IBM Global Business
Services for Red Hat
OpenShift su
Microsoft Azure
Modernizza le implementazioni tradizionali
e sviluppa applicazioni cloud-native

Considerazioni principali
– Accelera la migrazione e il
caricamento in contenitori
delle applicazioni esistenti
– Ristruttura le applicazioni
esistenti per renderle cloud
native
– Sviluppa applicazioni
pronte per il cloud usando
l'architettura a microservizi
– Migliora l'adozione di
DevSecOps combinando
l'automazione di Microsoft
Azure con gli acceleratori
IBM DevOps e con le
funzionalità di sicurezza

Molte organizzazioni esitano
ad adottare container e
microservizi per i loro workload
di produzione a causa della
difficoltà di creare e mantenere
una piattaforma di container
che sia idonea alle proprie
esigenze di modernizzazione e
ai criteri di conformità.
IBM Global Business Services® per Red Hat® OpenShift®
su Microsoft Azure può aiutarti a semplificare e accelerare
il tuo viaggio di modernizzazione delle applicazioni. Dalla
containerizzazione delle applicazioni on-premise esistenti
allo sviluppo di nuove applicazioni pronte per l'uso sul cloud
pubblico, privato e ibrido, i nostri esperti cloud lavorano con
te per esaminare il tuo portafoglio di applicazioni e aiutarti a
ottimizzare i workload per la trasformazione.

Aumenta i tuoi investimenti e
scatena la potenza del cloud
I container consentono ai team DevOps costi infrastrutturali
complessivi inferiori, un'esecuzione affidabile, un handoff
all'IT Ops più semplice e una migliore scalabilità orizzontale.
Eppure, molte organizzazioni sono riluttanti ad adottare
la tecnologia dei container, spesso preoccupate di avere
problemi con la gestione e la manutenzione della piattaforma.
La nostra esperienza nel cloud con la piattaforma e le risorse
di Microsoft Azure, insieme a Red Hat OpenShift, può aiutarti
a semplificare la modernizzazione delle applicazioni e ad
accelerare l'adozione del cloud per ottenere un vantaggio
rispetto alla concorrenza.

Riduci i costi operativi con
un modello pay-as-you-go,
basato sul consumo, dove
paghi solo quello che ti
serve, quando ti serve.

Consenti lo sviluppo
e l'implementazione
rapidi di nuovi cluster in
soli 15 minuti.1

Accelera il tuo viaggio nel
cloud ibrido con container
e piattaforme cloud
strettamente integrati e
co-progettati.

Ottieni un servizio
completamente gestito
con alta disponibilità dei
nodi primari e applicativi,
senza bisogno di macchine
virtuali che richiedono
gestione o patch.

Scopri suggerimenti
chiari e basati sui risultati
con la metodologia IBM
Garage™.

Accelera la crescita,
l'efficienza e
l'innovazione
con strumenti e
metodologie avanzate.

1 Sulla base dei risultati di IBM proof-of-concept su 10 clienti, i risultati effettivi possono variare

IBM Global Business Services per Red Hat OpenShift su
Microsoft Azure guida la modernizzazione basata su container
su scala attraverso applicazioni e dati, combinando le offerte
di Microsoft Azure con risorse IBM precostituite.

Prova una sfida coinvolgente da sei a otto settimane
Il nostro team di esperti lavorerà con te per trasformare il
tuo panorama applicativo.
-Replatform or refactor: Modernizza le applicazioni in
esecuzione in contenitori su Red Hat OpenShift
completamente gestito con operazioni di integrazione
continua/continuo sviluppo (CI/CD).
-Rearchitect: eseguire nuovi microservizi in contenitori
serverless su Red Hat OpenShift completamente
gestito con operazioni CI/CD e server meshing.
-Abilitazione di DevSecOps : crea una pipeline
DevSecOps completamente attrezzata, insieme ad
applicazioni DevOps-enabled in esecuzione in
container su Red Hat OpenShift.

I benefici fondamentali includono:
- Scegli le tue soluzioni di registry, networking, storage e CI/CD, o
usa le soluzioni incorporate di Microsoft Azure per la gestione
automatizzata del codice sorgente, delle build di container e
applicazioni, le implementazioni, lo scaling, e altro ancora.
- Abilita un'esperienza di single sign-on attraverso Microsoft
Azure Active Directory
- Ottieni l'accesso integrato alle offerte infrastructure as a service
(IaaS) e platform as a service (PaaS) di Microsoft Azure.
- Implementa attraverso il portale Microsoft Azure o con la
command-line interface (CLI) di Microsoft Azure.
- Ricevi supporto sviluppato e gestito da Red Hat e Microsoft.
Inoltre, la strategia di progettazione include una valutazione
dell'applicazione, una prova di funzionamento del concept, un
modello di valore del cloud e i passi successivi per aiutarti a
realizzare la tua idea finale.
Perché scegliere IBM?
Aiutare le imprese a modernizzare e realizzare i vantaggi del
cloud è una pietra miliare dell'impegno di IBM nei confronti dei
nostri clienti. 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. Il nostro approccio è collaborativo:
creiamo, eseguiamo e lavoriamo insieme per sviluppare
applicazioni di nuova generazione e migrarle in ambienti cloud
flessibili.
IBM Global Business Services offre:
- Acceleratori del design thinking
- Metodologia di implementazione agile
- Metodologia IBM Garage
- Strumenti di benchmarking specifici per l'industria
- Comprovate capacità di implementazione con più
di 14.000 clienti

Scopri di più
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