che dirigono il liquido attraverso il campo DIMM. La Figura 10 mostra il blade di 
elaborazione con piastre di raffreddamento DIMM e blocchi splitter. Il raffreddamento dei blade 
di switch è simile.
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FIGURA 10. Flusso di raffreddamento a liquido di HPE Cray EX

FIGURA 9. Flusso di raffreddamento a liquido di HPE Cray EX
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Data l’efficienza del raffreddamento a liquido rispetto al raffreddamento ad aria, il budget 
per l’alimentazione e il raffreddamento di un supercomputer raffreddato a liquido può essere 
significativamente inferiore a quello di un sistema raffreddato ad aria di dimensioni simili. 
Inoltre, poiché il cabinet raffreddato a liquido può accettare acqua del data center fino  
a 32˚C, può offrire una maggiore flessibilità in termini di tecnologie di raffreddamento ad 
acqua del data center (ad esempio, rimozione del refrigeratore).

CONCLUSIONE

L’architettura raffreddata a liquido di HPE Cray EX offre l’esperienza di supercomputing  
HPE Cray in un fattore di forma altamente integrato e flessibile con elevate prestazioni, 
scalabilità, efficienza e valore resi possibili grazie alle tecnologie di processori e GPU di  
oggi e domani.

• Prestazioni: il raffreddamento diretto a liquido supporta gli elementi di elaborazione ad 
alta potenza collegati alla rete ad alta velocità HPE Slingshot per carichi di lavoro HPC  
e IA. Abbinato all’ambiente di programmazione e runtime HPE Cray, il cabinet raffreddato  
a liquido offre elevate prestazioni sia a livello di nodo che di sistema. 

• Scalabilità: scalabile fino a centinaia di cabinet e centinaia di migliaia di nodi. La connettività 
di rete senza cavi all’interno dello chassis consente un utilizzo minimo di cavi esterni e cavi 
ottici rispetto ad altri produttori. 

• TCO: risparmio sui costi operativi relativi all’utilizzo di elettricità e acqua per l’intero ciclo di 
vita del prodotto. 

• Flessibilità: l’infrastruttura flessibile ma altamente integrata e raffreddata a liquido offre 
un’ampia scelta di piattaforme di elaborazione, soluzioni di rete aggiornabili, compatibilità 
futura e la possibilità di prendere decisioni late-binding sui processori. 

• Affidabilità: l’utilizzo minimo di cavi, l’assenza di parti meccaniche in movimento (ventole) 
e l’elevata affidabilità delle soluzioni di alimentazione e raffreddamento, che prevengono la 
possibilità di surriscaldamento, contribuiscono all’affidabilità complessiva della piattaforma. 
In combinazione con HPE Cray System Management, il cabinet HPE Cray EX offre un miglior 
uptime di sistema per sistemi su larga scala rispetto alle soluzioni raffreddate ad aria di 
dimensioni simili. 
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