
AUMENTA THROUGHPUT E SCOPERTE  
CON NVIDIA TESLA K80. 
Tre ragioni per adottare Tesla K80 nel tuo Data Center

La via del futuro è il parallelismo. Le nuove generazioni delle CPU tradizionali non sono  
più in grado di fornire gli incrementi di prestazioni ai quali eravamo abituati e gli esperti 
dell'HPC concordano che solo i processori paralleli come gli acceleratori GPU riusciranno 
a offrire le prestazioni richieste per gestire le future scoperte scientifiche.

L'acceleratore NVIDIA® Tesla® K80 è il processore più potente al mondo, realizzato 
appositamente per l'apprendimento automatico e le applicazioni HPC.  
Ci sono tre ragioni importanti per aggiungere questo dispositivo al proprio data center.

Ragione n. 1: Le principali applicazioni sono 
accelerate dalle GPU
Numerose delle applicazioni più impegnative dal punto  
di vista del calcolo eseguite in un sistema di apprendimento 
automatico e HPC sono accelerate dalle GPU. In effetti,  
uno studio indipendente condotto da Intersect360 Research 
dimostra che il 70% delle più popolari applicazioni  
HPC supportano le GPU.

Per esempio, le applicazioni di chimica consumano  
una gran parte dei cicli di calcolo di un tipico data center. 
Secondo lo studio, la maggior parte delle applicazioni  
di chimica computazionale oggi supporta il calcolo  
via GPU. L'acceleratore GPU NVIDIA Tesla K80  
può offrire un significativo aumento delle prestazioni  
per queste applicazioni.

Le principali applicazioni di chimica secondo Intersect360

Gaussian GAMESS CP2K

NAMD Quantum Espresso Q-Chem

VASP LAMMPS ADF

AMBER Schrodinger* Accelrys

NWChem* CHARMM

Verde significa accelerata dalle GPU
* denota il supporto di una serie limitata di funzionalità

Delle 50 principali applicazioni citate dagli utenti 
di HPC, abbiamo riscontrato che 34 mostrano  
un supporto almeno parziale delle GPU.
Michael Feldman, Intersect360 Research
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Ragione n. 2: Si possono sostituire sino  
a otto server CPU con un unico server basato  
su Tesla K80
Sebbene il tempo necessario ad arrivare alle scoperte sia 
cruciale, le risorse di calcolo sono spesso scarse. Questo 
limita il numero e la portata delle scoperte scientifiche. 

Tesla K80 ridefinisce il limite del possibile per scienziati  
e ricercatori. Un singolo server con due acceleratori Tesla 
K80 offre simulazioni più rapide di quattro server con CPU 
Haswell e doppio socket. Per esempio, una popolare 
applicazione di chimica computazionale — HOOMD-Blue 
— offre prestazioni 3,4 volte più rapide con un singolo 
server GPU rispetto a quattro server CPU.

Motivo n. 3: Un throughput più elevato porta  
a scoperte più numerose 

I manager dei data center devono affrontare tutti la stessa 
sfida: rispondere efficacemente a domande di risorse  
IT che spesso superano i cicli disponibili nel sistema. 

L'aggiunta di acceleratori Tesla K80 al data center 
contribuisce a superare i problemi di domanda. La capacità 
del sistema si espande nettamente. Questo permette  
di completare un numero maggiore di operazioni ogni 
giorno. Per esempio, se un terzo dei nodi del sistema sono 
dotati di acceleratori Tesla K80, il throughput totale sarà  
più che doppio.

Il GPU Computing è essenziale per la ricerca (fondata 
sull'apprendimento automatico) del gruppo del prof. 
Carsten Rother, responsabile del Computer Vision Lab della 
TU Dresden. Grazie all'espansione dei propri 
supercomputer con acceleratori Tesla K80, i ricercatori 
possono arrivare più rapidamente alle scoperte e hanno 
persino iniziato a risolvere problemi in precedenza del tutto 
inaffrontabili con sistemi basati su CPU.
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La domanda di GPU era così elevata che  
il dipartimento IT ha deciso di sostituire tutti  
i propri acquisti pianificati di sistemi CPU con 128 
nodi di GPU Tesla K80. L'utilizzo è balzato all'80% 
sin dal primo giorno.
Guido Juckeland, TU Dresden
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