ULTRAFAST STORAGE APPLIANCE

Reference Architecture

WHEN PERFORMANCE MATTERS

Reference Architecture
per lo Storage a Blocchi Distribuito
ad Alte Prestazioni,
basato su piattaforma AMD EPYC,
CON EXCELERO NVMesh®

Aggregare risorse di storage locali ad alte prestazioni porta
spesso a diminuzioni di performance, in quanto, da un lato,
può compromettere le prestazioni dello storage stesso e,
dall’altro, utilizza parte della CPU, rallentando così tutto il
sistema.

Oggi i dati hanno il potenziale giusto per aprire un nuovo mondo di opportunità di business, ma bisogna trovare il
modo di ripensare a come i dati vengono presi, conservati,
consultati e trasformati e bisogna cercare un nuovo approccio per l’archiviazione dei dati, in modo tale che questa
offra velocità, agilità e longevità.

Grazie a Excelero NVMesh questo problema viene risolto, in quanto esso abilita un’aggregazione efficiente delle
risorse flash NVMe su più server, senza influire sulla CPU
di destinazione, permettendo di utilizzare, quindi, questa
potente e costosa risorsa solo per il suo scopo principale:
le applicazioni.

In questo contesto, la domanda di storage a zero latenza
è reale. In un’epoca in cui la tecnologia è onnipresente, ed
esistono infinite applicazioni latency-sensitive, avere una
veloce ed efficiente elaborazione dei dati su larga scala è
una caratteristica imprescindibile per le soluzioni ad alte
prestazioni.

In questo documento presentiamo la soluzione disegnata da
E4 Computer Engineering per il block storage distribuito,
basata su piattaforma AMD EPYC con la soluzione software defined block storage NVMesh di Excelero. Il sistema è
stato testato per la prima volta da Excelero su piattaforma
AMD EPYC, con scheda di rete Mellanox Infiniband a 200
Gb/s e dischi Western Digital SSD NVME Ultrastar.

Le infrastrutture di oggi, presenti in molte aziende, sono
sistemi flessibili, disegnati e progettati per abilitare il software-defined-data-center (SDDC). Per affrontare operazioni di calcolo molto grandi, le aziende si dotano di server
con CPU molto potenti, reti ad altissima velocità, memorie
ad alte prestazioni e metodi di calcolo parallelo, che consentono di gestire enormi moli di dati su più macchine.
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EXCELERO NVMesh®

Excelero NVMesh è una soluzione di block storage software-defined distribuita, in grado di
sfruttare la bassa latenza degli SSD NVME. Excelero NVMesh si basa sul brevettato Remote Direct
Drive Access (RDDA), il quale consente un accesso diretto ai dati da parte dei client senza sovraccarico per la CPU. RDDA è disponibile anche tramite interfacce RoCE (RDMA over Converged
Ethernet)

SERVERS

CLIENTS

ed economiche. NVMesh abilita, inoltre, l’NVMe condiviso su
qualsiasi rete ROCEv2 e supporta i principali file system locali
o distribuiti. Prima di ogni implementazione, E4 esegue test
scrupolosi di verifica e check delle prestazioni su diversi tipi di
piattaforme e di file system. I clienti traggono vantaggio dalle
prestazioni del flash locale, con i vantaggi dello storage centralizzato, evitando il blocco dell’hardware proprietario e riducendo il TCO complessivo dello storage. NVMesh fornisce volumi
logici distribuiti di dimensioni arbitrarie e livello di protezione
dei dati selezionabile (striping o basato sulla parità, nonché volumi con mirroring o concatenati).

Le risorse di storage NVMe distribuite vengono raggruppate
con la possibilità di creare volumi a blocchi dinamici che possono essere utilizzati da qualsiasi host che esegue il client di
block storage NVMesh. Questi volumi virtuali possono essere
sottoposti a striping, mirroring o entrambi mentre si compiono operazioni di management, monitoring o amministrazione
del sistema. In breve, le applicazioni possono beneficiare della
latenza, del throughput e degli IOP di un dispositivo NVMe locale, ma allo stesso tempo ottenere i vantaggi di uno storage
centralizzato e ridondante.
NVMesh funziona su qualsiasi piattaforma x86_64 con storage NVMe, consentendo di creare soluzioni veloci, affidabili

IB HDR SWITCH

CARATTERISTICHE TECNICHE DI NVMesh
LATEST GENERATION DATA CENTER
Flexible Topologies
Scalability
High Performance

Scale-Out Architecture
Connectivity

Physically converged,
disaggregated or mixed
Single server to 1000s
of nodes

MANAGEMENT MONITORING
Interactive Interfaces

Automated Provisioning

Graphical interface with live
statistics, command-line
interface and REST API
Automated Provisioning

Only +5 to +10us additional
latency, near 100% linear
performance

DATA MANAGEMENT & PROTECTION
Flexible Topologies
Access types
Failure Domains

Intelligent clients utilizing
multiple hosts, drives

Scale-Out Architecture

NVMe, 3D XPoint
NVMesh native client,
NVMe-oF
Only +5 to +10us additional
latency, near 100% linear
performance
Host, rack & row aware
SUPPORTED
OPERATING SYSTEMS

Ethernet, RoCEv2,
InfiniBand

OS
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NVMesh SERVERS
Form Factor
Nodes per enclosure

2U
4

Node details:
CPU

AMD EPYC 7302 16-Core

RAM

16 x 16GB DDR4@2933

NIC

1 x ConnectX®-6 VPI IB HDR / 200GbE 16x
PCIe Gen 4.0

NVME SSD

4x Western Digital Ultrastar DC SN640 1,6
TB

CentOS/RedHat/Ubuntu
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Western Digital Ultrastar DC SN640

MELLANOX INFINIBAND SWITCH E ADAPTER

Per quanto riguarda la parte SSD, la scelta è stata quella dei
dischi Western Digital Ultrastar DC SN640. Gli Ultrastar DC
SN640 NVMe sono unità SSD NVMe™ mainstream destinati ad un’ampia gamma di applicazioni che spaziano dall’utilizzo come cache, all’archiviazione primaria negli ambienti IT e
Cloud, fino alle operazioni di boot.
I principali vantaggi di questa soluzione SSD, grazie all’integrazione verticale HW e SW, sono la stabilità delle prestazioni e
della latenza sui carichi di lavoro misti scritture/letture, come
quelli comunemente generati da applicazioni aziendali come
virtualizzazione, OLTP, NoSQL, File server, server Web e di
Posta.
A titolo di esempio, nella figura sotto, sono riportate le prestazioni misurate su di un periodo di 1 ora, durante l’esecuzione di
un carico di lavoro casuale con rapporto letture/scritture del
75% / 25%: il coefficiente di variazione, che valuta la dispersione dei valori dal valor medio, è pari allo 0,96%.

La soluzione è corredata di switch Mellanox Infiniband e relative schede Infiniband, tutto HDR 200Gb, che aiutano a ridurre la latenza, aumentano l’efficienza, migliorano la sicurezza
e semplificano l’automazione nel data center per consentire
un’esecuzione più veloce delle applicazioni. L’evoluzione del
protocollo NVMe su Fabric (NVMe-oF) sfrutta la connettivi-

Capacity

1600GB

Max PB Written

5.84 PB

Interface/Form factor

PCIe Gen 3/2.5 U.2 7mm

Max Read Throughput

3.2GB/s

Max Write Throughput

2.15GB/s

Max Read IOPS (100% rnd, 4KB,
steady state)

162 KIOPS

MTBF

2M Hours

Latency (Random Reads)

RM IOPS

Average -10%

20,000

tà RDMA per accedere in remoto ai dispositivi di archiviazione
NVMe in modo efficiente, mantenendo il modello NVMe endto-end alla latenza più bassa. Con il suo target NVMe-oF e gli
offload dell’iniziatore, questa scheda di rete ConnectX-6 porta
un’ulteriore ottimizzazione all’ NVMe-oF, migliorando l’utilizzo
e la scalabilità della CPU.

15,000
10,000

1
111
221
331
441
551
661
771
881
991
1,101
1,211
1,321
1,431
1,541
1,651
1,761
1,871
1,981
2,091
2,201
2,311
2,421
2,531
2,641
2,751
2,861
2,971
3,081
3,191
3,301
3,411
3,521

5,000

SECONDS

Technology: InfiniBand
Connector Type
Max Speed
Ports

QSFP56
HDR and 200GbE
Single

PIATTAFORMA AMD EPYC ROME
Il modello di CPU minimo consigliato è AMD EPYC™ 7302
a 16 core, che consente di progettare i building block più efficienti grazie all’adozione del protocollo PCI Express v4 (il

doppio del throughput per corsia rispetto alla v3) e all’elevato
numero di corsie PCIe disponibili (128) sia per lo storage che
per la rete dispositivi.

EPYC™ 7302

515 KIOPS

Max Write IOPS (100% rnd, 4KB
steady state)

Average +10%

25,000

DC SN640 TCG Ruby
2DW/D

RM IOPS

30,000

Per finire, nella tabella sotto sono riassunti i parametri più importanti: ad esempio, in confronto con i più comuni SSD SATA,
le prestazioni in lettura sono migliori di 6 volte

Endurance

Aspen 1920GB RM (75/25) Times Series Plot
BS = 4KiB; QD =2

# of CPU Cores

16

Max Boost Clock

Up to 3.3

Socket Count
# of Threads
Total L3 cache
PCIe Express® Version

85us

Base Clock
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1P/2P
32
128 MB
PCIe 4.0 x128
3.0 GHz
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POSSIBILI CASI D’USO

SAN
NVMesh è progettato per costituire un’alternativa ad alte prestazioni alle tradizionali Storage Area Network, aggregando dischi NVME presenti su più server ed esportandoli come logical
block devices accessibili da qualunque nodo della rete, tramite
protocollo a bassissima latenza. Il Remote Direct Memory Access consente ad un server di ottenere latenza di circa 1us nella
comunicazione con i nodi del cluster, consentendo di utilizzare
dispositivi NVME presenti in dischi remoti, con prestazioni paragonabili a quelle dei dischi locali.
Gli scenari applicativi sono molteplici: creazione di aree dati ad
alte prestazioni per Data Base, piattaforme di Visualizzazione,
soluzioni per High Performance Data Analytics.

SPEC

Throughput

TEST

4,7 GB/s

MT-single stream

Single I/O stream – READ

8,0 GB/s

MT-single stream

Single client – WRITE

24,5 GB/s

Single client – READ

24,5 GB/s

Storage Overall - max
WRITE

31,2 GB/s

Storage Overall - max
READ

49,5 GB/s

Single I/O stream – WRITE

MT-single client, multi
stream

MT-single client, multi
stream

NAS (Beegfs – NFS)
I volumi a blocchi creati da NVMesh costituiscono il perfetto
building block per soluzioni di storage condiviso ad alte prestazioni, sia di tipo tradizionale (NFS/SMB) che ad alto livello di
parallelismo (ad es. BeeGFS clustered parallel file system).

SPEC

write

read

Single Client - Single I/O

4.4 GB/s

2.8 GB/s

Single Client - Multi I/O

07.1 GB/s

21.3 GB/s

Single Client - Latency (avg)

86us

132us

Storage Overall - Single I/O

6.5 GB/s

5.5 GB/s

Storage Overall - Multi I/O

14,4 GB/s

48 GB/s

Storage Overall - Latency
(avg)

86us

131us

Test eseguito con 1 building block 2U – 4 server – 4 NVMes WD SN640 per server
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I VANTAGGI

ALTE PRESTAZIONI

RICONFIGURABILITA’

Sfrutta efficacemente rete RDMA e dispositivi SSD, offrendo
bassissima latenza, direttamente connessi al bus PCI-Express
(NVME SSD).

Garantisce al tempo stesso un’altissima riconfigurabilità in
termini di affidabilità del dato (livelli di protezione disponibili:
1,10,60) e configurazione dei volumi logici (espansione online
della capacità, creazione/pubblicazione di volumi). La tecnologia NVMesh utilizzata per la creazione dei volumi logici è di
tipo software defined, dunque altamente riconfigurabile by
design.

SCALABILITA’ DELLA CAPACITA’
E DELLE PERFORMANCE
Soluzione basata su di un’architettura di tipo scale-out, consente di aumentare linearmente prestazioni e capacità, al crescere delle esigenze.

BASATA SU COMMODY SERVERS
Soluzione basata su sistemi x86_64, facilmente riconfigurabili
e riutilizzabili, non richiede hardware proprietario.
STORAGE DISTRIBUITO
Software Defined a bassa latenza.
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