
COD. 158_08 TILED DISPLAY 
 
SCHEDA TECNICA 
 

CARATTERISTICHE 

Il GPU cluster deve essere composto da 9 nodi alloggiati in 2 armadi di 

tipo rack.  Ogni nodo deve avere due schede grafiche ad alte 

prestazioni e deve essere collegato ad uno switch gigabit mediante 2 

connessioni ethernet. 

 

SPECIFICHE APPARATO DI RETE  

I nodi del cluster devono essere collegati tramite le due interfacce 

di rete (2 Gb/s trunked) ad un apparato di rete (switch) con capacita' 

di aggregazione logica di porte (IEEE 802.3ad). 

L'apparato di rete deve avere almeno: 

- 44 porte Gigabit Ethernet copper (RJ45), 

- 4 porte Gigabit Ethernet SFP (Small Form-Factor Pluggable). 

- 2 porte uplink 10 Gb/s Ethernet XFP. 

- Software: Sistema operativo con funzionalita' "Advanced L2  

  and Base L3 IPv4" 

La fornitura deve comprendere quattro transceiver SR (short range) 

con ingresso LC per fibra multimodale. 

 

Modello di riferimento: FOUNDRY FastIron FES X448 

 

SPECIFICHE DEL SINGOLO NODO 

Nr. 1 CASE: rack mountable 4U form factor, 6x3.5" SATA hot-swappable  

    drive bays, alimentatore 865W o superiore 

     

Nr. 1 SCHEDA MADRE: supporto per 1 CPU INTEL Core2 Quad socket LGA775,  

      Chipset INTEL X48, memoria ram DDR3 espandibile  

      ad 8GB o superiore, 2 slot PCI-Express 2.0 x16 per bus e forma,  

      2 slot PCI-X 64-bit 133/100MHz, 6 porte SATA2 3.0Gbps  

      (modello di riferimento: Supermicro C2SBX+) 

 

Nr. 1 CPU: INTEL Core2 Quad Q9550 FSB 1333MHZ o superiore 

 

RAM: 8GB ECC REGISTERED DDR3 o superiore 

 

Nr. 1 HD: SATA II 1024 GB 7200 rpm o superiore 

 

Nr. 2 Graphics Board: GPU NVIDIA GeForce GTX 280 PCI-Express 2.0 o superiore 

      (compute capability maggiore o uguale ad 1.3), doppia uscita 

      dual-link DVI con supporto di risoluzione display ad almeno 



      2048 x 1536 (DualHead), Memory Amount 1GB GDDR3, supporto Microsoft 

      DirectX 10, Shader Model 4.x support, OpenGL 2.1 support, Memory 

      Bandwidth 148.9 GB/sec, Texture Fill Rate 52.0 billion/sec. 

       

      *** Le schede grafiche devono avere chipset NVIDIA (poiche' 

      per le applicazioni HPC dovra' essere utilizzato NVIDIA-CUDA) 

      *** Le schede grafiche devono avere GPU della serie NVIDIA GEFORCE. 

 

Nr. 2 Schede di rete Gigabit Ethernet su slot PCI-X  

 

DVD: Masterizzatore/Lettore DVD/CD 

 

 

SPECIFICHE ALTRI COMPONENTI 

- Nr.2 Armadi Rack 42U, misure minime mm.2020x600x1000 (AxLxP) 

 (Modello di riferimento: Digitus DN-19 42U-6/10) 

 

- Cavi di rete (RJ45 cat. 6 certificati) necessari al collegamento  

  di tutti i nodi allo switch. 

- Nr. 1 Tastiera USA e mouse 

- Nr. 1 Monitor LCD di servizio con ingresso DVI (diagonale 19 pollici) 

 

SPECIFICHE GENERALI: 

La fornitura deve comprendere nel prezzo 

- trasporto 

- installazione e collaudo di tutte le apparecchiature 

- messa in esercizio del sistema 

 

PARTI DI RICAMBIO 

La fornitura deve prevedere anche 1 Nodo completo (spare part) 

che possa sostituire integralmente uno qualunque dei nodi in esercizio. 

 

GARANZIA: 

La garanzia e l'assistenza di quanto fornito deve avere una 

validita' non inferiore a tre anni. 

La garanzia deve essere del tipo "Full Risks" e includere obbligatoriamente: 

- qualunque intervento (entro 48 ore) su chiamata (senza limite di numero) 

- spese di viaggio, diaria e manodopera del personale tecnico specializzato 

- tutte le spese relative alle ore di lavoro 

- tutti i costi relativi ai ricambi necessari 

- una visita di manutenzione preventiva programmata 


