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Nonostante le tecnologie abbiano subito un'evoluzione nel tempo, la 
gestione delle reti è rimasta pressoché immutata per decenni. In genere, 
la creazione, la gestione e la manutenzione delle reti vengono eseguite 
manualmente. Gli operatori di rete (NetOps) effettuano l'accesso a router, 
switch, servizi di bilanciamento del carico e firewall, la modifica manuale 
delle configurazioni ed il logout. Queste procedure sono per lo più dirette 
all'implementazione e alla manutenzione dei criteri di rete definiti dai 
processi aziendali.

Nonostante gli enormi avanzamenti nella tecnologia dei datacenter 
software-defined e nelle nuove tecniche di sviluppo, questa routine non è 
cambiata per una serie di motivi:

 » I team NetOps sono spesso specializzati in pochissimi domini e 
piattaforme.

 » I provider di rete sono concentrati sulla vendita dei prodotti, piuttosto 
che sui miglioramenti operativi.

 » I team dei vari dipartimenti non riescono a collaborare in maniera 
efficace scambiandosi idee.

 » I tradizionali approcci operativi basati su documentazione cartacea 
sono difficili da aggiornare e modificare.

 » L'uso di interfacce a riga di comando (CLI) per i dispositivi di rete 
impedisce l'automazione.

 » Le piattaforme proprietarie monolitiche esistenti sono prive di capacità 
di automazione.

La gestione delle reti ha avuto una lenta evoluzione

LO STATO ATTUALE  
DELLE RETI

LA TUA RETE È PRONTA PER 
IL FUTURO?

Il 70% dei professionisti 
NetOps e DevOps si affida a 
strumenti per dispositivi o 
fornitori specifici per gestire le 
modifiche alla rete.1 I fornitori 
di rete consolidati non hanno 
guidato i loro clienti verso 
miglioramenti operativi e spesso 
vendono prodotti ordinari, 
spacciandoli per prodotti 
altamente innovativi.2 La tua 
rete, di conseguenza, non è 
così efficiente o avanzata come 
potresti pensare.

 1 F5 Networks and Red Hat, “NetOps Meets DevOps: The State of Network Automation,” 2018. red.ht/netops-report.

 2 Gartner, “Look Beyond Network Vendors for Network Innovation,” Andrew Lerner, gennaio 2018. G00349636. 
gartner.com/doc/3847469/look-network-vendors-network-innovation.

Almeno il 70% dei clienti Gartner continua a usare modifiche 
manuali basate su CLI come meccanismo principale per le 
configurazioni di rete.
GARTNER, LOOK BEYOND NETWORK VENDORS FOR NETWORK INNOVATION, 
GENNAIO 20182

http://red.ht/netops-report
https://www.gartner.com/doc/3847469/look-network-vendors-network-innovation
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Gli approcci manuali tradizionali alla configurazione della rete e agli 
aggiornamenti sono troppo lenti e soggetti ad errori per supportare 
con efficacia le rapide variazioni dei requisiti delle applicazioni e del 
trasferimento dei dati. Questi processi pratici rendono difficile:

 » Offrire il servizio di alto livello che gli utenti si aspettano.

 » Fornire risorse on-demand ai team delle applicazioni e dei processi IT.

 » Implementare modifiche ai processi di controllo e configurazione.

 » Comprendere e gestire l'inventario in maniera efficiente.

 » Mantenere gli standard di configurazione per diverse piattaforme di rete.

 » Creare team NetOps più solidi e più autosufficienti.

Le tecnologie di automazione basate su software e programmabili 
possono aiutare il tuo team a supportare in modo più efficace le iniziative 
digitali della tua organizzazione. Nonostante questo, per i team NetOps 
l'implementazione degli stessi livelli di automazione degli altri team IT 
può essere un'operazione complessa. Spesso gli strumenti specifici per 
dispositivi non sono facilmente integrabili nei sistemi di automazione. I 
requisiti di configurazione delle reti basati su policy possono impedire 
l'integrazione di più ambienti forniti da diversi provider. Infine, molti 
professionisti NetOps si sentono impreparati o non dispongono delle 
competenze necessarie per sfruttare appieno i vantaggi offerti dalle 
tecnologie di automazione per le integrazioni di rete specifiche.

L'automazione delle reti può accelerare i processi

APPROCCI TRADIZIONALI 
INADEGUATI

DIFFICOLTÀ LEGATE 
ALL'AUTOMAZIONE DELLA 
RETE

Secondo un sondaggio condotto 
su più di 400 professionisti 
NetOps e DevOps IT, le principali 
difficoltà legate all'automazione 
della rete riguardano:3

 » La mancanza di professionisti 
competenti per la gestione dei 
progetti (48%).

 » L'incompatibilità di provider e 
dispositivi (44%).

 » La resistenza politica o 
culturale al cambiamento 
(40%).

 » La creazione di criteri e 
governance (36%).

 » Un budget limitato da investire 
in nuovi strumenti (32%).

 » Offerta limitata di soluzioni da 
parte dei fornitori (23%).

 3 F5 Networks and Red Hat, “NetOps Meets DevOps: The State of Network Automation,” 2018. red.ht/netops-report.

 4 Gartner, “Look Beyond Network Vendors for Network Innovation,” Andrew Lerner, gennaio 2018. G00349636. 
gartner.com/doc/3847469/look-network-vendors-network-innovation.

Secondo Gartner, le organizzazioni che automatizzano il 70% delle 
modifiche alla configurazione della rete riducono il tempi di inattività 
imprevisti di oltre la metà, rispetto alle aziende che automatizzano 
meno del 30%.
GARTNER, LOOK BEYOND NETWORK VENDORS FOR NETWORK INNOVATION, 
GENNAIO 20184

http://red.ht/netops-report
https://www.gartner.com/doc/3847469/look-network-vendors-network-innovation
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L'automazione delle reti sfrutta la logica programmabile per gestire le 
risorse e i servizi della rete e consente ai team NetOps di configurare, 
ridimensionare, proteggere e integrare con rapidità l'infrastruttura di 
rete (livelli 1-3) e i servizi applicativi (livelli 4-7). I provider di servizi di 
telecomunicazioni sono stati tra i primi ad adottare l'automazione delle 
reti al fine di semplificare le reti web-scale in rapida crescita, ma oggi tutte 
le organizzazioni possono trarre benefici dalle tecnologie di automazione 
delle reti.

Grazie all'automazione delle reti, i team NetOps sono in grado di rispondere 
con rapidità ai requisiti del carico di lavoro in costante mutamento per 
garantire capacità flessibili, sicurezza delle applicazioni, bilanciamento del 
carico e integrazione multicloud. Inoltre, possono implementare attività di 
rete self-service e on-demand. I team NetOps possono, quindi, diventare 
agili e flessibili quanto i team delle applicazioni e dell'infrastruttura, 
supportando le esigenze delle aziende moderne.

Semplificazione dei processi manuali con la logica programmabile

COS'È L'AUTOMAZIONE 
DELLE RETI?

0 10 20 30 40 50 60

Aumento della
disponibilità

Rafforzamento
della sicurezza

Semplificazione
della conformità

Miglioramento
della produttività 55%

47%

43%

43%

Figura 1. Obiettivi organizzativi per le iniziative di automazione della rete6

 5 Gartner, “Market Guide for Network Automation,” marzo 2018. G00328743. gartner.com/doc/3869769/market-guide-network-automation.

 6 F5 Networks and Red Hat, “NetOps Meets DevOps: The State of Network Automation,” 2018. red.ht/netops-report.

Entro il 2021, gli strumenti 
di automazione della rete 
saranno utilizzati dal 45% 
delle organizzazioni, con un 
aumento dalla percentuale 
odierna inferiore al 10%.

GARTNER, MARKET GUIDE  
FOR NETWORK AUTOMATION, 
MARZO 20185

“”

https://www.gartner.com/doc/3869769/market-guide-network-automation
http://red.ht/netops-report
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L'automazione software-defined scalabile e sostenibile offre un maggiore controllo e più visibilità sulle risorse di 
rete. Ciò consente di migliorare la disponibilità dell'infrastruttura, la produttività dei team, la sicurezza della rete e la 
conformità della configurazione.

Vantaggi per le organizzazioni di qualsiasi settore e dimensioni

PERCHÉ AUTOMATIZZARE 
LE RETI?

PRODUTTIVITÀ

Accelera la capacità di risposta del team alle 
crescenti richieste di modifiche.

 » Semplificazione delle funzioni di backup e 
ripristino.

 » Verifica e implementazione automatiche delle 
modifiche.

 » Automazione delle attività ripetitive e monotone.

SICUREZZA

Identifica le vulnerabilità e implementa le 
correzioni nell'intera rete.

 » Raccolta di informazioni sui dispositivi di rete.

 » Creazione di un inventario dei dispositivi.

 » Mitigazione automatica dei problemi.

CONFORMITÀ

Garantisci la conformità continua alle modifiche 
delle regole.

 » Visualizzazione di tutte le configurazioni da una 
sola piattaforma.

 » Verifica automatica delle modifiche prima della 
validazione.

 » Convalida dell'adeguatezza delle modifiche.

DISPONIBILITÀ

Aumenta la disponibilità della rete con verifica e 
gestione più efficaci.

 » Verifica automatizzata per una comprensione 
migliore dell'impatto delle modifiche.

 » Riduzione degli errori manuali con la gestione 
automatizzata delle modifiche.



AUTOMAZIONE DELLE RETI ALLA PORTATA DI TUTTI  |  5

Ansible® è una piattaforma di automazione IT semplice ed efficiente, che 
aiuta a semplificare e gestire ambienti di datacenter complessi, inclusi 
server, reti, applicazioni e ambienti DevOps. Ansible offre un supporto per i 
dispositivi dell'infrastruttura di rete esistenti e aperti negli ambienti fisici e 
virtuali offerti da diversi provider, permettendoti di automatizzare l'intera 
rete usando un solo strumento.

Utilizzando un linguaggio comune, Ansible rende ripetibili e scalabili 
le attività quotidiane consentendoti di gestire la tua rete in modo più 
efficiente. Scegli tu dove iniziare il tuo percorso di automazione. Grazie al 
framework flessibile che caratterizza Ansible puoi adottare un approccio 
incrementale, per un'automazione graduale.

Con Ansible, puoi gestire la tua infrastruttura di rete per l'intero ciclo di 
vita di produzione.

Una rete più efficiente con uno strumento comune

INTRODUZIONE: ANSIBLE PER 
L'AUTOMAZIONE DELLE RETI

LUOGHI COMUNI 
SULL'AUTOMAZIONE 
CON ANSIBLE

Per usare Ansible è necessario 
saper programmare.

 » Per iniziare ad utilizzare 
Ansible non occorre 
imparare alcun linguaggio 
di programmazione. Puoi 
automatizzare i tuoi sistemi 
usando semplici comandi 
leggibili dagli utenti, CLI di 
rete esistenti e interfacce 
di programmazione delle 
applicazioni (API) aperte.

L'automazione ti sostituirà nel 
tuo lavoro.

 » L'automazione di attività 
monotone permette di 
risparmiare tempo e di 
dedicarsi a progetti innovativi, 
strategici e di maggiore 
importanza per l'azienda e per 
il raggiungimento dei propri 
obiettivi professionali.

Ansible è pensato solo per i 
server.

 » Ansible è nato come 
strumento di automazione 
per gli sviluppatori. Oggi, 
può essere usato per 
automatizzare tutti gli aspetti 
del datacenter, inclusi processi 
IT, dispositivi e reti.

Leggi l'articolo sul blog per 
saperne di più: 
Five questions: Network 
automation

CONFIGURAZIONE
Automatizza la 
configurazione dello 
stack di rete

CONVALIDA
Verifica e convalida 
dello stato attuale 
delle reti

MONITORAGGIO
Controllo continuo 

delle modifiche alla 
configurazione di rete

Figura 2. Gestione dell'intero ciclo di vita dell'infrastruttura di rete con 
Ansible.

https://www.ansible.com/blog/five-questions-network-automation
https://www.ansible.com/blog/five-questions-network-automation
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Ansible è semplice, efficiente, agentless e comprovato

AUTOMAZIONE SEMPLIFICATA 
DELLE RETI

COS'È UN PLAYBOOK?

I playbook sono il linguaggio 
utilizzato da Ansible per la 
configurazione, il deployment 
e l'orchestrazione. Ciascun 
playbook consiste in un set di 
istruzioni chiamate play, che 
definiscono l'automazione 
all'interno di un inventario di 
host. Ogni play include una o più 
attività indirizzate ad uno, tanti 
o tutti gli host nell'inventario. 
Ogni attività richiama un modulo 
Ansible che esegue una funzione 
specifica come la raccolta di 
informazioni utili, il backup dei 
file di rete, la gestione delle 
configurazioni della rete o la 
convalida della connettività. 
I playbook possono essere 
condivisi e riutilizzati da più 
team per creare un'automazione 
ripetibile.

COS'È UN RUOLO?

I ruoli sono playbook 
indipendenti dalla piattaforma 
che possono essere adattati 
a seconda dello scenario di 
utilizzo. Un ruolo può contenere 
istruzioni per il backup di una 
configurazione o la raccolta dei 
numeri di versione. Le istruzioni 
possono quindi essere applicate 
a piattaforme di rete specifiche 
come richiesto. I ruoli sono 
distribuiti in maniera separata 
da Ansible. Ansible Galaxy offre 
migliaia di ruoli.

AFFIDABILE
Ansible è nato come strumento di automazione per 
gli sviluppatori. Da allora, la community di Ansible è 
cresciuta fino ad includere 7.500 contributori nel 2018.7 
Oggi puoi ridurre i rischi applicando, sulla tua rete, gli 
approcci più efficaci ottenuti grazie ad anni di impegno 
nell'automazione dei server.

 7 Github, “The State of the Octoverse,” 2018. octoverse.github.com/.

SEMPLICE
Ansible utilizza un'automazione leggibile dagli utenti 
attraverso playbook e ruoli basati sul linguaggio YAML. 
Le attività sono eseguite secondo un ordine specifico e 
possono essere combinate per automatizzare anche i 
processi più complessi. Non essendo richieste capacità 
di programmazione specifiche, gli ingegneri NetOps 
possono iniziare subito ad utilizzare Ansible.

EFFICIENTE
Grazie a moduli e plugin, Ansible può automatizzare 
l'intero datacenter. In pratica, trasferisce le istruzioni sui 
meccanismi di trasporto esistenti e fornisce motori per la 
creazione di modelli al fine di consentire l'automazione 
su larga scala. All'interno di Ansible è possibile utilizzare 
anche le esistenti CLI e API specifiche per la piattaforma. 

AGENTLESS
Non c'è alcun bisogno di installare agenti sui dispositivi 
di rete, evitando così l'emergere di problemi legati 
all'interoperabilità. Una superficie di attacco ridotta 
migliora la sicurezza dell'intera rete. I plugin di 
collegamento per i dispositivi di rete permettono di 
implementare con facilità l'automazione esistente sulle 
nuove API dei dispositivi.

Ansible, strumento basato su standard open source e su un'architettura 
agentless, permette di rinnovare le operazioni di rete in modo semplice ed 
efficace, pur continuando a supportare i processi e l'infrastruttura esistenti.

https://docs.ansible.com/ansible/latest/user_guide/playbooks_intro.html
https://galaxy.ansible.com/ansible-network
https://galaxy.ansible.com/
https://octoverse.github.com/


AUTOMAZIONE DELLE RETI ALLA PORTATA DI TUTTI  |  7

Red Hat porta il progetto Ansible della community nelle aziende, aggiungendo le funzioni e le capacità necessarie 
per un'automazione scalabile a seconda delle esigenze dei team. Red Hat® Ansible Network Automation include un 
motore di automazione, un'interfaccia di gestione e un'offerta di supporto. Inoltre, offre il controllo sulle modalità di 
deployment e utilizzo dell'automazione, ed il monitoraggio delle risorse e dei risultati.

Tecnologia di automazione per gli ambienti di produzione

RED HAT ANSIBLE 
NETWORK AUTOMATION

RED HAT 
ANSIBLE TOWER

Integrazione, controllo e 
scalabilità

RED HAT 
ANSIBLE ENGINE

Le basi dell'automazione

RED HAT ANSIBLE 
NETWORK AUTOMATION

Piattaforma completa di 
automazione della rete

UNA SOLA INTERFACCIA PER L'INTERA RETE
Scopri l'automazione semplificata, grazie al supporto per 50 piattaforme e più di 
700 moduli.

RUOLI SPECIFICI DELLA RETE

Semplifica le operazioni della rete con l'automazione preinstallata e predefinita.

CONTROLLO DEGLI ACCESSI BASATO SUI RUOLI (RBAC)

Gestisci l'accesso in base agli utenti, ai processi e ai dispositivi.

CAPACITÀ DI INVENTARIO DINAMICHE

Collegati a qualsiasi sorgente dati nella tua rete per creare un inventario.

FLUSSI DI LAVORO E SCHEDULING
Organizza le attività e pianifica i playbook per eseguire il deployment in un 
momento specifico.

API RESTFUL

Invia e ricevi messaggi e istruzioni da altri strumenti.
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DA PROGETTO DELLA COMMUNITY A PRODOTTI DI LIVELLO 
ENTERPRISE

Red Hat Ansible Network Automation è un prodotto totalmente supportato 
e basato sul progetto Ansible della community, che ne sfrutta l'innovazione 
e la continuità minimizzando i rischi. Il modello di sviluppo aperto di 
Red Hat allevia i tuoi team dalle attività di gestione, aggiornamento 
e test delle versioni della community, facendoti risparmiare tempo e 
denaro. Dal momento che il codice è nelle mani di più persone, è più facile 
trovare e risolvere i problemi prima che abbiano conseguenze negative 
sull'esperienza degli utenti.

SUPPORTO COMPLETO PER LA TUA ORGANIZZAZIONE

Red Hat offre un supporto end-to-end completo, dal sistema operativo 
al software di automazione e a decine di integrazioni proprietarie, 
soddisfacendo tutte le esigenze di sicurezza e conformità della rete e dell'IT. 
Le sottoscrizioni Red Hat offrono accesso all'assistenza dei nostri tecnici 
e ai servizi di supporto che ti guideranno nella creazione, nel deployment 
e nella gestione di soluzioni. Grazie all'approccio open e collaborativo di 
Red Hat, potrai avvalerti dell'esperienza dei nostri ingegneri, scoprire 
le novità sui prodotti recenti e fare riferimento alle nostre procedure 
consigliate. Le patch di sicurezza e gli aggiornamenti sui prodotti sono 
forniti dal team Red Hat Global Support Services.

POSSIBILITÀ DI SCELTA E FLESSIBILITÀ PER LA TUA RETE

Red Hat promuove la creazione di un ampio ecosistema di prodotti di altri 
provider e di partner certificati, permettendoti di eseguire il deployment 
degli strumenti e delle soluzioni cloud, software e hardware di cui hai 
bisogno, e garantendo l'interoperabilità con i prodotti Red Hat. Inoltre, 
Red Hat Ansible Network Automation include moduli e ruoli specifici per la 
rete che consentono di automatizzare dispositivi e piattaforme di moltissimi 
fornitori.

OFFERTE FORMATIVE E CONSULENZE PER I TUOI TEAM

Red Hat, inoltre, offre su richiesta servizi di consulenza forniti da 
professionisti e corsi di formazione per facilitare il tuo percorso verso 
l'automazione della rete. Red Hat Consulting collabora con il tuo team per 
valutare le sfide da affrontare e aiutarti a superarle con soluzioni complete 
e convenienti. Red Hat Training and Certification offre corsi di formazione 
pratica e certificazioni che possono aiutare il tuo staff a capire e applicare 
gli approcci più adatti per migliorare i processi e la produttività. 

I vantaggi di un approccio aperto

L'AUTOMAZIONE DELLA RETE 
SECONDO RED HAT

OTTIENI NUOVE COMPETENZE

Red Hat Training offre diversi 
corsi per aiutarti ad acquisire 
dimestichezza con la soluzione 
Red Hat Ansible Automation in 
modo rapido ed efficace:

 » Il corso Ansible for Network 
Automation (DO457) è 
pensato per gli amministratori 
di rete e gli ingegneri 
responsabili dell'automazione 
dell'infrastruttura che 
intendono sfruttare 
l'automazione di rete per 
gestire centralmente switch, 
router e altri dispositivi 
nell'infrastruttura di rete 
dell'organizzazione.

 » Il corso Ansible essentials: 
Simplicity in automation 
technical overview (DO007) 
consiste in una serie di video 
on-demand che introducono 
alla gestione dell'automazione 
e della configurazione di 
Ansible, per eseguire il 
provisioning, il deployment e 
la gestione dell'infrastruttura 
di elaborazione su ambienti 
cloud, virtuali e fisici con 
Ansible.

 » I workshop di Ansible sono 
sessioni tecniche pratiche 
della durata di un giorno e 
completamente gratuite, 
che offrono una panoramica 
generale su Red Hat 
Ansible Automation.

https://www.redhat.com/it/about/development-model
https://www.redhat.com/it/resources/infographic-supporting-you-red-hat-way
https://access.redhat.com/ecosystem
https://docs.ansible.com/ansible/latest/modules/list_of_network_modules.html
https://galaxy.ansible.com/ansible-network
https://www.redhat.com/it/services/consulting
https://www.redhat.com/it/services/training-and-certification
https://www.redhat.com/it/services/training-and-certification
https://www.redhat.com/it/services/training/do457-ansible-network-automation
https://www.redhat.com/it/services/training/do457-ansible-network-automation
https://www.redhat.com/it/services/training/do007-ansible-essentials-simplicity-automation-technical-overview
https://www.redhat.com/it/services/training/do007-ansible-essentials-simplicity-automation-technical-overview
https://www.redhat.com/it/services/training/do007-ansible-essentials-simplicity-automation-technical-overview
https://www.ansible.com/community/events/workshops
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Red Hat Ansible Network Automation può aiutarti ad automatizzare numerosi aspetti della tua rete. Di seguito 
troverai gli scenari di utilizzo più comuni.

Scegli un approccio graduale

USI COMUNI DELL'AUTOMAZIONE 
DELLA RETE

ACQUISIZIONE DEI DATI 
E VISIBILITÀ DEGLI 
STRUMENTI DISPONIBILI.

La maggior parte delle reti 
contiene un gran numero di 
piattaforme e dispositivi. Ansible 
può inviare query, archiviare e 
fornire report sui dati della rete, 
come le versioni dei software e 
le informazioni sull'interfaccia.

BACKUP DELLE 
CONFIGURAZIONI DELLA 
RETE.

L'archiviazione dei backup delle 
configurazioni è un'attività 
fondamentale per i team NetOps. 
Ansible permette di acquisire con 
facilità informazioni su un'intera 
configurazione, o su parti della 
configurazione, da un dispositivo 
di rete.

CONVALIDA DELLE 
CONFIGURAZIONI DELLA 
RETE.

In presenza di processi manuali 
è normale trovare diverse 
configurazioni. Ansible permette 
di confrontare con facilità le 
configurazioni attive e quelle 
desiderate.
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Successo assicurato con l'automazione delle reti

I VANTAGGI PER L'INTERA 
AZIENDA

Surescripts, una tra le principali reti informatiche degli Stati Uniti in ambito sanitario, aveva la necessità di 
migliorare la rete di datacenter e l'infrastruttura di sviluppo applicativo per permettere al team DevOps di soddisfare 
le esigenze di business. L'azienda ha scelto di affidarsi a Red Hat Ansible Tower per supportare la sua nuova 
infrastruttura di codice basata sui microservizi e per lanciare nuove applicazioni più velocemente.

Gestione IT semplificata per 
ridurre tempi di inattività ed 
errori

Produttività migliorata grazie 
all'automazione e al codice 
riutilizzabile

Sicurezza del sistema e dei 
dati migliorata con l'accesso 
basato sui ruoli

In passato, l'esecuzione manuale di comandi ha provocato alcune interruzioni. 
Oggi, indirizzando tutto attraverso Red Hat Ansibile Tower, siamo molto più 
sicuri della qualità e della disponibilità del servizio.

MICHAEL PERZEL, SENIOR DEVOPS ENGINEER, SURESCRIPTS“”

Per restare competitivi nel difficile mercato delle infrastrutture di rete, Swisscom necessitava di uno strumento 
per l'automazione dell'IT e dell'intera rete aziendale. Il provider di servizi ha usato Red Hat Ansible Tower per 
automatizzare la gestione di circa 15.000 componenti, tra cui server, firewall, dispositivi di rete e dispositivi di 
storage.

Previsione: 3.000 ore 
all'anno risparmiate grazie 
all'eliminazione delle attività 
manuali

Attività frequenti semplificate 
grazie alle capacità self-service

Collaborazione migliorata con 
playbook e sincronizzazione

https://www.redhat.com/it/resources/surescripts-customer-case-study
https://www.redhat.com/it/resources/swisscom-case-study
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L'automazione delle reti è fondamentale per supportare le crescenti esigenze di applicazioni e carichi di lavoro nelle 
aziende digitali moderne. Red Hat Ansible Network Automation ti offre un percorso verso il rinnovamento delle 
operazioni della rete, pur continuando a supportare i processi e l'infrastruttura esistenti.

Sebbene l'automazione della rete possa sembrare un processo eccessivamente complesso, potrai apportare 
cambiamenti per gradi e secondo il tuo ritmo. Innanzitutto, devi concentrarti sulla risoluzione dei problemi strategici 
che il tuo team affronta ogni giorno, facendo tesoro di questi sforzi e rivalutando il tuo approccio a seconda delle 
esigenze. Lungo il percorso di automazione, assicurati di sviluppare criteri di successo e obiettivi specifici per la tua 
organizzazione. Un approccio per gradi eviterà che qualcuno resti indietro e che i processi risultino obsoleti. Non 
dimenticare che l'automazione non è solo uno strumento, è una strategia, un percorso e un metodo.

INIZIARE È FACILE.

Red Hat può aiutarti a definire il tuo percorso verso l'efficienza

PRIMI PASSI VERSO 
L'AUTOMAZIONE DELLE RETI

Crea playbook in grado 
di leggere e verificare le 
informazioni.

Crea processi semplici per 
automatizzare le attività 
monotone.

Applica le conoscenze 
attuali del team 
all'automazione.
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DEFINISCI IL TUO PERCORSO 
VERSO L'AUTOMAZIONE 
DELLE RETI:

ansible.com/for/networks

https://www.ansible.com/products/network-automation
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