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PANORAMICA

Red Hat® OpenShift Container Platform semplifica lo sviluppo, il deployment e la gestione di 
applicazioni esistenti e containerizzate all'interno di infrastrutture cloud pubbliche, virtuali e fisiche. 
Basata su tecnologie open source comprovate, OpenShift Container Platform consente a sviluppatori e 
team operativi di rinnovare applicazioni, fornire nuovi servizi e accelerare i processi di sviluppo.

RED HAT OPENSHIFT CONTAINER PLATFORM

PER GLI SVILUPPATORI

OpenShift Container Platform offre agli sviluppatori una piattaforma ottimale per eseguire il 
provisioning, la creazione e il deployment di applicazioni e dei rispettivi componenti in modo autonomo. 
Con flussi di lavoro automatizzati, come il nostro processo source-to-image (S2I), è facile ottenere 
il codice sorgente dai sistemi di controllo delle versioni in immagini containerizzate formattate 
per Docker e pronte per essere eseguite. Grazie alla sua capacità di integrarsi con gli strumenti di 
integrazione e distribuzione continua, OpenShift Container Platform è la soluzione ideale per qualsiasi 
team di sviluppo. 

PER I TEAM OPERATIVI

Container Platform offre ai team operativi in ambito IT un ambiente enterprise in cui è possibile 
disporre di controllo basato su policy e automazione per le applicazioni containerizzate nell'ambito 
della produzione. I servizi cluster, la pianificazione e l'orchestrazione basati su Kubernetes offrono 
funzionalità di bilanciamento del carico e scalabilità automatica. Grazie alle funzioni di sicurezza 
disponibili, i tenant non rischiano di compromettere altri container o l'host su cui vengono eseguiti. 
Inoltre, poiché OpenShift è in grado di associare l'archivio permanente direttamente ai container 
Linux®, i team IT hanno la possibilità di eseguire applicazioni stateful e stateless in un'unica 
piattaforma. 
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Figura 1. Architettura di Red Hat OpenShift Container Platform 

VANTAGGI PRINCIPALI

• Ottieni un vantaggio 

competitivo presentando 

al mercato i prodotti più 

innovativi. 

• Accelera lo sviluppo delle 

applicazioni fornendo 

agli sviluppatori e agli 

amministratori di sistema 

gli strumenti necessari per 

svolgere la propria mansione. 

• Ottieni una piattaforma 

containerizzata di livello 

enterprise senza vendor 

lock-in.

• Abilita DevOps ed estendi 

la collaborazione a tutto il 

reparto. 

NOVITÀ DELLA  
VERSIONE 3.4

• Integrata con la versione 

stabile più recente di 

Kubernetes 1.4 

• Provisioning dinamico dello 

storage per un accesso 

rapido e semplice ai dati 

persistenti 

• Nuove architetture di 

riferimento per guidarti 

attraverso il deployment 

di produzione in ambienti 

come OpenStack®, Google 

Cloud Platform, Amazon Web 

Services.

SCHEDA TECNICA

RED HAT OPENSHIFT CONTAINER PLATFORM 3.4
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INFORMAZIONI SU RED HAT

Red Hat è il leader mondiale nella fornitura di soluzioni software open source e si avvale di un approccio 
community-based per offrire tecnologie cloud, Linux, middleware, storage e di virtualizzazione 
caratterizzate da affidabilità e prestazioni elevate. L’azienda offre inoltre servizi di supporto, 
formazione e consulenza per i quali ha ottenuto diversi riconoscimenti. Principale punto di riferimento 
in una rete globale di aziende, partner e community open source, Red Hat consente di creare tecnologie 
specifiche e innovative che garantiscono libero accesso alle risorse per la crescita e preparano i clienti 
al futuro dell’IT.
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI

CARATTERISTICA VANTAGGIO

Open source Con le integrazioni native di Docker e Kubernetes, gli utenti dispongono della libertà 

dell'open source, senza le limitazioni tecnologiche o legate al piano di sviluppo 

aziendale imposte da un fornitore specifico.

Provisioning self-service Gli sviluppatori possono creare rapidamente e facilmente applicazioni on-demand 

direttamente dagli strumenti più utilizzati, consentendo allo stesso tempo ai team 

operativi di mantenere il controllo completo dell'ambiente. 

Storage persistente Grazie alla sua capacità di utilizzare uno storage persistente, OpenShift Container 

Platform è la soluzione ideale affinché gli utenti possano eseguire applicazioni 

stateful esistenti e applicazioni stateless cloud-native.

Linguaggi supportati Gli sviluppatori possono eseguire con facilità più linguaggi, framework e database 

sulla stessa piattaforma.

Automazione Processi semplificati e automatizzati di creazione, deployment, scalabilità, gestione 

dell'integrità delle applicazioni e molto altro ancora sono dotazioni standard con 

OpenShift Container Platform.

Interfacce utente Gli sviluppatori dispongono dell'accesso diretto a un ricco set di strumenti dalla 

riga di comando, una dinamica console web multi-dispositivo e ambienti di sviluppo 

integrati basati su Eclipse come Red Hat JBoss® Developer Studio.

Gestione operativa 

integrata

Mediante l'implementazione diretta di Red Hat CloudForms nel prodotto, oltre 

al singolo container, gli utenti possono visualizzare in tempo reale anche l'intera 

infrastruttura.

Collaborazione Gli utenti possono ricavare facilmente risorse diverse direttamente dalla 

piattaforma, per gestire la programmazione di progetti e iniziative.

Scalabilità Le applicazioni eseguite su OpenShift sono facilmente scalabili, fino ad ottenere 

centinaia di istanze in migliaia di nodi con riparazione automatica nel giro di pochi 

secondi.

Ecosistema robusto Mediante la collaborazione con la nostra community di partner in continua 

espansione, gli utenti possono impiegare vari tipi di storage persistente oltre a 

soluzioni di rete collegabili.

Portabilità del container Realizzate attorno al modello di container standardizzato delle Application Program 

Interface (API) Red Hat per Docker, le applicazioni create su OpenShift possono 

essere eseguite ovunque siano supportati i container formattati per Docker.

Tipologie di cloud Gli utenti possono eseguire applicazioni su infrastrutture cloud fisiche, virtuali, 

pubbliche, private o ibride.

OpenShift Online è una 

piattaforma applicativa 

Red Hat basata su cloud 

pubblico, disponibile al sito 

openshift.com, che  

consente di: 

• creare, avviare e ospitare 

rapidamente applicazioni 

nel cloud pubblico - con 

l'attivazione e il supporto 

Red Hat;

• registrarsi gratuitamente, 

scoprire tutte le efficienti 

funzioni disponibili e iniziare 

subito a creare ed eseguire 

applicazioni su OpenShift;

• sfruttare la dinamicità e la 

flessibilità di OpenShift 3 nel 

cloud pubblico gestito con 

OpenShift Dedicated.

https://www.redhat.com/it
https://www.redhat.com/it
http://facebook.com/redhatinc
https://twitter.com/redhatnews
https://www.linkedin.com/company/red-hat
http://openshift.com/
http://openshift.com/

