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Introduzione 

Stiamo assistendo al passaggio delle applicazioni da un approccio monolitico a un approccio 
cloud native, che suddivide le applicazioni in più componenti e le distribuisce su più cluster e 
provider cloud. Mentre i carichi di lavoro applicativi passano dallo sviluppo alla produzione, l'IT 
richiede spesso più cluster Kubernetes concepiti ad hoc per supportare i flussi di integrazione 
e deployment continui (CI/CD) DevOps. Vengono aggiunti sempre nuovi cluster configurati per 
raggiungere risultati e obiettivi specifici, come deployment edge, tempi di risposta più rapidi, 
latenza ridotta, spese in conto capitale ridotte e conformità ai requisiti di residenza dei dati. 

Che la tua organizzazione abbia appena iniziato a usare un cluster singolo o stia già operando in 
un ambiente con più cluster, ti troverai ad affrontare alcune decisioni complesse: 

 � Come si fa a gestire il ciclo di vita di più cluster indipendentemente dalla loro ubicazione (on 
premise o su cloud pubblici), da un unico pannello di controllo?

 � Com'è possibile ottenere una visione semplificata dello stato del cluster e dell'impatto che 
potrebbe avere sulla disponibilità delle mie applicazioni?

 � Come si automatizzano provisioning e deprovisioning dei cluster?

 � Come posso garantire che tutti i cluster siano conformi alle policy standard e personalizzate?

 � Come posso ricevere avvisi su eventuali deviazioni dalla configurazione e correggerle?

 � Come faccio ad automatizzare il posizionamento dei carichi di lavoro in base alla capacità e alle 
policy?

Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes

Red Hat® Advanced Cluster Management for Kubernetes offre visibilità e controllo completi 
sulla gestione del ciclo di vita di cluster e applicazioni, oltre a protezione e conformità dell'intero 
dominio Kubernetes per più datacenter e cloud pubblici.

Fornisce inoltre un unico punto per la gestione dei cluster Kubernetes, e facilita il provisioning 
dei nuovi cluster Red Hat OpenShift® su: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google 
Cloud Platform (GCP), bare metal e vSphere. Consente inoltre l'importazione e la gestione di 
cluster Red Hat OpenShift esistenti, come Red Hat OpenShift su IBM Cloud (ROKS), Azure 
Red Hat OpenShift (ARO), OpenShift Dedicated (OSD), Openshift su Openstack® e Openshift 
su IBM Z, oltre ai cluster Kubernetes di cloud pubblico quali Amazon Elastic Kubernetes 
Service (EKS), IBM Cloud Kubernetes Service (IKS), Azure Kubernetes Service (AKS) e Google 
Kubernetes Service (GKE).

Red Hat OpenShift è la scelta ideale per l'orchestrazione dei container perché offre una 
piattaforma per il deployment e la gestione dei container tramite un pannello di controllo 
standard e coerente. Red Hat OpenShift e Red Hat Advanced Cluster Management forniscono 
la piattaforma e le funzionalità necessarie per far fronte alle sfide comuni che gli amministratori 
e i site reliability engineer (SRE) devono affrontare mentre lavorano in più ambienti, tra cui 
datacenter, cloud privati e pubblici su cui vengono eseguiti i cluster Kubernetes.

Vantaggi

Accelera le fasi di sviluppo 
e produzione con il 

provisioning self service.

Riduci le incombenze dei 
reparti IT con il deployment 

dei cluster self service, per 
la distribuzione automatica 

delle applicazioni.

Aumenta la disponibilità 
delle applicazioni 

sfruttando il deployment 
rapido di app esistenti e 
cloud native nei cluster 

distribuiti.

Garantisci la conformità 
ai requisiti di sicurezza 

grazie all'applicazione 
centralizzata dei criteri in 

tutti i cluster.

Riduci i costi operativi con 
un'interfaccia di gestione 

unificata.

Red Hat Advanced Cluster 
Management for Kubernetes

https://www.redhat.com/it
http://facebook.com/RedHatItaly
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Caratteristiche e vantaggi

Visibilità su integrità e ottimizzazione di più cluster

Un'esperienza avanzata per gli SRE, con dashboard completi pronti all'uso nei quali è possibile 
archiviare dati cronologici a lungo termine e fornire una panoramica dettagliata dell'integrità e 
dell'ottimizzazione di più cluster.

1. Caratteristiche e vantaggi della visibilità su più cluster

Caratteristica Vantaggio

Monitoraggio 
dell'integrità di più 
cluster

Ordina, filtra e analizza cluster singoli e più cluster aggregati con 
Grafana. Utilizza il progetto open source Thanos per la raccolta di 
parametri scalabile con conservazione dei dati a lungo termine.

Parametri e dashboard 
personalizzati

Personalizza i dashboard di Grafana in base ai parametri da te definiti 
e a quelli predefiniti. Visualizza ciò che è importante per te.

Ricerca dinamica Usa la console grafica per identificare, isolare e risolvere i problemi 
che possono avere ripercussioni sui carichi di lavoro distribuiti.

Terminale web visivo 
(anteprima tecnica)

Esegui le operazioni da dashboard con un'interfaccia a riga di 
comando singola per più cluster. Il terminal utilizza KUI open source, 
funziona con helm, kubectl, oc e consente l'uso dei comandi bash e 
grep.

Gestione unificata del ciclo di vita di più cluster

Crea, aggiorna ed elimina i cluster Kubernetes in modo affidabile, coerente e scalabile, usando 
un modello di programmazione open source che supporti e promuova le procedure e i principi di 
progettazione Infrastructure as Code (IaC).

Tabella 2. Caratteristiche e vantaggi della gestione unificata del ciclo di vita di più 
cluster

Caratteristica Vantaggio

Gestione del ciclo di 
vita di più cluster

Acquisisci dimestichezza nella gestione del ciclo di vita dei cluster 
usando l'API (interfaccia di programmazione delle applicazioni) Hive 
(https://github.com/openshift/hive) open source. Crea e aggiorna 
i nuovi cluster Red Hat OpenShift Container Platform, oppure 
importa i cluster OpenShift Container Platform esistenti e gestiti 
da Kubernetes per una gestione unificata tramite la console Red Hat 
Advanced Cluster Management.

Provider di cloud 
supportati

Red Hat Advanced Cluster Management supporta la creazione di 
cluster OpenShift Container Platform su AWS, GCP, Azure, bare metal 
e VMware vSphere.

Scopri di più :  
redhat.com/

clustermanagement.

https://www.redhat.com/it
https://thanos.io/
https://github.com/IBM/kui
https://github.com/openshift/hive
http://redhat.com/clustermanagement
http://redhat.com/clustermanagement
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Governance, rischio e conformità basati su policy

Adotta una governance basata su policy per monitorare e garantire che i controlli di sicurezza e 
configurazione vengano eseguiti automaticamente, in conformità agli standard di settore e agli 
standard aziendali in un modello di stato desiderato.

Tabella 3. Caratteristiche e vantaggi di governance, rischio e conformità basati su 
policy

Caratteristica Vantaggio

Modelli di policy 
predefiniti per i 
controlli di sicurezza e 
configurazione

Usa controller di sicurezza e configurazione predefiniti per garantire 
che vengano applicate policy per configurazione di Kubernetes, 
gestione dell'identità e degli accessi (IAM) e gestione dei certificati 
dei cluster. Definisci la compliance basata su policy tramite GitOps 
usando il repository delle policy open source.

Dashboard di 
governance e rischio

Usa il dashboard di governance e rischio per visualizzare e gestire 
i rischi per la sicurezza e le violazioni alle policy in tutti i cluster e le 
applicazioni. Ottieni informazioni sulla cronologia delle violazioni.

Viste personalizzate 
delle violazioni alle 
policy

Personalizza il modo in cui visualizzi le policy in base ai vari standard 
di conformità, modifica l'aspetto del dashboard di governance e 
identifica i controlli a impatto maggiore per standard specifici.

Framework open source 
della policy estendibile

Sviluppa controller per le policy personalizzati e integrali con 
semplicità nel dashboard di governance e rischio per ottenere una 
gestione centralizzata.

Integrazione con Open 
Policy Agent (OPA)

Gestisci le decisioni in base alle policy definite usando Open Policy 
Agent (OPA). Puoi applicare le policy OPA in fase di runtime e ricevere 
una notifica per ogni violazione alle policy OPA.

Gestione avanzata del ciclo di vita delle applicazioni

Usa gli standard open source e distribuisci le applicazioni utilizzando criteri di posizionamento 
integrati in flussi esistenti di integrazione e deployment continui (CI/CD) e controlli di governance.

Tabella 4. Caratteristiche e vantaggi della gestione avanzata del ciclo di vita delle 
applicazioni

Caratteristica Vantaggio

Panoramica della 
topologia delle 
applicazioni

Visualizza rapidamente lo stato degli endpoint del servizio e dei pod 
associati alla topologia delle applicazioni, con tutte le dipendenze 
correlate, come le versioni delle immagini, i criteri di posizionamento 
associati, le risorse Kubernetes e ConfigMaps.

Canali e sottoscrizioni Esegui automaticamente il deployment delle applicazioni su cluster 
specifici tramite sottoscrizioni a diversi canali di gestione dei 
carichi di lavoro (risorse), quali GitHub, il repository Helm e il tipi di 
ObjectStore.

https://www.redhat.com/it
https://github.com/open-cluster-management/policy-collection
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Caratteristica Vantaggio

Criteri di 
posizionamento

Esegui il deployment dei carichi di lavoro sui cluster in base 
alle definizioni dei criteri di posizionamento per garantire che 
vengano eseguiti esclusivamente su cluster specifici con etichette 
corrispondenti.

Integrazione di Red Hat 
Ansible® Automation 
Platform (anteprima 
tecnica)

Automatizza ogni elemento esterno a Kubernetes con i deployment 
dell'applicazione: configura networking, database, load balancer e 
firewall con l'integrazione di Red Hat Ansible Automation Platform.

Builder di applicazioni Agevola l'esperienza di creazione delle applicazioni utilizzando 
un modulo intuitivo con guida contestuale che ti aiuta a definire i 
componenti dell'applicazione senza dover usare YAML.

Integrazione di Argo CD Red Hat Advanced Cluster Management consente ad Argo CD di 
erogare automaticamente il contenuto al momento dell'attivazione o 
dell'importazione dei cluster. Le policy di Red Hat Advanced Cluster 
Management operano in sincronia con Argo CD per verificare la 
gestione e il supporto su larga scala di conformità e configurazione, 
per un più serrato allineamento dei flussi CI/CD.

Specifiche tecniche 

Cluster hub

 � Installazione basata sugli operatori

 � Disponibile su OperatorHub.io

 � Richiede Red Hat OpenShift Container Platform 4.5.x e successive

Custer gestiti

 � Gestione del ciclo di vita completo: OpenShift Container Platform 4.5.x e successive 

 � Importazione e gestione: OpenShift Container Platform 3.11

 � Supporto limitato al ciclo di vita di cluster Kubernetes gestiti:

 � Red Hat OpenShift su IBM Cloud (ROKS)

 � Azure Red Hat OpenShift (ARO)

 � OpenShift Dedicated (OSD)

 � OpenShift su IBM system Z

 � OpenShift su OpenStack

 � Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)

 � Azure Kubernetes Service (AKS)

 � IBM Cloud Kubernetes Service (IKS)

 � Google Kubernetes Service (GKE)

https://www.redhat.com/it
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 � Red Hat Advanced Cluster Management fornisce visibilità, gestione del ciclo di vita 
dell'applicazione e una gestione dei cluster importati basata su policy.

 � Inoltre, consente di gestire tutto il ciclo di vita dei cluster (creazione, aggiornamento ed 
eliminazione) con funzionalità di sicurezza e conformità aggiuntive per i cluster OpenShift 
Container Platform.

Alta disponibilità

 � Disponibilità di OpenShift Container Platform

 � Limitazione per i componenti di ricerca basati su RedisGraph

Requisiti delle risorse

 � 3 master, 3 nodi infrastruttura, 6 vCPU e 16 GB RAM

Scheda tecnica

https://www.redhat.com/it
mailto:europe%40redhat.com?subject=
https://www.redhat.com/it
http://facebook.com/RedHatItaly

https://twitter.com/RedHatItaly
http://linkedin.com/company/red-hat
https://www.redhat.com/it

