Speciale E3: Ubisoft mostra un trailer in CGI
di Skull & Bones
Un nuovo trailer in CGI di Skull & Bones ha fatto la sua comparsa alla conferenza Ubisoft,
mostrando una sanguinosa battaglia navale. Oltre al trailer è stato mostrato anche il gameplay,
possibilità di personalizzare la nave, agganciare navi nemiche e soprattutto combattere contro altri
giocatori in una battaglia PvP. Skull & Bones arriverà durante il 2019, ma ci si può registrare alla
closed beta, che a oggi non ha una data.

Raja Koduri lascia AMD ed entra a far parte
di Intel
Qualche giorno fa, il boss di AMD Raja Koduri ha annunciato che non ritornerà in ufficio dopo i
suoi 40 giorni di riposo. Il compito di controllare il gruppo Radeon Technologies Group (RTG)
toccherà a Lisa Su, almeno fin quando non si troverà un sostituto. L’azienda ha deciso per adesso di
non commentare la situazione e non è noto quale impatto ciò potrebbe avere sulla prossima GPU
NAVI.

Raja Koduri lascia AMD con un memo
«Per la mia famiglia AMD,
“Quaranta” è un numero significativo nella storia. È un numero che rappresenta la transizione, il
test e il cambiamento. Ho appena trascorso quaranta giorni lontano dall’ufficio che attraversa
una simile transizione. Era un momento importante con la mia famiglia, e mi offriva anche uno
spazio raro per la riflessione. Durante questo periodo sono arrivato alla conclusione
estremamente difficile che sia giunto il momento per me di lasciare RTG e AMD.
Non ho alcun dubbio in mente che RTG e AMD marcino fermamente nella giusta direzione,
poiché il calcolo ad alte prestazioni diventa sempre più importante in ogni aspetto della nostra
vita. Credo con tutto il cuore a ciò che stiamo facendo con Vega, Navi e oltre, e sono
incredibilmente orgoglioso di dove siamo arrivati e di dove stiamo andando. Tutta l’industria ha
preso nota di ciò che stiamo facendo. Mentre penso a come l’informatica si evolverà, sento
sempre di più di voler perseguire la mia passione oltre l’hardware e esplorare soluzioni più
ampie.
Voglio ringraziare Lisa e l’AET per avermi consentito di seguire la mia passione negli ultimi
quattro anni in AMD e soprattutto negli ultimi due anni con RTG. Lisa ha il mio massimo
rispetto per avermi con coraggio permesso di esprimermi con RTG, per aver creduto in me e per
avermi sostenuto. Vorrei anche chiamare Mark Papermaster che mi ha portato in AMD, per la
sua enorme passione per la tecnologia e per il suo implacabile supporto attraverso molte fasi
difficili. E, ovviamente, desidero ringraziare tutti i miei collaboratori diretti e il mio personale

indiretto che ha lavorato così duramente per costruire quello che abbiamo ora. Sono molto
orgoglioso dei grandi leader che abbiamo e sono pienamente fiducioso che prenderete la strada
giusta.
Continuerò a essere un grande fan e utilizzatore di tecnologie AMD sia per uso personale che
professionale.
Come ho già detto, lasciare AMD e RTG è stata una decisione estremamente difficile per me. Ma
ho sentito che è la scelta giusta per me personalmente a questo punto. Il tempo dirà il resto.
Seguirò con grande interesse i progressi che farai nei prossimi anni.
Mi avete fatto realizzare sia personalmente che professionalmente, e vi ringrazio dal profondo
del mio cuore. Ho delle richieste finali da farvi:
– Rimanete concentrati sulla roadmap!

– Portate a termine i vostri impegni!

– Continuate la cultura della passione, della persistenza e del gioco!

– Rendete orgogliosa AMD!

– Rendetemi fiero !
Il vostro,
Raja»

Raja Koduri entra a far parte di Intel come Chief Architect
SANTA CLARA, Calif: Intel ha contestualmente annunciato la nomina di Raja Koduri come
Architect Chief Intel, vicepresidente senior del nuovo gruppo di Core e Visual Computing e
direttore generale di una nuova iniziativa per guidare le soluzioni di calcolo drive edge. In questa
posizione, Koduri espanderà la posizione leader di Intel nella grafica integrata per il mercato del PC
con soluzioni grafiche di fascia alta per una vasta gamma di segmenti di calcolo. Migliaia di utenti
oggi godono di esperienze informatiche con a bordo le CPU di Intel e del sistema di visual
computing IP. Andando avanti sotto la leadership di Koduri, l’azienda unificherà e espanderà l’IP
differenziato attraverso le funzionalità informatiche, grafiche, multimediali, di imaging e delle
capacità d’intelligenza per i client e data center, dell’intelligenza artificiale e delle opportunità
emergenti come il cloud computing.
«Raja è uno dei più innovativi e rispettati visionari grafici e sistemi di architettura nell’industria e
l’ultimo esempio di talento tecnologico più adatto ad Intel», ha dichiarato il dottor Murthy
Renduchintala, chief engineer di Intel e presidente di Client and Internet of Things Businesses and
System Architecture. «Abbiamo piani emozionanti per espandere in modo aggressivo le nostre
capacità informatiche e grafiche e costruire sulle nostre basi IP molto differenziate e molto forti. Con
Raja al comando del nostro Core e Visual Computing Group, aggiungeremo al nostro portafoglio
delle capacità ineguagliate, avanzeremo nella nostra strategia per guidare il computing e la grafica e

infine sarà la forza trainante della rivoluzione dei dati»
Koduri porta a Intel più di 25 anni di esperienza nei processi di visualizzazione e accelerazione di
calcolo su una vasta gamma di piattaforme, tra cui PC, console di gioco, workstation professionali e
dispositivi consumer. La sua profonda esperienza tecnica comprende l’hardware grafico, il software
e l’architettura del sistema.
«Ho ammirato Intel come leader tecnologico e hanno avuto feconde collaborazioni con l’azienda nel
corso degli anni», ha detto Koduri. «Sono incredibilmente emozionato di entrare nel team Intel e
avere l’opportunità di poter guidare una visione di architettura unificata e il portafoglio IP di tutto
un mondo che contribuisce ad accelerare la rivoluzione dei dati».
Koduri, 49 anni, si unisce a Intel da AMD, dove ha recentemente ricoperto il ruolo di vice presidente
senior e architetto principale del gruppo Radeon Technologies Group. In questo ruolo, è stato
responsabile della supervisione di tutti gli aspetti delle tecnologie grafiche utilizzate in APU di AMD,
discrete GPU, semi-custom e GPU. Prima di AMD, Koduri è stato direttore dell’architettura
grafica di Apple Inc., dove ha contribuito a creare un sottosistema grafico di leadership per la
famiglia di prodotti Mac e ha portato la transizione agli schermi di computer Retina.

AMD: nuove GPU a 7nm con acceleratore
Hardware AI
Navi, sarà il nome in codice della prossima architettura grafica di AMD basata sui 7nm. Questa
nuova architettura risulta ancora poco nota, in quanto sia AMD che i vari outlets del settore
cercano di mantenere puntati i loro riflettori sui prodotti appena usciti di cui i chip fanno parte della
famiglia Vega di AMD che ha già debuttato sul mercato con la RX Vega 64 e RX 56. Novità sulla
futura architettura AMD arrivano grazie al sito Fudzilla, il cui riferisce che i nuovi chip grafici
saranno caratterizzati da circuiti di accelerazione AI. Questo tipo di accelerazione dovrebbe
essere una tecnologia simile al tensor core di NVIDIA, tecnologia che l’azienda ha lanciato con la
GPU Volta V100 all’inizio di quest’anno.

I primi acceleratori AI di AMD
Navi è l’architettura grafica di terza generazione di AMD progettata dal gruppo Radeon
Technologies. L’architettura grafica si basa sui principi di efficienza energetica di Polaris e Vega.
Navi è considerata la prima microarchitettura GPU concepita interamente sotto la supervisione del
guru grafico e capo del Radeon Technolgies Group, Raja Koduri. Utilizzerà memorie HBM (High
Bandwidth Memory), probabilmente di terza generazione o GDDR6 a seconda del prodotto per
aumentarne le prestazioni e l’efficienza. Navi sarà la prima architettura grafica dell’azienda
costruita sul prossimo processo FinFET di 7mm che sarà prodotto da GlobalFoundries. Sulla base
di ciò e osservando la roadmap di GlobalFoundries, possiamo dedurre che l’architettura Navi
dovrebbe sbarcare sul mercato tra il 2018 e il 2019.

Architetture grafiche AMD

