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1  Quanto tempo serve per 
muovere i primi passi?

Punta su una piattaforma di automazione che ti permette di 
procedere all'automazione da zero in pochi minuti. 
 
Tra i motivi per cui le aziende scelgono Microsoft Azure ci sono 
la rapidità e la velocità che fornisce per testare e distribuire le 
soluzioni. Anche la tua piattaforma di automazione deve essere 
semplice da installare.

 � Il deployment di Ansible Automation Platform on Azure può 
essere eseguito direttamente da Azure Marketplace.

 � L'app gestita è attiva subito dopo il deployment e le aziende 
possono iniziare ad automatizzare la gestione delle proprie 
risorse Azure in pochi minuti.

2  L'integrazione è ottimizzata?
Affidati a una piattaforma di automazione che è già 
ottimizzata per i tuoi servizi Azure. 
 
Le organizzazioni usano Microsoft Azure per creare applicazioni, 
gestire DevOps, sviluppare e migliorare i modelli di machine 
language e molto altro. Per automatizzare queste attività su larga 
scala serve una soluzione pronta per il cloud.

 � Ansible Automation Platform on Azure è già integrata nei 
servizi Azure, inclusi Azure Active Directory, Azure Virtual 
Machines, Azure Database Services, Azure Container Registry 
e Azure Key Vault.

 � Questa selezione di Ansible per Azure è stata sviluppata 
e sottoposta a test di sicurezza da Microsoft e Red Hat in 
modo da richiedere una configurazione minima e da offrire un 
supporto massimo.

 � Implementa Ansible Automation Platform on Azure come 
parte integrante della tua strategia di automazione cloud 
per unificare la gestione e l'automazione nei vari cloud ibridi, 
nell'IoT (Internet of Things) e nei deployment sull'edge.

Red Hat® Ansible® Automation Platform on Microsoft Azure è un'applicazione gestita che offre rapidamente alle organizzazioni IT 
scalabilità e automazione in un ambiente cloud con la flessibilità che serve per fornire qualsiasi applicazione, ovunque e senza difficoltà 
o complessità aggiuntive.

Le aziende che scelgono Microsoft Azure ora possono approfittare delle stesse potenti funzionalità con Red Hat Ansible Automation 
Platform on Azure grazie a una distribuzione ottimizzata da Azure Marketplace. Quando valuti una piattaforma di automazione tieni 
presente queste cinque domande.
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3  Si può usare il budget esistente 
già allocato per Azure?

Trova una piattaforma di automazione che utilizza Microsoft 
Azure Consumption Commitment (MACC). 
 
Microsoft Azure fornisce una sottoscrizione semplificata e modelli 
di acquisto per Azure Marketplace.

 � Le aziende possono usare il budget esistente che hanno 
già destinato a Microsoft per l'acquisto di Red Hat Ansible 
Automation Platform on Azure. L'uso di tale budget permette 
ai team dell'intera azienda di eseguire il deployment, 
configurare e automatizzare. 

 � La fatturazione integrata si traduce in una sola fattura e nella 
piena visibilità sui costi.

4  L'automazione oltre il cloud è 
possibile?

Approfitta di una piattaforma di automazione che fornisce 
l'automazione dei cloud ibridi. 
 
È probabile che la tua azienda ricorra a un mix di cloud privati, 
data center on premise, posizioni sull'edge e altri cloud pubblici. 
Per offrire alla tua attività un supporto davvero completo, la tua 
piattaforma di automazione deve offrirti scalabilità su questo mix.

 � Ansible Automation Platform on Azure ti permette di 
distribuire il tuo cloud Microsoft Azure e di procedere quindi 
all'ampliamento nell'intera infrastruttura.

 � Le aziende possono installare le applicazioni, eseguirle e 
renderle scalabili negli ambienti cloud ibridi e di Azure.

Estendi i vantaggi dell'automazione all'intera organizzazione.

Red Hat Ansible Automation Platform on Microsoft Azure fornisce un'automazione immediata. Scopri di più sulla nostra offerta o prova 
l'app gestita con un laboratorio personalizzato.

5  Il supporto fornito è quello che 
serve davvero?

Individua la piattaforma di automazione che ti offre la migliore 
esperienza possibile. 
 
L'automazione è importante per la scalabilità e la gestione della 
tua azienda su Microsoft Azure, ma la scelta della piattaforma 
giusta è fondamentale per il successo a lungo termine.

 � Red Hat e Microsoft hanno collaborato per lo sviluppo di 
Ansible Automation Platform on Azure in modo da garantire 
operazioni coerenti e incentrate sulla sicurezza.

 � Lascia che sia Red Hat a occuparsi della gestione, dei servizi 
e del supporto dell'applicazione, così il tuo team IT potrà 
dedicarsi alle strategie di automazione.
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