Un passo da gigante nell’elaborazione spaziale
avvicina l’umanità a Marte
Nel viaggio di quasi 55 milioni di chilometri verso Marte, i computer di bordo devono essere più che affidabili per garantire la
sicurezza degli astronauti e sulla rotta. Non è possibile permettersi di avere le macchie solari o le fluttuazioni di temperatura
critiche di un sistema di terra. Per capire meglio come sopportare le condizioni ostili dei viaggi interplanetari nello spazio, la NASA,
la Stazione Spaziale Internazionale, l’U.S. National Laboratory e SpaceX hanno collaborato con HPE per lanciare lo “Spaceborne
Computer”, un supercomputer HPE “rinforzato” per l’uso del software nello spazio, che viene eseguito nella Stazione Spaziale
Internazionale già da un anno, il tempo necessario per raggiungere Marte. Si tratta di un passo da gigante per dimostrare la fattibilità
dei computer di bordo per i viaggi nello spazio profondo, che consente all’umanità di avvicinarsi a Marte.

LA SFIDA

Alzare gli scudi deflettori per sopportare le condizioni ostili dello spazio
Nello spazio profondo i computer devono resistere a qualsiasi cosa, dalle radiazioni agli sbalzi di temperatura, per garantire
la sicurezza dei viaggiatori interplanetari. La trasmissione di dati alla terra da milioni di chilometri attraverso il sistema
solare è impensabile dato che i tempi di latenza possono arrivare a 30-40 minuti, decisamente troppo quando sono in
gioco delle vite.
S O LU Z I O N E

Con l’HPE Spaceborne Computer, l’High-Performance Computing
esce da questo mondo
Con il decollo della navicella spaziale SpaceX Dragon, l’HPE Spaceborne Computer inizia la sua odissea nello spazio lunga un
anno, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, dove il supercomputer con software rafforzato sarà sottoposto a test di
coerenza, affidabilità e prestazioni in condizioni ostili al fine di dimostrarne l’idoneità per l’ambizioso viaggio verso Marte.
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latenza, per eseguire 1 trilione
di calcoli al secondo nello spazio

TENDENZE
Mentre la NASA e aziende come SpaceX spiccheranno
il volo verso la frontiera dei viaggi interplanetari nello
spazio, vengono raccolti dati all’edge estremo: lo spazio
profondo. L’High Performance Computing (HPC) in tempo
reale, con software autonomo per l’autoassistenza, dovrà
garantire la sicurezza degli esploratori interplanetari, mentre
l’esperienza maturata ai confini del sistema solare cambierà
completamente le prospettive del core computing sulla
Terra, gettando i presupposti per opportunità futuristiche
oggi inimmaginabili.
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“Parliamo di edge computing: Spaceborne Computer opera ai confini della realtà,
letteralmente fuori dal mondo. Le innovazioni di questo esperimento a bordo della
Stazione Spaziale Internazionale non solo definiranno il corso per il viaggio su Marte,
ma contribuiranno inoltre a migliorare il Core e l’Edge Computing anche sulla Terra.”
Dr. Eng Lim Goh, Vice President, Chief Technology Officer, HPC & AI in Hewlett Packard Enterprise, e Principal Investigator of Spaceborne Computer
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Un piccolo passo verso Marte,
un passo da gigante per il
supercomputing

Lo Spaceborne Computer di HPE conquista
brillantemente lo spazio arrivando a 1 TeraFLOP
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