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"La soluzione Red Hat 
ci ha aiutato a ridurre i 
costi senza rinunciare 

ai livelli di disponibilità, 
efficienza e prestazioni 

necessari in un 
ambiente clinico".

BRET LAWSON, 

DIRECTOR, INFRASTRUCTURE  

AND OPERATIONS,  

INTERMOUNTAIN HEALTHCARE

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Con la soluzione di migrazione dell'infrastruttura di Red Hat® le organizzazioni possono 

accelerare il percorso di trasformazione digitale senza aumentare i costi; investendo in 

tecnologie innovative come container, automazione e gestione multicloud, si riduce il costo degli 

investimenti nell'infrastruttura esistente. 

La soluzione analizza il costo dell'infrastruttura in uso, e fornisce una piattaforma di 

virtualizzazione alternativa per i carichi di lavoro esistenti e per quelli nuovi. Questi ultimi 

possono essere erogati dalla piattaforma alternativa con modalità automatiche e funzionalità 

self-service, facilitando ai team IT la rapida riproduzione dei carichi di lavoro su piattaforme 

future, come i cloud pubblici, senza un aggravio di costi. La migrazione avviene in seguito ad 

un'analisi dei carichi di lavoro e secondo metodologie comprovate che consentono di soddisfare 

tutti i requisiti aziendali, come la migrazione attraverso finestre di controllo delle modifiche 

appropriate e l'approvazione delle parti interessate. 

Generalmente, il percorso di migrazione prevede tre fasi:

• Fase analitica. Questa prima fase prevede un incontro gratuito tra Red Hat Consulting e 

l'organizzazione, finalizzato a comprendere e documentare i requisiti e le finalità del percorso 

di migrazione.

• Progetto pilota per la migrazione. In questa fase viene implementata e resa operativa la 

piattaforma alternativa e vengono eseguiti diversi test di migrazione per verificare che siano 

soddisfatti tutti i requisiti per la migrazione su larga scala.

• Migrazione su larga scala. Nella fase finale il cliente esegue la migrazione completa secondo 

il piano documentato creato nelle fasi precedenti, con il supporto di Red Hat Customer 

Experience and Engagement.

Molti dei nostri clienti scoprono di poter ridurre i costi del 40-50% rispetto a quanto pianificato 

per l'espansione dell'infrastruttura VMware esistente.
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA SOLUZIONE DI MIGRAZIONE 
DELL'INFRASTRUTTURA

METODOLOGIA

Discovery Session Una discovery session con Red Hat Consulting è un'attività di pianificazione 

strategica che chiarisce obiettivi e sfide e allinea le parti coinvolte agli obiettivi, 

alle dipendenze e ai risultati della soluzione desiderata. Durante tale incontro 

viene eseguita un'analisi completa dell'ambiente di virtualizzazione esistente, 

inclusa la gestione operativa e la catalogazione delle applicazioni. Con i 

risultati dell'analisi vengono elaborati un'architettura alternativa e un piano 

dettagliato di migrazione, che serviranno da base per l'implementazione.

Progetto pilota per 

la migrazione

Il progetto pilota per la migrazione prevede un'implementazione assistita della 

durata di 8-11 settimane e include:

• Ambiente Red Hat Virtualization o Red Hat OpenStack® Platform 

production-ready.

• Deployment degli strumenti e del framework necessari per la migrazione 

delle macchine virtuali (VM) dalla piattaforma di virtualizzazione esistente al 

nuovo ambiente.

• Convalida della migrazione di un insieme campione di VM selezionate dal 

cliente.

Migrazione su 

larga scala

Con una piattaforma alternativa in funzione e un piano accuratamente 

documentato, è possibile avviare la migrazione dei carichi di lavoro secondo 

le proprie tempistiche e le esigenze applicative. Le funzionalità di migrazione 

disponibili in Red Hat CloudForms®, consentono di contattare il team Red Hat 

Customer Experience and Engagement per eventuali richieste di supporto alla 

migrazione.

FORMAZIONE

Red Hat Learning 

Subscription

La soluzione include anche l'offerta Red Hat Learning Subscription, che 

garantisce al personale dell'azienda l'accesso a tutti i materiali di formazione e 

sviluppo messi a disposizione da Red Hat Training.

CAPACITÀ DI MIGRAZIONE

Mapping 

dell'infrastruttura

Il mapping dell'infrastruttura consente al team che si occupa della 

virtualizzazione e dell'infrastruttura di definire la destinazione di migrazione 

delle VM a partire dalla posizione attuale. Questo approccio garantisce la 

disponibilità delle risorse di elaborazione, rete e storage necessarie per ogni 

migrazione.

Piani di migrazione I piani di migrazione consentono agli utenti di suddividere le migrazioni delle 

VM in gruppi più gestibili e programmabili con tempistiche idonee, ad esempio 

durante gli intervalli di manutenzione delle applicazioni. Lasciano inoltre agli 

utenti il controllo del comportamento delle migrazioni, ad esempio l'ordine di 

migrazione delle VM.

Conversione delle 

macchine virtuali

Le funzionalità dello strumento virt-v2v consentono di convertire le VM dal 

formato VMware ESX al formato Kernel-based Virtual Machine (KVM). Il flusso 

delle VM ha origine in VMware e viene automaticamente indirizzato al nuovo 

hypervisor KVM. Gli strumenti garantiscono anche l'utilizzo di formati disco, 

interfacce di rete, driver e agenti idonei, per ottimizzare capacità e prestazioni.
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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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SPECIFICHE TECNICHE DELLA SOLUZIONE

Versioni minime dei prodotti necessarie per eseguire la soluzione:

PRODOTTO VERSIONE

Red Hat CloudForms 4.6.4

Red Hat Virtualization 4.2

Red Hat Enterprise Linux® (Hypervisor) 7.5

VMware vSphere 5.5
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