
INTRODUZIONE

Red Hat e SAP® hanno sviluppato una soluzione integrata per l'analisi interattiva dei big data. 

SAP Data Hub è una soluzione di elaborazione distribuita in grado di fornire informazioni di 

business fruibili basandosi sui big data. Red Hat® OpenShift® Container Platform fornisce un 

ambiente Kubernetes di livello enterprise per il deployment e la gestione di carichi di lavoro 

containerizzati come SAP Data Hub. 

Sap Data Hub aiuta le aziende a orchestrare qualsiasi tipologia e volume di dati soddisfacendo 

i requisiti in termini di velocità. Di conseguenza, le aziende sono orientate verso uno scenario 

integrato di big data basato su un hub per tutti i tipi di dati e adatto a flussi streaming, Apache 

Hadoop, Internet of Things (IoT) dati transazionali e relativi alla posizione.

SUPPORTARE IL FUTURO DEI BIG DATA

SAP DATA HUB

SAP Data Hub fornisce un livello di integrazione per i processi data driven in tutti i servizi di 

livello enterprise al fine di elaborare e orchestrare i dati per tutti i gruppi di utenti: IT, business 

analyst, data scientist, data engineering e amministratori dei dati. Integra e prepara i dati 

nell'ambito di uno scenario digitale per ottimizzare i processi decisionali. Offre un'architettura 

dei big data aperta, caratterizzata da un'integrazione open source, deployment cloud e interfacce 

di terze parti. Inoltre, utilizza l'elaborazione distribuita su larga scala e funzionalità serverless per 

migliorare le prestazioni. Con SAP Data Hub, potrai raggruppare analisi da svariati tipi di dati con 

un'interfaccia SQL comune, strumenti di modeling facili da utilizzare e un'estensione di Apache 

Spark che offre accesso alla piattaforma SAP HANA®. Ciò consente di trarre osservazioni utili 

basate sui dati dell'intero ambiente.

RED HAT OPENSHIFT CONTAINER PLATFORM

Red Hat OpenShift Container Platform porta i container Linux® e Kubernetes nelle aziende. La 

piattaforma semplifica lo sviluppo, il deployment e la gestione di applicazioni nuove ed esistenti 

all'interno di infrastrutture virtuali, fisiche e di cloud pubblico. Red Hat è una delle aziende che 

contribuisce maggiormente al progetto open source Kubernetes e alla Cloud Native Computing 

Foundation (CNCF). Red Hat OpenShift Container Platform si basa su standard open source e 

costituisce una piattaforma per container comprovata e affidabile per SAP Data Hub.

UNA SOLUZIONE INTEGRATA FIRMATA RED HAT E SAP

SAP Data Hub, una soluzione integrata basata su Red Hat OpenShift Container Platform, 

supporta applicazioni enterprise e diversi esempi di utilizzo, dando continuità alla partnership 

consolidata tra le due società. SAP Data Hub si avvale dei cluster Kubernetes e basa i suoi 

servizi sui container di Red Hat OpenShift Container Platform. I componenti di SAP Data Hub, 

prevalentemente SAP Spark Extension, vengono distribuiti su Hadoop. L'elaborazione distribuita 

di SAP Data Hub esegue quindi motori e servizi di analisi in container orchestrati da Kubernetes e 

raccoglie i big data tramite Spark, Hadoop o direttamente dagli ambienti cloud.

SAP Data Hub utilizza i cluster 
Kubernetes su Red Hat 

OpenShift Container Platform 
per consentire alle aziende di 

orchestrare qualsiasi tipologia 
e volume di dati soddisfacendo 
i requisiti in termini di velocità.

Informazioni su SAP 

 In quanto leader di mercato 

nelle applicazioni software 

enterprise, SAP è al centro 

della rivoluzione tecnologica 

e aziendale moderna. Grazie 

a SAP, potrai semplificare i 

tuoi processi utilizzando i dati 

in tempo reale per prevedere 

i trend dei clienti in tutte le 

linee di business. SAP mira a 

ottimizzare il business di tutti 

i clienti.
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INFORMAZIONI SU RED HAT
Red Hat è leader mondiale 
nella fornitura di soluzioni 

software open source. Con un 
approccio basato sul concetto 

di community, distribuisce 
tecnologie come Kubernetes, 

container, Linux e hybrid cloud 
caratterizzate da affidabilità 

e prestazioni elevate. Red Hat 
favorisce l’integrazione di 

applicazioni nuove ed esistenti, 
lo sviluppo di applicazioni cloud-

native, la standardizzazione 
su uno tra i principali sistemi 

operativi enterprise, e consente 
di automatizzare e gestire 

ambienti complessi in modo 
sicuro. I pluripremiati servizi 
di consulenza, formazione e 

assistenza hanno reso Red 
Hat un partner affidabile per 

le aziende della classifica 
Fortune 500. Lavorando al 
fianco di provider di servizi 

cloud e applicazioni, system 
integrator, clienti e community 

open source, Red Hat prepara le 
organizzazioni ad affrontare un 

futuro digitale.
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LA PARTNERSHIP STRATEGICA TRA RED HAT E SAP

La partnership tra SAP e Red Hat unisce applicazioni aziendali e infrastrutture IT in un 

ambiente integrato aperto e flessibile, fornendo ai clienti gli strumenti adatti per rinnovare i 

loro modelli aziendali. Mentre le aziende sono impegnate nella velocizzazione dello sviluppo e 

nell'ottimizzazione delle risorse, i team operativi svolgono i compiti più onerosi. La partnership 

tra SAP e Red Hat consente alle aziende di far fronte alle sfide moderne e future riducendo la 

complessità delle infrastrutture IT, generando informazioni utili in tempo reale e mettendo le 

organizzazioni nelle condizioni di perseguire un'innovazione continua.

In quanto partner di fiducia di SAP, Red Hat collabora a stretto contatto con gli ingegneri di SAP 

e SAP Linux Lab per garantire ai clienti e ai partner comuni il pieno raggiungimento del successo 

grazie ai prodotti Red Hat. Questa partnership innovativa vanta una storica collaborazione 

basata sulla leadership di Red Hat nell'open source e sulle soluzioni software aziendali leader di 

settore offerte da SAP.

CONCLUSIONE

Eseguendo il deployment di SAP Data Hub su Red Hat OpenShift Container Platform, le 

organizzazioni avranno la possibilità di analizzare i big data su una piattaforma testata. I clienti 

potranno: 

• Orchestrare qualsiasi tipologia e volume di dati soddisfacendo i requisiti in termini di velocità

• Supportare uno sviluppo agile.

• Gestire le risorse di analisi in memory dei big data, a seconda delle necessità.

• Integrare facilmente i dati SAP Data Hub con SAP HANA.

• Gestire le analisi dei big data in modo scalabile.

SCOPRI DI PIÙ

Per scopri di più sulla partnership tra Red Hat e SAP: redhat.com/it/partners/strategic-alliance/sap.

Per scoprire di più su Red Hat OpenShift Container Platform: openshift.com/container-platform.

Per scoprire di più su SAP Data Hub: sap.com/datahub.

Scrivici all'indirizzo SAP@redhat.com.

Figura 1: Elaborazione distribuita di SAP Data Hub in Red Hat OpenShift
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