Automazione delle reti alla portata di tutti
Rinnova la tua rete con Red Hat Ansible Automation Platform
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Lo stato attuale delle reti
L'evoluzione della gestione delle reti

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 e il logout. Solitamente queste
procedure sono 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, queste procedure non sono cambiate per una
serie di motivi:
►

I team NetOps sono spesso specializzati in piattaforme e domini estremamente
isolati.

►

I provider di rete sono spesso concentrati sulle funzionalità dei singoli prodotti,
anziché sui miglioramenti operativi complessivi.

►

I team dei vari reparti non riescono a collaborare in modo efficace.

►

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 funzionalità di
automazione.

►

Lo slancio organizzativo rende difficile adattarsi alle mutevoli esigenze dei clienti.

La tua organizzazione è pronta
per l'automazione delle reti?
Sebbene il 77% delle organizzazioni
indichi l'automazione delle reti come
una priorità elevata2, la maggior parte
di esse si trova nelle prime fasi del
percorso di adozione di strategie di
automazione:

Il 29%

non ha adottato alcuna
strategia di automazione.3

Il 25%

sta iniziando ad automatizzare,
non solo le CLI, con scripting di
base.3

Il 13%

applica l'automazione solo in
ambienti di test, sviluppo o
laboratorio.3

Il 21%
Il 50%

dei professionisti di rete dà la
priorità all'automazione delle reti
per risolvere le interruzioni.1

applica l'automazione ad alcune
risorse di rete negli ambienti di
produzione.3

Il 12%

sta utilizzando l'automazione
di tutte le risorse di rete in
produzione.3

1 Cisco. "2021 Global Networking Trends Report", novembre 2020.
2 Enterprise Management Associates, sponsorizzato da Red Hat. "Research Summary: Enterprise Network Automation for 2020 and Beyond", settembre 2019.
3 Juniper Networks. "The 2020 State of Network Automation", ottobre 2020.
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Approcci tradizionali inadeguati
Automatizzare le reti per accelerare i processi

Poiché troppo lenti e soggetti ad errori, i tradizionali approcci manuali alla
configurazione della rete e agli aggiornamenti faticano a supportare con efficacia le
rapide variazioni dei requisiti in ambito di sviluppo e applicazioni. I processi manuali
rendono difficile:
►

Offrire un servizio di alto livello agli utenti.

►

Fornire risorse on demand ai team di sviluppo delle applicazioni e dei processi IT.

►

Implementare modifiche ai processi di controllo e configurazione.

►

Comprendere e gestire l'inventario in modo efficiente.

►

Mantenere gli standard di configurazione per diverse piattaforme di rete.

►

Creare team NetOps più proattivi e 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, raggiungere gli 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.

Il 53%

Sfide comuni legate
all'automazione delle reti
L'automazione delle reti offre molti
vantaggi alle organizzazioni, ma solo il
12% delle aziende riferisce di utilizzare
l'automazione in produzione su tutta
la rete.5 Le sfide principali legate
all'automazione delle reti includono:5
►

Mancanza di tempo per acquisire
dimestichezza con il processo.

►

Paura di commettere errori nella
fase di produzione.

►

Mancanza delle conoscenze
necessarie per accedere alla
formazione.

►

Vasta scelta di offerte
tecnologiche.

►

Apparecchiatura di rete obsoleta
difficile da automatizzare.

delle organizzazioni utilizza software di automazione
dell'infrastruttura open source come Red Hat Ansible
Automation Platform per l'automazione delle reti.4

4 Studio commissionato, condotto da Forrester Consulting per conto di Red Hat. "Enterprise Open Source Automation Drives Innovation", luglio 2020.
5 Juniper Networks. "The 2020 State of Network Automation", ottobre 2020.
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Cos'è l'automazione delle reti?
Semplificazione dei processi manuali con la logica programmabile

L'automazione delle reti sfrutta la logica programmabile per gestire le risorse e i
servizi di rete. 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 e cloud pubblici sono stati tra
i primi ad adottare l'automazione delle reti al fine di semplificare le grandi reti in
rapida espansione, 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 integrazioni cloud ibride. Possono implementare attività
di rete self service e on demand assicurando che i criteri di sicurezza aziendali
siano soddisfatti. Inoltre, possono migliorare la gestione dei cambiamenti, la
documentazione e le attività di logging per aumentare la visibilità e la trasparenza.
I team NetOps possono, quindi, diventare agili e flessibili quanto i team delle
applicazioni e dell'infrastruttura, supportando le esigenze delle aziende moderne.

"Entro il 2023, il 60% delle
attività di configurazione
di rete dei datacenter
sarà automatizzato (la
percentuale all'inizio del
2020 era pari al 30%)".
Gartner
Market Guide for Network Automation
and Orchestration Tools, settembre 20207

I principali incentivi economici e tecnologici dell'automazione delle reti6
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6 Juniper Networks. "The 2020 State of Network Automation", ottobre 2020.
7 Gartner. "Market Guide for Network Automation and Orchestration Tools", 14 settembre 2020. ID documento G00720710.
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Perché automatizzare le reti?
Vantaggi per le tutte le organizzazioni

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.

Produttività

Conformità

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

Garantisci la conformità continua alle modifiche di
criteri e regole.

►

Semplifica le attività di routine essenziali.

►

►

Verifica e distribuisci modifiche di rete
automaticamente.

Visualizza tutte le configurazioni da una sola
piattaforma.

►

Verifica automaticamente le modifiche prima
della convalida.

►

Convalida l'adeguatezza delle modifiche.

►

Automatizza attività ripetitive e monotone.

Sicurezza

Disponibilità

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

Aumenta la disponibilità di rete con verifiche e
gestione più efficaci.

►

Raccogli informazioni sui dispositivi di rete.

►

Automatizza l'analisi dell'impatto delle modifiche.

►

Crea e gestisci un inventario dei dispositivi di
rete.

►

Riduci gli errori con la gestione automatizzata
delle modifiche.

►

Mitiga automaticamente i problemi.

►

Ridimensiona la capacità di rete per soddisfare
nuove esigenze.
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Una rete più efficiente
Red Hat Ansible Automation Platform: alla base dell'automazione dell'IT

Red Hat® Ansible® Automation Platform è una piattaforma di automazione
semplice ed efficiente, che permette di semplificare e gestire datacenter complessi,
server, reti, applicazioni e ambienti DevOps. Fornisce supporto per i dispositivi
dell'infrastruttura di rete esistenti e open source negli ambienti fisici e virtuali offerti
da diversi provider, consentendo di automatizzare l'intera rete con un solo strumento.
Utilizzando un linguaggio comune e leggibile in chiaro, Ansible Automation Platform
rende ripetibili e scalabili le attività quotidiane rendendo più efficace la gestione
delle reti. Scegli la strategia di automazione più adatta alle esigenze della tua
azienda: grazie al framework flessibile di Ansible Automation Platform, puoi adottare
un approccio incrementale, per un'automazione graduale.

Falsi miti sull'utilizzo di Red Hat
Ansible Automation Platform
"Per utilizzare Ansible Automation
Platform, devi conoscere un
linguaggio di programmazione."
►

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

Configurazione
Automazione della
configurazione degli
strumenti di rete

Per iniziare a utilizzare Ansible
Automation Platform non serve
imparare alcun linguaggio
di programmazione. Puoi
automatizzare i tuoi sistemi con
semplici comandi leggibili, CLI
di rete esistenti e interfacce di
programmazione delle applicazioni
(API) aperte.

"L'automazione ti sostituirà nel tuo
lavoro."
►

L'automazione di attività
monotone ti consente di
risparmiare tempo e dedicarti a
progetti innovativi, strategici e di
maggiore importanza per l'azienda
e per il raggiungimento dei tuoi
obiettivi professionali.

"Ansible Automation Platform è
solo per i server."

Rilevamento
Controllo continuo
delle deviazioni dalla
configurazione di rete

Convalida
Verifica e convalida
dello stato della
rete

Figura 1. Gestione dell'intero ciclo di vita dell'infrastruttura di rete con Red Hat Ansible Automation Platform.
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►

Puoi utilizzare Ansible Automation
Platform per automatizzare tutti
gli aspetti dell'ambiente IT, tra cui
Linux, Windows, sicurezza, cloud,
storage e tecnologie di rete.

Per scoprire di più, guarda questa
playlist di video on demand:
red.ht/AnsibleVideos.

Automazione semplificata delle reti
Adotta uno strumento di automazione semplice, efficiente e agentless

Red Hat Ansible Automation Platform, strumento basato su standard open
source e su un'architettura agentless, consente di rinnovare le operazioni di rete
in modo semplice ed efficiente, pur continuando a supportare i processi attuali
e l'infrastruttura esistente. Alla base di questa piattaforma c'è un motore di
automazione semplice, efficiente e agentless.

Semplice
Ansible Automation Platform utilizza un'automazione leggibile
in chiaro tramite 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. I flussi di lavoro di Ansible Automation Platform ti
consentono di creare sequenze di automazione semplici ed efficaci
utilizzando un'interfaccia utente visiva. Non essendo richieste
competenze di programmazione specifiche, gli ingegneri NetOps
possono iniziare subito a utilizzare Ansible Automation Platform.

Efficiente
Grazie a moduli e plug-in, Ansible Automation Platform 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. L'accesso a contenuti certificati e supportati da
partner provider di hardware di rete permette di creare flussi di
automazione stabili. Puoi utilizzare anche le CLI esistenti e le API
specifiche della piattaforma direttamente all'interno di Ansible
Automation Platform.

Agentless
Non essendo richiesta l'installazione di agent su dispositivi di rete,
i problemi di interoperabilità sono meno frequenti. Una superficie
di attacco ridotta migliora la sicurezza dell'intera rete. I plug-in di
collegamento per i dispositivi di rete permettono di implementare
con facilità l'automazione esistente sulle nuove API dei dispositivi.
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Cos'è un playbook?
I playbook forniscono istruzioni per
la configurazione, la distribuzione
e l'orchestrazione di risorse IT
mediante Ansible Automation
Platform. Ciascun playbook consiste
in un set di comandi chiamati play,
che definiscono l'automazione
all'interno di un inventario di host.
Ciascun play include una o più
attività indirizzate a uno, tanti o tutti
gli host nell'inventario. Ciascuna
attività richiama un modulo di Ansible
Automation Platform che esegue una
funzione specifica, come la raccolta
di informazioni sul dispositivo, la
gestione delle configurazioni di rete
o la convalida della connettività. I
playbook possono essere condivisi
e riutilizzati da più team per creare
un'automazione ripetibile.

Cos'è una raccolta di contenuti?
Una raccolta è un formato di
distribuzione standardizzato per
contenuti Ansible che può includere
esempi di playbook, ruoli, moduli,
plug-in e tanto altro. Puoi installare
raccolte supportate dalla community
da Ansible Galaxy e raccolte
completamente supportate e
certificate da Ansible Automation
Hub.

Adotta su larga scala tecnologie di
automazione per ambienti di produzione
Red Hat Ansible Automation Platform offre le caratteristiche e le funzionalità necessarie per l'automazione su larga scala basata su
team. Include un motore di automazione basato su CLI, un'interfaccia di gestione grafica, l'accesso a strumenti di analisi avanzati,
gestione dei contenuti, servizi di catalogo e supporto di livello enterprise. Ansible Automation Platform offre il controllo sulle
modalità di distribuzione e utilizzo dell'automazione, nonché il monitoraggio delle risorse e dei risultati.

Infrastruttura di automazione

Servizi cloud

Contenuti certificati

Red Hat Ansible Automation
Platform offre un'infrastruttura
scalabile e incentrata sulla sicurezza
per descrivere, creare e gestire
l'automazione in diversi ambienti IT
enterprise.

Red Hat Ansible Automation Platform
fornisce strumenti di analisi operativi
tramite un'interfaccia basata sul
cloud che promuove la collaborazione
tra e attraverso i team.

Red Hat Ansible Automation
Platform offre contenuti di
automazione certificati e supportati
per estendere le funzionalità
della piattaforma, estendere
l'automazione a tutti i domini e
facilitare l'adozione.

Caratteristiche e vantaggi chiave
►

Una sola interfaccia per l'intera rete. Automazione completa grazie al supporto per più di 80 piattaforme.

►

Raccolte di contenuti certificati. Accesso a contenuti di automazione attendibili, convalidati e supportati da Red Hat e
partner certificati.

►

Controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC). Gestione degli accessi in base a utenti, processi e dispositivi da Red Hat
Ansible Tower.

►

Funzionalità di inventario dinamiche. Connessione a qualsiasi sorgente di dati nella rete per creare un inventario.

►

Flussi di lavoro e pianificazione. Organizzazione di attività e pianificazione di playbook da eseguire in un momento specifico.

►

API RESTful. Invio e ricezione di messaggi e istruzioni da altri strumenti.
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L'automazione delle reti secondo Red Hat
I vantaggi di un approccio open source per le aziende

Da progetto della community a prodotti di livello enterprise
Red Hat Ansible Automation Platform è un prodotto totalmente supportato, che
incorpora diversi progetti open source e ti consente di trarre vantaggio dai contributi
innovativi di una community attiva da anni, riducendo i rischi. Il modello di sviluppo
aperto di Red Hat libera 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

Acquisisci nuove conoscenze e
competenze
Red Hat offre risorse e corsi
di formazione per aiutarti ad
acquisire dimestichezza con Ansible
Automation Platform in modo rapido
ed efficace:
►

Ansible for Network
Automation (DO457) è
un corso di formazione per
amministratori di rete e 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 programma Red Hat Developer
offre laboratori autogestiti
accessibili tramite browser che
ti insegnano a utilizzare Ansible
Automation Platform.

►

Ansible Automates è una serie di
eventi gratuiti di un giorno, virtuali
o di persona, tenuti in tutto il
mondo per fornire un'introduzione
alle soluzioni Red Hat per
l'automazione dell'IT.

►

Le sottoscrizioni di prova
gratuite di 60 giorni ti consentono
di provare Ansible Automation
Platform nel tuo ambiente.

Red Hat offre un supporto end-to-end completo, dal sistema operativo al software
di automazione e 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, nella distribuzione e nella gestione delle tue soluzioni. Grazie all'approccio
aperto 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 partner certificati e
prodotti di terze parti, consentendoti di distribuire gli strumenti, le soluzioni cloud e
gli strumenti software e hardware di cui hai bisogno e garantendo l'interoperabilità
con i prodotti Red Hat. Inoltre, Red Hat Ansible Automation Platform include
raccolte di contenuti specifiche della rete con moduli, plug-in e ruoli certificati che ti
consentono di automatizzare dispositivi e piattaforme di moltissimi fornitori.

Offerte formative e consulenze per i tuoi team
Red Hat offre inoltre servizi di consulenza opzionali forniti da professionisti e corsi
di formazione per facilitare il tuo percorso verso l'automazione delle reti. 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 i tuoi team
a comprendere e applicare le procedure consigliate per migliorare i processi e la
produttività.
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Usi comuni dell'automazione delle reti
Scegli un approccio graduale

Red Hat Ansible Automation Platform può aiutarti ad automatizzare numerosi
aspetti della tua rete. Di seguito troverai gli scenari di utilizzo più comuni.

Backup e ripristino delle configurazioni di rete
L'archiviazione dei backup delle configurazioni è un'attività
fondamentale per i team NetOps. Ansible Automation Platform
consente di acquisire con facilità informazioni su un'intera
configurazione, o su parti della stessa, da uno o più dispositivi di
rete. È quindi possibile ripristinare tali configurazioni sui dispositivi
di rete in base alle esigenze.

Raccolta di fact
Le attività di sola lettura come la raccolta di fact possono aiutarti
a ottenere visibilità nel tuo inventario di rete. Ansible Automation
Platform semplifica la raccolta di informazioni dai tuoi dispositivi di
rete e la creazione di report per la conformità e la gestione di rete
standardizzata e agnostica.

Creazione di una sorgente di riferimento strutturata
Conoscere le configurazioni dei tuoi dispositivi di rete è essenziale
per NetOps efficienti. Ansible Automation Platform può aiutarti a
creare una sorgente di riferimento esterna al dispositivo che tratta
le configurazioni di rete come variabili strutturate per approcci
di gestione infrastructure-as-code. I moduli ti consentono di
trasformare le configurazioni dei dispositivi di diversi fornitori di
rete in dati strutturati.

Gestione delle configurazioni di rete
Le deviazioni della configurazione sono un fenomeno normale,
che si verifica soprattutto in presenza di processi manuali.
Ansible Automation Platform semplifica l'applicazione di criteri, il
monitoraggio e la correzione di deviazioni, e la manutenzione della
configurazione. Utilizzando un approccio infrastructure-as-code
con dati di configurazione strutturati, puoi gestire la tua rete nello
stesso modo in cui gestisci i tuoi host Linux.

Integrazione degli strumenti e dei dispositivi di rete
esistenti
Tutti i team NetOps devono sfruttare al massimo i propri
investimenti di rete. Ansible Automation Platform si integra con i
tuoi dispositivi di rete e strumenti di gestione esistenti, nonché con
altri strumenti di automazione specifici del fornitore, per aiutarti ad
automatizzare la tua rete attuale.
8 Forrester. "The Forrester Wave™: Infrastructure Automation Platforms, Q3 2020", 10 agosto 2020.
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"Ansible [Automation
Platform] continua a
crescere rapidamente, in
particolare nelle imprese
che stanno automatizzando
le reti. La soluzione eccelle
nel fornire diverse opzioni di
distribuzione e nel fungere
da broker di servizi per
una vasta gamma di altri
strumenti di automazione.
Un robusto ecosistema di
community contribuisce
al successo di Ansible
[Automation Platform] ".
The Forrester Wave™: Infrastructure Automation
Platforms, Q3 20208

Caso cliente in evidenza

Microsoft
Automazione e tecnologie cloud per la trasformazione digitale

Obiettivo
Microsoft è tra i leader mondiali nella fornitura di piattaforme e soluzioni per
la produttività mobile first e cloud first. Per accelerare la crescita del business,
l'azienda puntava a trasformare l'esperienza digitale di clienti, partner e dipendenti.
Di fronte al radicale aumento della complessità dei volumi, della rete e del numero
di dispositivi connessi, Microsoft ha deciso di automatizzare e digitalizzare i propri
processi utilizzando le tecnologie descritte in questo ebook.

Soluzione
Microsoft ha distribuito Red Hat Ansible Automation Platform per automatizzare
la propria rete in modo uniforme e ripetibile. L'automazione consente ora agli
sviluppatori Microsoft che si occupano della rete di dedicarsi alle funzionalità
strategiche che supportano le richieste dei clienti. Grazie ad Ansible Tower, Microsoft
ha anche aumentato la scalabilità e l'uniformità della rete, accelerando la risoluzione
dei ticket ricevuti.

Implementazione di un'automazione
ripetibile e condivisibile

Aumento della scalabilità e
dell'uniformità della rete

Leggi la storia di successo
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"L'automazione gioca un
ruolo di primo piano nella
nostra trasformazione
digitale".
Ludovic Hauduc
Corporate Vice President, Core Platform Services,
Microsoft

Accelerazione della risoluzione
dei problemi di rete

Caso cliente in evidenza

Surescripts e Swisscom
usufruiscono dei vantaggi dell'automazione delle reti

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
aziendali. L'azienda ha scelto di affidarsi a Red Hat Ansible
Tower per supportare un'infrastruttura di sviluppo basata
sui microservizi e per lanciare nuove applicazioni più
velocemente.

Per restare competitivi nel difficile mercato delle
infrastrutture di rete, Swisscom necessitava di uno
strumento per l'automazione dell'ambiente 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.

Gestione IT semplificata per ridurre
tempi di fermo ed errori

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

Produttività migliorata grazie
all'automazione e al codice riutilizzabile

Attività frequenti semplificate grazie
alle funzionalità self service

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

Collaborazione migliorata con
playbook e sincronizzazione

Leggi la storia di successo

Leggi la storia di successo

"In passato, l'esecuzione manuale di comandi ha provocato alcune
interruzioni con risultati imprevisti. Oggi, indirizzando tutto attraverso
Red Hat Ansible Tower, siamo molto più sicuri della qualità e della
disponibilità del servizio".
Michael Perzel
Senior DevOps Engineer, Surescripts
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Primi passi verso l'automazione delle reti
Red Hat può aiutarti a definire il tuo percorso verso l'efficienza

L'automazione delle reti è fondamentale per supportare le crescenti esigenze di applicazioni e carichi di lavoro nelle aziende digitali
moderne. Red Hat Ansible Automation Platform ti consente di rinnovare le operazioni di rete, pur continuando a supportare i
processi correnti e l'infrastruttura esistente.
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.

1

Crea playbook in grado
di leggere e verificare le
informazioni.
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2

Crea processi semplici per
automatizzare le attività
monotone.

3

Applica le conoscenze
attuali del team
all'automazione.

Scopri se la tua azienda è pronta
all'automazione delle reti
L'automazione delle reti può aiutare la tua organizzazione a snellire le operazioni,
rispondere più velocemente e supportare le esigenze aziendali odierne. Red Hat
Ansible Automation Platform ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per automatizzare
le tue reti e la tua organizzazione su larga scala.

Definisci il tuo percorso verso l'automazione delle reti:
ansible.com/for/networks

Scopri di più su Red Hat Ansible Automation Platform:
redhat.com/ansible

Guarda video, dimostrazioni e webinar sull'automazione:
youtube.com/AnsibleAutomation
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