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PANORAMICA DEL PRODOTTO

Red Hat® OpenStack® Platform unisce la dinamicità di Red Hat Enterprise Linux® alla tecnologia 

Red Hat OpenStack, per offrire una base sicura e scalabile destinata alla creazione di un cloud 

aperto, privato o pubblico.

OpenStack necessita di un ambiente operativo Linux per i servizi integrati, l'accesso alle risorse 

hardware e l'integrazione di soluzioni di terzi con i sistemi nuovi o esistenti. OpenStack si basa 

inoltre sul sistema Linux per garantire sicurezza, scalabilità e prestazioni a livello di sistema, e 

per offrire un sistema operativo dedicato per le applicazioni guest eseguite negli ambienti virtuali. 

Se stai valutando un deployment di OpenStack per la tua azienda, è importante individuare 

il deployment OpenStack e l'offerta Linux più adatti alle tue esigenze. È per questo che Red 

Hat, consapevole dell'interdipendenza critica tra la piattaforma e il sistema, ha sviluppato una 

soluzione congiunta avvalendosi di team di progettazione strettamente allineati. Abbinata a Red 

Hat CloudForms (per una gestione aperta e ibrida dei carichi di lavoro e dell'infrastruttura) e a 

Red Hat Ceph Storage (soluzione di storage altamente ridondante e software-defined) Red Hat 

OpenStack Platform fornisce una base integrata, ottimizzata e gestita per supportare sistemi 

cloud pronti per la produzione.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Affidandoti a Red Hat OpenStack Platform, potrai trarre vantaggio dalla rapidità di innovazione 

del progetto open source senza che ciò influisca sulla stabilità della piattaforma per il deployment 

della produzione. Con Red Hat OpenStack Platform è possibile dedicarsi all'erogazione dei servizi 

cloud richiesti dai clienti, mentre Red Hat gestisce il codice OpenStack critico e la piattaforma 

Linux da cui dipende.

ESEGUI IL DEPLOYMENT E LA GESTIONE DI OPENSTACK IN TUTTA SICUREZZA

Deployment affidabili con 

aggiornamenti in tempo reale

Il Red Hat OpenStack Platform Director effettua il controllo dei 

sistemi lungo l'intero processo di installazione per garantire un 

deployment cloud automatizzato e coerente. Fornisce inoltre 

upgrade e aggiornamenti di sistema orchestrati in tempo reale 

che assicurano una stabilità a lungo termine e pronta per la 

produzione, con tempi di inattività quasi inesistenti.

Orchestrazione integrata Il Red Hat OpenStack Platform Director fornisce 

un'orchestrazione delle risorse OpenStack a livello di sistema, 

incluso il provisioning dei sistemi bare metal.

Utilizzi illimitati di Red Hat 

Enterprise Linux

Red Hat Enterprise Linux può operare su nodi host e su un 

numero illimitato di carichi di lavoro virtualizzati su OpenStack.1

 1 Red Hat OpenStack Platform è disponibile per l'acquisto senza o con utenti guest Red Hat Enterprise Linux illimitati. 
Entrambe le versioni includono Red Hat Enterprise Linux per nodi di controller host OpenStack.

RIEPILOGO

Red Hat OpenStack Platform 

è una piattaforma pronta per 

la produzione, che consente 

la creazione, il deployment, 

la gestione e la scalabilità di 

un sistema cloud OpenStack 

pubblico o privato in modo 

sicuro e affidabile.

SEI PRONTO PER 
OPENSTACK?

In quanto progetto della 

community, OpenStack viene 

sviluppato e modificato 

rapidamente. Red Hat elimina 

i rischi garantendo stabilità a 

lungo termine tramite un ciclo 

di vita del software adatto alle 

esigenze aziendali. Inoltre, è un 

partner tecnologico affidabile 

che offre servizi di supporto 

di fama mondiale a livello 

produttivo.
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Gestione integrata del carico di 

lavoro e dell'infrastruttura

Red Hat CloudForms può gestire infrastruttura e carichi di 

lavoro OpenStack. Permette inoltre di gestire le risorse e di 

raccogliere dati sui cloud OpenStack, fornendo funzionalità 

quali monitoraggio e report delle risorse, garanzia di 

conformità, chargeback e showback, catalogazione di servizi e 

gestione di utenti e modelli HEAT.

Storage affidabile Ciascuna sottoscrizione a Red Hat OpenStack Platform 

(indipendentemente dal numero di sottoscrizioni acquistate) 

offre 64 TB di Red Hat Ceph Storage per consentire agli utenti 

di iniziare a usufruire di uno storage di file, oggetti e blocchi 

altamente scalabile e ridondante.2

Consolidato per le esigenze 

aziendali

Un esteso processo, comprensivo delle fasi di applicazione 

di patch, correzione di bug, test e certificazione, garantisce 

compatibilità e prestazioni elevate attraverso i rilasci della 

community upstream.

Infrastruttura ad alta 

disponibilità

Red Hat OpenStack Platform fornisce elevata disponibilità e 

misure basate su policy, tra cui il riconoscimento degli errori 

di infrastruttura, l'evacuazione automatica dei nodi host, il 

fencing dei nodi disattivati e il riavvio automatico dei carichi di 

lavoro sugli host rimasti disponibili.

Ciclo di vita del software 

aziendale 

Red Hat offre versioni stabili di OpenStack e Linux supportate 

per un ciclo di vita produttivo secondo le esigenze aziendali, 

nettamente superiore al semestrale ciclo di rilascio della 

community OpenStack. I clienti possono scegliere di 

standardizzare determinate versioni per un massimo di cinque 

anni o di eseguire l'aggiornamento ogni sei o dodici mesi per 

usufruire sempre delle funzionalità più recenti.

Ecosistema scalabile Red Hat ha realizzato il più grande ecosistema di partner 

OpenStack certificato per Red Hat OpenStack Platform, che 

include migliaia di server e software di terze parti certificati, 

oltre a un programma specifico di certificazione OpenStack per 

i partner che operano nei settori dei servizi, software ISV, rete, 

storage e ambienti di elaborazione.

Leadership tecnologica Red Hat svolge un ruolo fondamentale come fornitore di 

codice in molti progetti OpenStack e come leader di lungo 

corso in OpenStack, Ceph Storage e community Linux più 

ampie, costituendo pertanto una figura di supporto ideale per i 

deployment full-scale di OpenStack.

Sicurezza Le tecnologie per la sicurezza di livello militare SELinux 

impediscono intrusioni e proteggono i dati in caso di esecuzione 

in sistemi cloud OpenStack pubblici e privati.

 2 Capacità aggiuntiva di Red Hat Ceph Storage acquistabile separatamente.

 3 Tutti i confronti sono basati su un benchmark che prende in considerazione la valutazione delle prestazioni dei 
server dei datacenter utilizzati nel consolidamento dei server virtualizzati, disponibile all'indirizzo www.spec.org/
virt_sc2013/ dal 10 marzo 2016. SPEC® e la denominazione del benchmark SPECvirt_sc® sono marchi registrati di 
Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC).

CREA VELOCEMENTE 
LE APPLICAZIONI 
NECESSARIE 
ALL'AZIENDA GRAZIE A 
UN'INFRASTRUTTURA IT 
MODERNA

Valuta Red Hat Cloud Suite. 

Scopri di più all'indirizzo  

redhat.com/it/technologies/

cloud-computing/cloud-suite.

Per ulteriori informazioni su 

Red Hat OpenStack, visita il 

sito openstack.org.

Per ulteriori informazioni 

sulle soluzioni cloud di  

Red Hat, visita il sito  

redhat.com/it/technologies/

cloud-computing.

LEADERSHIP DI RED 
HAT NELLA TECNOLOGIA 
OPENSTACK

Red Hat svolge un ruolo 

fondamentale come fornitore 

di codice per il progetto 

OpenStack dal 2011. Scopri di 

più all'indirizzo stackalytics.

com/?release=newton&metric

=commits.

CREA IL TUO CLOUD 
OPENSTACK CON 
L'HYPERVISOR DI 
RED HAT LEADER NEL 
SETTORE

Red Hat Virtualization 

Hypervisor, basato su 

tecnologia KVM, detiene 

i punteggi migliori nel 

benchmark per hypervisor 

SPECvirt standard del settore 

in merito a prestazioni, densità 

e scalabilità. Scopri di più su  

spec.org/virt_sc2013/

resultsandspec.org/osg/

virt_sc2010/results.

https://www.redhat.com/it
http://redhat.com
https://www.redhat.com/it/technologies/cloud-computing/cloud-suite
https://www.redhat.com/it/technologies/cloud-computing/cloud-suite
http://openstack.org
https://www.redhat.com/it/technologies/cloud-computing
https://www.redhat.com/it/technologies/cloud-computing
http://stackalytics.com/?release=newton&metric=commits
http://stackalytics.com/?release=newton&metric=commits
http://stackalytics.com/?release=newton&metric=commits
http://spec.org/virt_sc2013/resultsandspec.org/osg/virt_sc2010/results
http://spec.org/virt_sc2013/resultsandspec.org/osg/virt_sc2010/results
http://spec.org/virt_sc2013/resultsandspec.org/osg/virt_sc2010/results


3it.redhat.com SCHEDA TECNICA Red Hat OpenStack Platform

Prestazioni Red Hat Enterprise Virtualization Hypervisor fornisce 

prestazioni di livello superiore per i carichi di lavoro OpenStack. 

Basato su KVM (Kernel-Based Virtual Machine), l'hypervisor 

detiene punteggi da record per le prestazioni nel benchmark 

SPECvirt_sc2013.3

Stack integrato Red Hat OpenStack Platform consente di risolvere le 

complessità legate al deployment e alla gestione grazie 

all'integrazione con il portafoglio di prodotti di infrastruttura 

Red Hat. 

• Esegui il deployment di Red Hat Enterprise Linux utilizzando 

nodi host e macchine virtuali per ottenere vantaggi in termini 

di prestazioni, sicurezza ed efficienza operativa.

• Utilizza Red Hat CloudForms come infrastruttura unificata 

e per gestire carichi di lavoro virtuali su Red Hat OpenStack 

Platform.4

• Configura Red Hat Ceph Storage per uno storage di immagini, 

oggetti e blocchi altamente ridondante e scalabile. 

• Utilizza Red Hat Enterprise Virtualization per la 

virtualizzazione scale-up tradizionale e i nuovi carichi di 

lavoro scale-out OpenStack.

• Esegui il deployment di Red Hat OpenShift Container 

Platform per creare una soluzione Platform-as-a-Service 

(PaaS) DevOps basata su container.

• Tramite Red Hat Satellite potrai accedere ai sistemi operativi 

e alle applicazioni, e gestire le immagini e i pacchetti host 

visualizzati dal Red Hat OpenStack Platform Director.

Grazie a Red Hat OpenStack Platform, la tua organizzazione può accedere al sistema 

operativo Linux di livello enterprise più diffuso, utilizzare Red Hat CloudForms per la gestione 

dell'infrastruttura e dei carichi di lavoro, e ottenere una sottoscrizione gratuita per 64 TB di 

Red Hat Ceph Storage per iniziare a creare un sistema cloud OpenStack ottimizzato e integrato. 

Scopri di più all'indirizzo redhat.com/it/technologies/linux-platforms/openstack-platform.

SPECIFICHE TECNICHE

Red Hat OpenStack Platform è eseguibile su qualsiasi piattaforma server certificata per Red Hat 

Enterprise Linux. Sono necessari i seguenti requisiti minimi per ruoli server specifici:

Nodi di elaborazione

• Processore x86 a 64 bit con supporto per le estensioni CPU Intel 64 o AMD64 ed estensioni di 

virtualizzazione hardware AMD-V o Intel VT abilitate (si consigliano almeno 4 core)

• Almeno 6 GB di RAM (potrebbe essere richiesta ulteriore RAM a seconda della quantità di 

memoria che si desidera rendere disponibile per le istanze delle macchine virtuali)

• Almeno 40 GB di spazio su disco disponibile (per un impiego pratico si consiglia 1 TB)

 4 La versione di Red Hat CloudForms inclusa è utilizzabile solo per la gestione dell'infrastruttura e dei carichi di lavoro 
virtuali Red Hat OpenStack. Le soluzioni di altri fornitori (ad es. VMware) sono acquistabili separatamente.

FORMAZIONE 
CERTIFICATA RED HAT

Amplia la formazione e le 

certificazioni del tuo team IT 

su OpenStack con i laboratori 

intensivi e gli esami pratici 

di Red Hat. Scopri di più 

all'indirizzo redhat.com/it/

services/training/openstack.

SERVIZI DI CONSULENZA 
PROFESSIONALI

Red Hat propone un 

portafoglio di offerte di 

consulenza dedicate alle 

soluzioni di tecnologia cloud, 

tra cui:

• Consulting Discovery Session

• Consulting Assessment

• Consulting Smart Start

Per ulteriori informazioni, 

visita redhat.com/it/services/

consulting.
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• 2 schede di interfaccia di rete da 1 Gbps (si consigliano almeno due NIC per gli ambienti di 

produzione)

• Ciascun nodo di elaborazione richiede un'Intelligent Platform Management Interface (IPMI) 

sulla scheda madre del server 

Nodi dei controller

• Processore x86 a 64 bit con supporto per le estensioni CPU Intel 64 o AMD64

• Almeno 32 GB di RAM (si consigliano 64 GB per prestazioni ottimali)

• Almeno 40 GB di spazio disponibile su disco

• 2 schede di interfaccia di rete da 1 Gbps

Red Hat OpenStack Platform Director

• Processore x86 a 64 bit e 8 core con supporto per le estensioni CPU Intel 64 o AMD64

• Red Hat Enterprise Linux 7.3 come sistema operativo host

• Almeno 16 GB di RAM

• Almeno 40 GB di spazio disponibile su disco (per eseguire un aggiornamento o un deployment 

di un ambiente Overcloud sono necessari 10 GB di spazio libero)

• Almeno 2 schede di interfaccia di rete da 1 Gbps (per il provisioning del traffico di rete, in 

particolare in presenza di un numero elevato di nodi nell'ambiente Overcloud, si consigliano 

10 Gbps)
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