IBM Global Business
per Red Hat
OpenShift su AWS
Trasforma e innova con il cloud ibrido

Considerazioni principali
– Trasferisci i workload nei cloud
e integra le capacità cognitive
– Elimina le difficoltà
dell’implementazione
manuale grazie a un servizio
completamente gestito
– Implementa i servizi grazie
all’integrazione nativa dei
servizi AWS
– Semplifica l’approvvigionamento
con una fatturazione unificata
e prezzi basati sul consumo

Trovare soluzioni che si
adattino perfettamente alla tua
particolare organizzazione è la
chiave per restare competitivi
nel business model del futuro.
Le soluzioni giuste possono
diventare una realtà solo grazie
alla comprensione profonda
del vostro particolare modello
di business e dell’ecosistema
aziendale che lo caratterizza.
IBM Global Business Services® per Red Hat® OpenShift®
su Amazon Web Services (AWS) è un’offerta open-source
completamente gestita. Il nostro approccio riunisce il meglio
della creazione di cluster di infrastrutture, dell’architettura,
delle prestazioni, del funzionamento, del supporto e dei
costi di IBM Red Hat e AWS per creare la soluzione giusta
per il tuo business.

Elimina il problema della
portabilità del workload
su un cloud a tua scelta
Il cloud ibrido sta rapidamente diventando la norma nel
modello di business aziendale odierno, rendendo più difficile
spostare i workload attraverso i cloud. Trasferire un
workload richiede numerosi cambiamenti nella
configurazione, nei set di strumenti e nei processi, ed è per
questo che IBM Global Business Services per Red Hat
OpenShift su AWS è progettato per funzionare con qualsiasi
cloud. Una volta sviluppati e implementati con OpenShift,
i tuoi workload possono essere trasferiti su un cloud a scelta,
senza il fastidio aggiuntivo di cambiare gli strumenti di
sviluppo, le pipeline di compilazione e i servizi di base.
Allo stesso tempo, gli attuali modelli di business
incoraggiano le aziende ad adottare capacità cognitive come
l’AI ed il machine learning per ottenere una migliore
comprensione del comportamento degli utenti. Questi
approcci richiedono spesso un po’ di lavoro aggiuntivo,
soprattutto a causa dell’assenza di uniformità del workload
cross-cloud. IBM Global Business Services per Red Hat
OpenShift su AWS può aiutare a facilitare un’adozione
cognitiva con capacità specificamente progettate per
mitigare le complicazioni legate all’integrazione.

Elimina le difficoltà
dell’implementazione
manuale grazie a un servizio
completamente gestito
Una componente essenziale di IBM Global Business Services per
Red Hat OpenShift su AWS Service è la sua API per la creazione
di cluster in istanze esistenti di AWS Virtual Private Cloud (VPC).
L’API elimina la fatica di distribuire manualmente un cluster
OpenShift. A differenza di un’istanza OpenShift dedicata, il nostro
approccio offre un servizio completamente gestito che consente
di concentrarsi sul carico di lavoro dell’applicazione.
I servizi di piattaforma gestiti da IBM Global Business Services
per Red Hat OpenShift su AWS includono:

Confronta

Storage

Rete

Rete di servizi

Sicurezza e autenticazioni

Servizi di verifica,
come la registrazione
e il monitoraggio

Automazioni sulla
consegna, come integrazione
continua/distribuzione
continua (CI/CD)

Servizi container nativi,
come container registry,
software-defined
networking (SDN) e altro

Implementa i servizi grazie
all’integrazione nativa dei
servizi AWS
La dipendenza dal workload o la tecnologia su misura
e l’architettura di deployment possono essere implementate
grazie anche alla gamma di servizi OpenShift e ad Amazon
Controllers for Kubernetes. Costruito sugli standard Open
Service Broker API, IBM Global Business Services per Red Hat
OpenShift su AWS permette agli utenti di distribuire servizi
utilizzando manifest nativi e la console OpenShift. AWS Service
Broker supporta servizi AWS nativi come Amazon Relational
Database Service (RDS), Amazon Elastic MapReduce (EMR),
Amazon DynamoDB, Amazon Simple Storage Service (S3)
e Amazon Simple Queue Service (SQS).

Semplifica l’approvvigionamento
con una fatturazione unificata
e prezzi basati sul consumo
A differenza dell’attuale processo di onboarding dei clienti
di OpenShift e AWS, IBM Global Business Services per Red
Hat OpenShift su AWS offre un processo di gestione unificato
e integrato grazie al quale il cliente può accedere al nostro
servizio direttamente dalla console AWS con una fatturazione
unica basata su un modello di consumo orario.

Perché IBM?
Aiutare i clienti a rinnovare e concretizzare i vantaggi del cloud
è una delle colonne portanti del patrimonio di IBM, che offre
una vasta gamma di servizi con pacchetti cloud arricchiti con
applicazioni, dati, integrazione, automazione e gestione multicloud.
Con più di 90.000 professionisti del cloud e decenni di esperienza,
la nostra è una metodologia agile, gestita da esperti, che può
aiutarvi a rendere più veloce il vostro viaggio di modernizzazione.
Mentre le imprese utilizzano Red Hat Linux su AWS dal 2008,
IBM Global Business Services per Red Hat OpenShift su AWS
amplia l’alleanza con un modello di assistenza combinato
e unificato, un consumo semplificato della licenza OpenShift
e un accesso on-demand alla piattaforma container OpenShift.
Il nostro team di esperti dei servizi AWS ha contribuito a creare
l’approccio di migrazione e modernizzazione basato sui pattern
per sfide aziendali uniche e specifiche del settore, con un
quadro di riferimento ottimizzato per l’utilizzo dei servizi dei
componenti Red Hat e AWS e le best practice di DevSecOps.
Scopri di più
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