SOLUZIONI IBM E RED HAT®

Risparmia tempo, denaro
e risorse per l'innovazione
e la crescita
Adotta tecnologie emergenti
con le soluzioni Red Hat

Uniformati alla
piattaforma Linux leader
nel mondo per le imprese1
In quasi tutte le grandi imprese della nazione, Red Hat
Enterprise Linux sta dettando lo standard. Questo ambiente
operativo forte e affidabile può servire come base per nuove
applicazioni, macchine virtuali e cloud ibridi. Red Hat rende la
tecnologia open source pronta per le imprese attraverso un
modello di sviluppo unico per produrre tecnologie più
innovative, iterative, stabili e sicure.

95%

di aziende Fortune 500
si affidano a Red Hat®
Enterprise Linux®²

Rispetto alle alternative gratuite, le soluzioni
Red Hat, incluso Red Hat Enterprise Linux:

Offrono un valore più elevato

Diminuiscono i costi complessivi

Rafforzano la sicurezza

573%

16%

65%

di ROI
triennale³

in meno di costi
operativi triennali³

più rapido
nell'identificazione dei
rischi per la sicurezza³

Riducono i tempi di inattività

Migliorano l'agilità

Incrementano la produttività

81%

35%

32%

in meno di tempi di
inattività non pianificati

Automatizza i compiti
manuali banali

più veloci nello sviluppo
dei cicli di vita

di efficienza in pi'u
per i team IT

Un pezzo critico del puzzle della modernizzazione è Red Hat Ansible®
Automation Platform. Ansible permette alle imprese di automatizzare
applicazioni e carichi di lavoro su una miriade di piattaforme hardware.
C'è anche del materiale precostruito, fornito dalla comunità, disponibile
con Ansible che aiuta le imprese a iniziare ad automatizzare i compiti
subito dopo l'installazione.

Una delle più grandi community
open source del mondo

Enorme libreria di contenuti
forniti dalla community

Un passo avanti per un rollout più
veloce delle nuove applicazioni

Più tempo, denaro e risorse per
iniziative strategiche

Realizza e scala le
applicazioni con tranquillità il resto lo gestiamo noi

Red Hat OpenShift® è una distribuzione Kubernetes con sicurezza,
stabilità e affidabilità di livello enterprise. Sviluppa una tantum e
distribuisci ovunque attraverso piattaforme aperte e basate su
container sui fornitori di cloud di tua scelta. Con Red Hat OpenShift
Managed Services avrai un supporto completo per aiutarti a gestire i
rischi, ottimizzare i risultati e migliorare la velocità di
commercializzazione.

Servizi gestiti Red Hat OpenShift

Time to value più veloce
Il dashboard self-service fornisce
cluster completamente gestiti in
pochi minuti

Efficienza operativa
maggiore

Supportato da un
esperto 24/7

Prezzi flessibili basati sul consumo

Sostenuto finanziariamente dal
99,95% di SLA

Disponibile su tutti i principali cloud pubblici

Sei pronto per ciò che
sta per arrivare?
Leggi il white paper “Stay agile: gestisci la tua impresa IT in
modo open source”.
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