
it.redhat.com 

facebook.com/redhatinc 
@redhatnews 

linkedin.com/company/red-hat 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
SU RED HAT ENTERPRISE 
LINUX 7

Scarica Red Hat Enterprise 

Linux 7 e accedi alla 
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INTRODUZIONE

L'ultima release della principale piattaforma Red Hat include notevoli miglioramenti a livello 

di affidabilità, prestazioni e scalabilità. Numerose nuove funzionalità forniscono a progettisti, 

amministratori di sistema e sviluppatori le risorse necessarie per l'innovazione e per una 

gestione più efficiente.

Progettisti: Red Hat® Enterprise Linux® 7 può adattarsi a qualsiasi decisione relativa 

all'infrastruttura, integrandosi in modo efficiente con gli altri sistemi dell'ambiente operativo, 

di autenticazione e di gestione. Che l'obiettivo principale sia sviluppare applicazioni con un 

utilizzo intensivo della rete, repository per i dati con una scalabilità elevata o una soluzione da 

implementare ripetutamente con ottime prestazioni in ambienti fisici, virtuali e cloud, Red Hat 

Enterprise Linux 7 offre le funzionalità per supportare qualsiasi progetto.

Amministratori di sistema: Red Hat Enterprise Linux 7 include nuove caratteristiche che 

agevolano le attività degli amministratori. È possibile ottenere migliori informazioni sulle 

operazioni eseguite dal sistema e più controlli per ottimizzarlo, con strumenti di gestione unificata 

e funzionalità di gestione delle risorse a livello di sistema che riducono il carico amministrativo. 

L'isolamento basato su container e gli strumenti per le prestazioni migliorati consentono di 

visualizzare e regolare l'allocazione delle risorse in ogni applicazione. Inoltre, naturalmente, sono 

stati apportati continui miglioramenti a livello di scalabilità, affidabilità e sicurezza.

Sviluppatori e responsabili delle operazioni di sviluppo: Red Hat Enterprise Linux 7 non offre 

solo le funzionalità di un sistema operativo. Fornisce un'avanzata infrastruttura applicativa 

con meccanismi integrati per la sicurezza, la gestione dell'identità, l'allocazione delle risorse 

e l'ottimizzazione delle prestazioni. Oltre a comportamenti predefiniti ottimizzati, è possibile 

trarre vantaggio dai controlli delle risorse applicative, in modo da controllare con precisione 

le prestazioni. Red Hat Enterprise Linux 7 include le più recenti versioni stabili dei linguaggi di 

programmazione, dei database e degli ambienti di runtime più richiesti. 

CONTAINER LINUX

I container Linux si sono affermati come una tecnologia open source chiave per la creazione di 

pacchetti e la distribuzione delle applicazioni, che unisce un isolamento leggero delle applicazioni 

con la flessibilità dei metodi di implementazione basati su immagini. Gli sviluppatori hanno 

rapidamente adottato i container Linux perché semplificano e accelerano l'implementazione delle 

applicazioni e numerose piattaforme PaaS (Platform-as-a-Service) sono basate sulla tecnologia 

dei container Linux, inclusa OpenShift di Red Hat. Red Hat Enterprise Linux 7 implementa i 

container Linux utilizzando tecnologie essenziali come i gruppi di controllo (cGroups) per la 

gestione delle risorse, gli spazi dei nomi per l'isolamento dei processi e SELinux per la sicurezza, 

rendendo possibile una multi-tenancy sicura e riducendo i potenziali rischi per la sicurezza. La 

certificazione dei container Red Hat assicura che i container delle applicazioni creati tramite Red 

Hat Enterprise Linux funzioneranno senza problemi in tutti gli host di container certificati.

 1 https://access.redhat.com/site/documentation/Red_Hat_Enterprise_Linux/
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GESTIONE DELLE IDENTITÀ

TRUST TRA DIVERSE AREE DI AUTENTICAZIONE KERBEROS

La gestione delle identità in Red Hat Enterprise Linux ora consente di stabilire trust tra diverse aree 

di autenticazione con Microsoft Active Directory. La sincronizzazione tra i due archivi di identità 

non è necessaria. Questa nuova funzionalità consente agli utenti con credenziali Active Directory di 

accedere alle risorse Linux senza richiedere un'autenticazione aggiuntiva delle identità, in modo da 

utilizzare una funzionalità Single Sign-On tra i domini Microsoft Windows e Linux.

REALMD

Realmd rileva automaticamente le informazioni sul dominio o sull'area di autenticazione e 

semplifica la configurazione necessaria per la connessione. Realmd è utilizzabile con la gestione 

delle identità di Microsoft Active Directory e Red Hat Enterprise Linux. 

GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

PERFORMANCE CO-PILOT

Performance Co-Pilot è un nuovo framework per il monitoraggio, la registrazione e l'analisi delle 

prestazioni che fornisce un'API per l'importazione e l'esportazione di dati campionati e tracciati. 

Include inoltre strumenti per interrogare, recuperare ed elaborare i dati raccolti. Performance 

Co-Pilot può trasmettere questi dati in rete e integrarsi con sottosistemi come rsyslog, sar/sysstat 

e systemd. Fornisce un'interfaccia utente grafica comune per l'esplorazione di tutti i dati raccolti, 

nonché interfacce di testo interattive. 

PROFILI SEMPRE PIÙ OTTIMIZZATI

Tuned è un demone adattivo per l'ottimizzazione del sistema che ottimizza in modo dinamico 

le impostazioni di sistema a seconda dell'utilizzo. Red Hat Enterprise 7 include numerosi profili 

ottimizzati predefiniti, che consentono agli amministratori di trarre vantaggio da migliori 

prestazioni e dalla gestione dell'alimentazione per i carichi di lavoro comuni con aggiustamenti 

minimi. Per impostazione predefinita, il profilo ottimizzato selezionato è basato sulla variante del 

prodotto Red Hat Enterprise Linux, ma gli amministratori possono modificare il profilo in base 

agli scenari di utilizzo previsti.

TUNA

In Red Hat Enterprise Linux 7, Tuna è stato migliorato al di là delle funzionalità di monitoraggio 

delle prestazioni dei processi, con un supporto aggiuntivo per l'ottimizzazione dei parametri del 

kernel, oltre a funzionalità di personalizzazione e gestione dei profili. 

Tuna dispone di un'interfaccia utente grafica unificata e semplice da usare per l'ottimizzazione 

delle prestazioni dei sistemi, il monitoraggio e la gestione dei profili ottimizzati. Consente ai 

clienti di ottenere il miglior livello di prestazioni dai sistemi attraverso il bilanciamento del carico 

e il monitoraggio proattivi, per eliminare gli hot spot, impedire problemi di prestazioni ed evitare 

potenziali chiamate al servizio di supporto.

L'ARCHITETTURA DEI 
CONTAINER LINUX DI RED 
HAT ENTERPRISE LINUX 
7 INTERESSA QUATTRO 
AREE TECNOLOGICHE:

• Isolamento dei processi - 
spazi dei nomi

• Gestione delle risorse 
- cGroups

• Sicurezza -  SELinux

• Gestione - strumenti/CLI, 

Docker
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AFFINITÀ NUMA

Con il numero crescente di sistemi, anche low-end, che presentano topologie NUMA (Non-

Uniform Memory Access), Red Hat Enterprise Linux 7 offre una soluzione per le irregolarità di 

prestazioni associate a tali sistemi. Un nuovo meccanismo di affinità NUMA basato sul kernel 

automatizza l'ottimizzazione della memoria e dello scheduler. Tenta di associare i processi che 

utilizzano una quantità significativa di risorse con la memoria e le risorse CPU disponibili allo 

scopo di ridurre il traffico tra i nodi. Il risultato è un migliore allineamento delle risorse NUMA, 

che incrementa le prestazioni per le applicazioni e le macchine virtuali, soprattutto in caso di 

esecuzione di carichi di lavoro con un utilizzo elevato della memoria.

MECCANISMO DI REPORTING DEGLI EVENTI HARDWARE

Red Hat Enterprise Linux 7 unifica la segnalazione degli eventi hardware in un singolo 

meccanismo di reporting. Invece di vari strumenti che raccolgono gli errori da diverse origini 

con differenti indicazioni di data e ora, un nuovo meccanismo di reporting degli eventi hardware, 

denominato HERM (Hardware Event Reporting Mechanism), semplifica la correlazione degli 

eventi e consente di ottenere un quadro accurato del comportamento del sistema. HERM crea 

report degli eventi in una singola posizione e con una cronologia sequenziale. HERM utilizza 

un nuovo demone per lo user space, rasdaemon, per acquisire e registrare tutti gli eventi RAS 

generati dall'infrastruttura di tracing del kernel.

VIRTUALIZZAZIONE

INTEGRAZIONE GUEST CON VMWARE

Red Hat Enterprise Linux 7 migliora il livello di integrazione e usabilità tra il guest Red Hat 

Enterprise Linux e VMware vSphere. L'integrazione ora include:

• Open VM Tools  -  un pacchetto di utility di virtualizzazione open source.

• Driver di grafica 3D per rendering OpenGL e X11 con accelerazione hardware.

• Rapidi meccanismi di comunicazione tra VMware ESX e la macchina virtuale.

In combinazione, queste funzionalità aggiuntive forniscono un avanzato ambiente ad alte 

prestazioni per la macchina virtuale Red Hat Enterprise Linux in esecuzione in VMware.

SUPPORTO PER LA CRITTOGRAFIA

Le funzionalità di virtualizzazione basate su KVM sono conformi ai nuovi requisiti di sicurezza 

per la crittografia dei governi degli Stati Uniti e del Regno Unito, con l'aggiunta del driver 

paravirtualizzato (virtio-rng) per fornire all'host la capacità di alimentare l'entropia per la 

macchina virtuale. 

Evitando il problema della riduzione dell'entropia nei guest, le applicazioni di crittografia in 

esecuzione nei guest sono più efficaci. Questa funzionalità è particolarmente importante per i 

clienti attenti alla sicurezza, come istituzioni governative, siti di e-commerce, istituti finanziari e 

appaltatori della difesa. 

ASSEGNAZIONE DEI DISPOSITIVI VFIO

L'interfaccia driver user space VFIO (Virtual Function I/O) migliora l'assegnazione dei dispositivi 

PCI per KVM. VFIO applica l'isolamento dei dispositivi, migliora la sicurezza dell'accesso ai 

dispositivi ed è compatibile con funzionalità come l'avvio protetto. Red Hat Enterprise Linux 7 

utilizza ad esempio il framework VFIO per l'assegnazione dei dispositivi GPU (Graphic Processing 

Unit). VFIO sostituisce il meccanismo di assegnazione dei dispositivi KVM utilizzato in Red Hat 

Enterprise Linux 6.
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SVILUPPO

OPENJDK

Red Hat Enterprise Linux 7 include OpenJDK 7 come ambiente di sviluppo e di runtime JavaTM 

predefinito. OpenJDK 7 è la più recente versione stabile di Java disponibile al pubblico. Fornisce 

maggiore stabilità, migliori prestazioni, un superiore supporto per i linguaggi dinamici e tempi di 

avvio inferiori.

Tutti i pacchetti Java 7 (java-1.7.0-openjdk, java-1.7.0-ibm) in Red Hat Enterprise Linux 7 

consentono di installare più versioni in parallelo, analogamente al kernel. L'installazione in 

parallelo rende più semplice provare più versioni dello stesso JDK contemporaneamente per 

ottimizzare le prestazioni ed eseguire il debug dei problemi, in caso di necessità.

INSTALLAZIONE E IMPLEMENTAZIONE

UPGRADE IN-PLACE

Red Hat Enterprise Linux 7 fornisce un supporto che semplifica l'attività di esecuzione degli 

upgrade in-place. In zstream di Red Hat Enterprise Linux 6.5 è disponibile un pacchetto di 

supporto pre-upgrade, che segnala gli elementi di cui è possibile eseguire un upgrade in-place e 

quelli che devono essere aggiornati manualmente. Il report contiene una descrizione dei problemi 

e fornisce collegamenti ad articoli della Knowledge Base disponibili in Red Hat Customer Portal. 

Sono incluse informazioni sui file di configurazione che verranno modificati e vengono identificati 

i file di configurazione esistenti modificati dall'utente, consigliando quelli da controllare manualmente. 

L'amministratore può quindi decidere se il risultato di un upgrade in-place è sufficiente per 

le proprie esigenze. Dopo avere eseguito l'upgrade in-place, l'amministratore può quindi 

ispezionare i risultati finali e decidere di completare l'upgrade.

IMPOSTAZIONI PREDEFINITE DEL PARTIZIONAMENTO PER IL ROLLBACK

La possibilità di eseguire un ripristino a una configurazione di sistema funzionante è cruciale 

in un ambiente di produzione. Tramite gli snapshot LVM con ext4 e XFS (o la funzionalità per la 

creazione di snapshot integrata in Btrfs, descritta nella sezione “Snapper”), un amministratore 

può acquisire lo stato di un sistema e preservarlo per l'utilizzo futuro. Un esempio di utilizzo è 

il ripristino della configurazione originale da parte dell'amministratore, dopo l'esecuzione di un 

upgrade in-place che non presenta il risultato desiderato.

KICKSTART DI ANACONDA PER L'INTEGRAZIONE CON ACTIVE DIRECTORY

Un amministratore di sistema ora può creare file di installazione kickstart che non richiedono 

credenziali amministrative. Il sistema installato può quindi essere unito a un dominio Active 

Directory specificando una singola password. Questa nuova funzionalità elimina l'esigenza di 

scrivere e gestire grandi blocchi di codice interdipendente in due domini.

CREAZIONE DEL SUPPORTO DI INSTALLAZIONE

In Red Hat Enterprise Linux 7 è stato introdotto Live Media Creator per la creazione di 

supporti di installazione personalizzati da un file kickstart per un'ampia gamma di scenari 

di implementazione. I supporti possono essere quindi utilizzati per implementare immagini 

standardizzate su desktop aziendali standardizzati, server standardizzati, macchine virtuali o 

implementazioni ad alta scalabilità. Live Media Creator, in particolare quando viene utilizzato con 

i modelli, fornisce un sistema per controllare e gestire le configurazioni nell'organizzazione.

MODELLI DI PROFILI SERVER

Red Hat Enterprise Linux 7 include la capacità di utilizzare modelli di installazione per creare 

server per i carichi di lavoro comuni. Questi modelli possono semplificare e velocizzare la 

creazione e l'implementazione di server Red Hat Enterprise Linux, anche per chi ha un'esperienza 

minima con Linux.

I MODELLI 
SEMPLIFICANO 
L'IMPLEMENTAZIONE DI 
DIVERSI TIPI DI SERVER:

• PHP

• Java

• Web

• Database
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DESKTOP

Red Hat Enterprise Linux 7 include tre desktop per adattarsi alle diverse preferenze e ai differenti 

stili di lavoro: GNOME 3, GNOME Classic e KDE.

GNOME 3 offre un ambiente di lavoro focalizzato che incoraggia la produttività. Una potente 

funzionalità di ricerca consente di accedere a tutte le informazioni in una singola posizione. Le 

finestre affiancate consentono di visualizzare con facilità più documenti contemporaneamente ed 

è possibile disattivare le notifiche quando è necessario concentrarsi su una specifica attività.

Ogni componente di GNOME 3 è stato progettato per la semplicità e la facilità d'uso. La 

panoramica delle attività fornisce una semplice soluzione per accedere a tutte le attività di base. 

Basta premere un pulsante per visualizzare le finestre aperte, avviare applicazioni o controllare i 

nuovi messaggi.

GNOME 3 e GNOME Classic si integrano perfettamente con servizi di storage dei documenti, calendari 

ed elenchi di contatti online, consentendo di accedere a tutti i dati da una singola posizione.

GNOME Classic unisce vecchio e nuovo: mantiene l'aspetto e il funzionamento familiari di GNOME 2, 

ma aggiunge le potenti nuove funzionalità e capacità 3D della shell GNOME.

In aggiunta a GNOME 3 e GNOME Classic, Red Hat Enterprise Linux 7 offre la più recente versione 

stabile del popolare desktop KDE.

GESTIONE

GESTIONE A LIVELLO DI SISTEMA

Red Hat Enterprise Linux 7 include systemd, un gestore di sistemi e servizi. Oltre alla compatibilità 

con la maggior parte degli script di inizializzazione SysV e LSB, fornisce le seguenti nuove 

funzionalità: 

• Offre aggressive capacità di parallelizzazione.

• Utilizza l'attivazione di socket e D-Bus per l'avvio dei servizi.

• Consente l'avvio on-demand dei demoni.

• Tiene traccia dei processi utilizzando Linux cGroups.

• Supporta la creazione di snapshot e il ripristino dello stato del sistema.

• Mantiene punti di montaggio e punti di montaggio automatici.

• Implementa una logica di controllo dei servizi transazionale, basata sulle dipendenze e a elevata 

configurabilità.

OPENLMI

Il progetto OpenLMI fornisce un'infrastruttura comune per la gestione remota dei sistemi Linux. 

Le funzionalità includono configurazione, gestione e monitoraggio di hardware, sistemi operativi e 

servizi di sistema. OpenLMI include un set di servizi accessibili sia in locale che in remoto, associazioni 

di più linguaggi, API standard e interfacce di scripting standard. Consente agli amministratori 

di sistema di gestire più sistemi, automatizzare le operazioni di gestione e gestire server fisici e 

virtuali. L'interfaccia standardizzata dello strumento riduce la curva di apprendimento per i nuovi 

amministratori e le API standard rendono più semplice lo sviluppo di strumenti personalizzati.

L'85%  delle 

organizzazioni IT intervistate 

ha trovato semplice utilizzare 

il nuovo desktop di Red Hat 

Enterprise Linux 7.2

GNOME Classic unisce un 

aspetto e un funzionamento 

familiari a potenti nuove 

funzionalità e capacità 3D.  2 Sondaggio tra 308 utenti della versione beta di Red Hat Enterprise Linux 7, www.techvalidate.com/
product-research/red-hat-enterprise-linux
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Le funzionalità di gestione dello storage semplificano la configurazione e la gestione dello 

storage, in particolare nei sistemi con più unità. Un problema tradizionale dei sistemi Linux è dato 

dal fatto che le etichette di volume possono cambiare quando l'hardware viene riconfigurato. 

OpenLMI evita questo problema consentendo di fare riferimento ai volumi tramite etichetta di 

volume, UUID o ID dispositivo. La combinazione di un'API standardizzata e di nomi di dispositivo 

persistenti rende più semplice mantenere coerente lo storage, anche in caso di modifiche di 

hardware e software.

OpenLMI consente la gestione remota della rete fornendo un'API standardizzata per 

l'interrogazione e la configurazione dell'hardware della rete. In aggiunta alla configurazione di 

rete standard, supporta la configurazione del bridging e del bonding di rete e fornisce notifiche 

delle modifiche della configurazione di rete.

Un amministratore di sistema può utilizzare OpenLMI Software Provider per aggiungere o 

rimuovere servizi in remoto e Service Provider per determinare lo stato del servizio (avviato, 

in esecuzione, arrestato, in errore) e per abilitare, avviare o riavviare un servizio. 

FILE SYSTEM

• Red Hat Enterprise Linux ora include XFS come file system predefinito, assicurando 

miglioramenti della scalabilità e maggiore libertà di scelta relativamente ai file system. 

In precedenza, XFS era disponibile solo con l'add-on Scalable File System. XFS supporta file 

system di dimensioni fino a 500 TB.

• Ext4 supporta file system di dimensioni di 50 TB, rispetto ai precedenti 16 TB.

• Btrfs è un file system relativamente nuovo, particolarmente utile per gli scenari di utilizzo 

in locale su larga scala. Btrfs include gestione di base dei volumi, supporto degli snapshot, 

verifica completa dell'integrità del checksum di dati e metadati e un'interfaccia della riga di 

comando che rende queste funzionalità avanzate più facili da usare rispetto ad altri file system 

su larga scala. Btrfs è disponibile come Technology Preview. 

• Ext4 supporta file system di dimensioni di 50 TB, rispetto ai precedenti 16 TB.

• Il file system di rete CIFS con gli aggiornamenti del protocollo SMB (Server Message Block) 

garantisce migliori prestazioni, una maggiore sicurezza e più funzionalità rispetto a quelle che 

erano disponibili con i protocolli precedenti.

• I comandi GFS2 ora consentono di gestire più accuratamente l'allineamento degli stripe RAID 

e il posizionamento di elementi critici come journal e gruppi di risorse. Questo aumenta la 

scalabilità e le prestazioni di GFS2 sia durante la creazione che nel corso dell'utilizzo del file 

system.



7it.redhat.com PANORAMICA DELLA TECNOLOGIA Novità di Red Hat Enterprise Linux 7

STORAGE

DESTINAZIONI ISCSI E FCOE

Red Hat Enterprise Linux 7 ora include una nuova implementazione software delle destinazioni 

iSCSI (modalità RFC-3720) e FCoE (Fibre Channel over Ethernet) nel kernel, rispetto alla 

precedente implementazione tramite user space. Questa nuova implementazione incrementa la 

capacità di sostituire costosi array di archiviazione condivisi con appliance di storage basate su 

Linux con hardware standard.

RILEVAMENTO DINAMICO DELLE LUN

Le unità logiche (LUN) ora possono essere riconosciute in modo dinamico dal sistema operativo 

senza alcun intervento manuale, con una riduzione del numero di riavvii e dei tempi di inattività.

SNAPPER

Snapper è una nuova utility che consente di creare, eliminare, etichettare e organizzare snapshot 

sia di file system Btrfs che di volumi logici LVM. Le informazioni e gli strumenti aggiuntivi offrono 

agli amministratori di sistema un maggiore controllo sull'ambiente di backup.

SICUREZZA

FIREWALL DINAMICO

Il nuovo servizio firewall dinamico (firewalld) fornisce maggiore flessibilità rispetto alle 

tradizionali iptable Linux, consentendo la gestione unificata di set di regole IPv4, IPv6 e bridge 

Ethernet. Consente agli amministratori di sistema di rispondere rapidamente alle nuove minacce 

attivando nuove regole senza eseguire il riavvio, eliminando le interruzioni dei servizi. Oltre alle 

funzionalità di configurazione dinamica, firewalld supporta un potente linguaggio per le regole 

che semplifica la configurazione del firewall e include circa 50 impostazioni predefinite per 

numerosi servizi di sistema utilizzati comunemente.

REGISTRAZIONE STRUTTURATA

Le informazioni archiviate nei file di log di sistema ora sono accessibili in un formato strutturato, 

che rende più potenti ed efficaci gli strumenti automatizzati di analisi dei log. La struttura 

predefinita dei file di log non è stata modificata, per assicurare che gli strumenti e i processi 

esistenti continuino a funzionare senza richiedere modifiche.

SELINUX SU NFS

Le etichette NFS consentono ai clienti di trarre vantaggio da tutta la potenza di SELinux e di 

implementare ambienti più sicuri, incluse home directory per le macchine virtuali archiviate 

in server NFS. Le etichette per le immagini di un dominio di archiviazione Red Hat Enterprise 

Virtualization possono essere facilmente assegnate ed emesse da Red Hat Enterprise 

Virtualization Manager.

È possibile impedire molti tipi di attacchi contro un sistema fornendo un controllo a elevata 

configurabilità degli utenti autorizzati ad accedere alle risorse di sistema. Ora è disponibile la 

protezione di SELinux durante l'utilizzo di NFS, semplificando lo sviluppo di applicazioni sicure. Il 

kernel Linux dispone di un supporto migliorato per il passaggio di etichette SELinux tra un client 

e un server utilizzando NFS.
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NETWORKING

INTERFACCE DI NETWORKMANAGER

In Red Hat Enterprise Linux 7 sono disponibili due nuove interfacce utente di NetworkManager, 

destinate agli amministratori che preferiscono o possono avere bisogno di accedere tramite la 

riga di comando per la gestione di connessioni e servizi di rete:

• Nmcli utilizza un'interfaccia della riga di comando per consentire l'amministrazione di rete di 

sistemi locali, remoti e headless. È inoltre utilizzabile per lo scripting della gestione della rete.

• Nmtui è un'interfaccia utente di testo basata su menu, progettata per sostituire system-config-

network-tui (in Red Hat Enterprise Linux 6), che semplifica la configurazione di numerose 

impostazioni di rete comuni, eliminando l'esigenza per gli amministratori di modificare 

manualmente i file di configurazione delle interfacce di rete.

SINCRONIZZAZIONE ACCURATA DELL'ORA

Chrony è un'implementazione differente del protocollo NTP (Network Time Protocol) rispetto a 

ntpd (Network Time Protocol Daemon), in grado di eseguire la sincronizzazione dell'orologio di 

sistema più velocemente e in modo più preciso rispetto a quest'ultimo. ntpd è ancora incluso per i 

clienti che hanno l'esigenza di eseguire un servizio NTP.

I vantaggi di Chrony includono:

• Sincronizzazione più rapida, che richiede solo pochi minuti invece di ore, per ridurre gli errori 

relativi all'ora e alla frequenza, utile per il desktop o i sistemi che non sono in esecuzione 24 ore 

su 24.

• Migliore risposta a cambiamenti rapidi della frequenza di clock, utile per le macchine virtuali 

con orologi instabili o per le tecnologie di risparmio energetico che non mantengono costante 

la frequenza di clock.  

• Dopo la sincronizzazione iniziale, non esegue mai lo stepping dell'orologio, per non influire 

sulle applicazioni che richiedono la monotonia dell'ora di sistema.

• Migliore stabilità durante la gestione di ritardi asimmetrici temporanei, ad esempio quando il 

collegamento è saturato da un download di grandi dimensioni.

• Il polling periodico dei server non è richiesto, pertanto i sistemi con connessioni di rete 

intermittenti possono comunque sincronizzare velocemente gli orologi. 

PRECISION TIME PROTOCOL

Red Hat Enterprise Linux 7 supporta lo standard IEEE 1588, Precision Time Protocol versione 2 

(PTPv2), un metodo per la sincronizzazione accurata di orologi distribuiti in una rete Ethernet. 

Benché sia simile a Network Time Protocol (NTP), uno dei principali vantaggi di PTP è il supporto 

hardware disponibile in numerose schede di interfaccia di rete e switch di rete. Se utilizzato 

in combinazione con l'hardware, i dispositivi abilitati e i driver di rete appropriati, consente di 

ottenere una precisione di clock nell'intervallo dei microsecondi: un risultato molto più preciso 

di quello che in genere è possibile ottenere tramite NTP. Questa funzionalità è particolarmente 

importante per le applicazioni nei settori dei servizi finanziari e delle transazioni commerciali, 

in cui la latenza delle applicazioni è misurata in microsecondi.

PTP È SUPPORTATO 
PER L'UTILIZZO CON I 
SEGUENTI DRIVER DI 
RETE:

• bnx2x

• e1000e

• igb

• ixgbe

• mlx4_en

• sfc

• tg3
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AGGREGAZIONE DEI COLLEGAMENTI TRAMITE TEAM DRIVER

Il progetto Team Driver è una novità di Red Hat Enterprise 7 e fornisce un meccanismo per il 

bonding di più dispositivi di rete (porte) a una singola interfaccia logica a livello di collegamento 

dati (livello OSI 2). Questo meccanismo viene generalmente utilizzato per aumentare la larghezza 

di banda massima e fornire ridondanza per i collegamenti.

Team Driver sposta la maggior parte del lavoro e della logica in un demone user space, 

implementando nel kernel solo le parti necessarie con percorsi veloci. Questo approccio offre 

numerosi vantaggi rispetto al bonding tradizionale, ad esempio un livello superiore di stabilità, 

facilità di debug e semplicità di estensione, con prestazioni equivalenti o superiori.

MIGLIORAMENTI DI TCP

Vari miglioramenti del protocollo TCP (Transmission Control Protocol) hanno lo scopo di ridurre 

la latenza delle applicazioni per i servizi orientati alle connessioni come i server Web basati su 

Red Hat Enterprise Linux.

• Fast Open è un'estensione TCP sperimentale progettata per ridurre l'overhead durante la 

creazione di una connessione TCP, eliminando un round trip (RTT) da determinati tipi di 

conversazioni TCP. Fast Open può determinare un aumento compreso tra il 4% e il 41% della 

velocità di caricamento delle pagine per i siti Web con numerosi visitatori.

• TLP (Tail Loss Probe), un algoritmo sperimentale, migliora l'efficienza della gestione dei 

pacchetti persi da parte dello stack di rete TCP alla fine di una transazione TCP. Per le 

transazioni brevi, TLP può ridurre i timeout di ritrasmissione del 15% e abbreviare i tempi di 

risposta HTTP in media del 6%.

• Early Retransmit (RFC 5827) consente al trasporto di utilizzare ritrasmissioni veloci per 

recuperare perdite di segmenti che altrimenti richiederebbero un timeout di ritrasmissione di 

lunga durata. Le connessioni possono eseguire il ripristino dai pacchetti persi più velocemente, 

riducendo la latenza complessiva.  

• PRR (Proportional Rate Reduction) è un algoritmo sperimentale progettato per tornare 

velocemente alla massima velocità di trasferimento. Può ridurre i tempi di risposta HTTP del 

3-10%.

VELOCITÀ DEI COLLEGAMENTI 40G ETHERNET

Red Hat Enterprise Linux 7 supporta velocità dei collegamenti 40G Ethernet sull'hardware 

appropriato, rendendo più rapida la comunicazione per sistemi e applicazioni.

SOCKET A BASSA LATENZA

I socket a bassa latenza sono un'implementazione software che riduce la latenza della rete e 

il jitter nel kernel. Questa implementazione rende più semplice per le applicazioni eseguire il 

polling nei nuovi pacchetti direttamente nel driver di rete, velocizzando il trasferimento dei 

pacchetti nello stack di rete. Le applicazioni per cui è importante la prevedibilità della latenza 

possono trarre vantaggio dal metodo di polling top-down, busy-wait che sostituisce gli interrupt 

per i pacchetti in ingresso. 
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ALTA DISPONIBILITÀ

GESTIONE MIGLIORATA DELLE RISORSE CLUSTER

La gestione delle risorse cluster è stata migliorata attraverso l'aggiunta di diverse funzionalità:

• Procedure amministrative semplificate riducono il lavoro necessario per monitorare e gestire 

un cluster.

• Il monitoraggio a elevata configurabilità di ogni componente nello stack del cluster fornisce 

maggiori informazioni e controllo sulle applicazioni in esecuzione negli ambienti ad alta 

disponibilità. È possibile associare più stati alle risorse e gestirle in base a una pianificazione 

o manualmente. Un'importante nuova funzionalità è la possibilità di creare azioni definite 

dall'utente.

• La clonazione delle risorse consente di replicare un singolo comando in più nodi del cluster. Ad 

esempio, utilizzando le risorse clonate, è possibile eseguire un singolo comando per effettuare 

il montaggio di un file system GFS2 in tutti i nodi del cluster.

• Il nuovo gestore delle risorse cluster dispone sia di un'interfaccia grafica che di un'interfaccia 

della riga di comando. II nuovo gestore delle risorse fornisce un singolo ambiente per la 

gestione del cluster Red Hat Enterprise Linux 6 e 7.

MOTORE DI CRITERI PACEMAKER

Le funzionalità remote di Pacemaker ora sono applicabili alle macchine virtuali all'interno di un 

cluster. Con Red Hat Enterprise Linux 7, gli utenti possono eseguire Pacemaker da una macchina 

virtuale e controllare le risorse e le applicazioni in esecuzione nelle altre macchine virtuali del 

cluster.

Per informazioni tecniche più dettagliate e istruzioni sull'utilizzo delle funzionalità e delle 

caratteristiche descritte nel presente documento, vedi la documentazione di Red Hat Enterprise 

Linux 7.3 

ADD-ON

Le funzionalità precedentemente disponibili negli add-on High Performance Networking, Load 

Balancing e Scalable File System sono state incluse nella base Red Hat Enterprise Linux Server.

 3 https://access.redhat.com/site/documentation/Red_Hat_Enterprise_Linux/
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