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ThoughtWire, provider di soluzioni IT, era alla ricerca di un partner tecnologico con un
sistema operativo consolidato da incorporare nella propria piattaforma di integrazione
Internet of Things (IoT) per soddisfare le richieste di scalabilità, affidabilità e sicurezza
dei settori altamente regolamentati e con sistemi critici in ambito di sicurezza e sanità.
ThoughtWire puntava inoltre a una piattaforma di automazione IT per semplificare la
migrazione dalla metodologia Agile a DevOps. Adottando Red Hat Enterprise Linux e Ansible
by Red Hat, l'azienda è passata a DevOps in modo agevole, e ha realizzato una solida
piattaforma di integrazione IoT.
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“ L'ottimo lavoro di Red Hat non si esplicita

solo nel valore dello stack software, che
sia Red Hat Enterprise Linux, Ansible per la
gestione della configurazione e il supporto
a DevOps o la tecnologia dei container
con OpenShift , ma anche nella qualità del
supporto e dei rapporti instaurati con altri
partner e con la community open source”.
DALE HALL
EXECUTIVE VICE PRESIDENT, SERVICES, THOUGHTWIRE
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• Affidabilità e stabilità
avanzate per soddisfare i
rigidi requisiti in termini di
prestazioni, governance
e compliance dei settori
altamente regolamentati
• Integrazione lineare
con i sistemi esistenti
e ottimizzazione
dell'interoperabilità con
tecnologie Red Hat e di altri
vendor
• DevOps e deployment
semplificati per garantire la
stabilità della piattaforma
anche in presenza di diversi
modelli di distribuzione

“ Che si tratti di

deployment o
di erogazione di
software ai clienti,
è fondamentale la
solidità dal punto di
vista della stabilità
e della sicurezza.
Un prodotto come
Red Hat Enterprise
Linux rappresenta un
sistema operativo di
livello enterprise che
è sicuro a partire dalla
distribuzione”.
DALE HALL
EXECUTIVE VICE PRESIDENT,
SERVICES, THOUGHTWIRE

AFFRONTARE LA COMPLESSITÀ DELL'I OT
Le tecnologie emergenti come i big data, il mobile, l'analisi avanzata e il cloud computing
vanno a comporre un panorama IT sempre più complesso. Gli avanzamenti della tecnologia IoT
promuovono lo sviluppo di sistemi intelligenti che raccolgono e analizzano enormi quantità di dati
provenienti da dispositivi e sensori.
Dalla prospettiva degli ISV, la natura pubblica e su larga scala dell'IoT impone maggiore
scalabilità, affidabilità e sicurezza, soprattutto nei mercati altamente regolamentati con sistemi
critici in ambito di sicurezza e sanità. La realizzazione di soluzioni IoT per questi mercati richiede
l'aderenza assoluta a requisiti di governance e compliance. Ne consegue per gli ISV la richiesta di
sistemi operativi, middleware e applicazioni di grande stabilità.
ThoughtWire, provider di soluzioni IT con sede a Toronto, distribuisce Ambiant, una piattaforma
di integrazione IoT di livello industriale che impiega dati e conoscenze per suggerire azioni a
persone e macchinari in tempo reale, al fine di migliorare efficienza e risultati. Ospedali, edifici
e città smart utilizzano l'automazione intelligente e altri flussi di lavoro offerti dalla piattaforma
nell'analisi dei dati in tempo reale, per incrementare l'efficienza operativa. Le soluzioni Ambiant
per il settore sanitario includono sistemi per la gestione di avvisi e allarmi, sistemi di prima
allerta per i pazienti, pannelli di controllo per operatori sanitari e sistemi di gestione interna. Le
soluzioni per città ed edifici smart garantiscono un'estesa integrazione e automazione di sistemi
e dispositivi.
Al momento Ambiant è disponibile con tre modelli di distribuzione: un'appliance software virtuale,
un'appliance hardware incorporata e un modello Software-as-a-Service (SaaS). Per supportare il
modello di distribuzione SaaS, ThoughtWire era alla ricerca di una piattaforma di automazione IT
capace di assicurare la coerenza dei modelli di distribuzione e di semplificare la transizione alla
metodologia di collaborazione DevOps.
Inizialmente, il sistema operativo incorporato per Ambiant era CentOS. Quando ThoughtWire ha
deciso di rivolgersi ai settori altamente regolamentati, è diventata imprescindibile una soluzione
capace di soddisfare meglio i severi requisiti di prestazioni, governance e compliance di tali
mercati.

REALIZZARE UNA PIATTAFORMA SOLIDA E MIGRARE A DEVOPS
La ricerca di ThoughtWire puntava a un partner affidabile che offrisse soluzioni e supporto
comprovati. Al termine del processo decisionale, l'azienda ha scelto di migrare a Red Hat
Enterprise Linux, un sistema operativo incorporato con un ciclo di vita stabile, capace di
rispettare i requisiti di prestazione, governance e compliance richiesti.
Red Hat Enterprise Linux rappresenta una base solida per la piattaforma IoT di ThoughtWire,
estendibile su cloud, data center, controller, dispositivi periferici e sensori. È inoltre precompilato,
già testato e certificato per essere eseguito su una vasta gamma di sistemi hardware standard
e ambienti CSP (Cloud Service Provider); ciò comporta una riduzione delle complessità di
deployment, personalizzazione e integrazione.
“Molte delle applicazioni della nostra piattaforma vengono eseguite su Red Hat Enterprise Linux”,
dichiara Dale Hall, executive vice president, Services, di ThoughtWire. “L'affidabilità, la sicurezza
e il supporto forniti sono straordinari. Le complessità di un sistema operativo possono avere un
costo elevato in termini di personale, ore di lavoro e downtime; poter contare sull'assistenza di
Red Hat è per noi fondamentale”.
A sostegno dell'integrazione e dell'automazione dell'IT per il modello di distribuzione SaaS,
ThoughtWire ha implementato Ansible by Red Hat. Ansible offre automazione e gestione dell'IT
semplici e scalabili per tutti i modelli di distribuzione di ThoughtWire e i relativi ambienti IT.
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“ Red Hat è il leader

di mercato per la
distribuzione sicura di
Linux, e questo aspetto
ha avuto per noi
un'assoluta rilevanza.
L'azienda offre un
supporto straordinario
per il software che
distribuisce e si è
rivelata un partner
d'eccellenza. Non
si tratta solo di
qualità del software,
ma di qualità della
partnership”.
DALE HALL
EXECUTIVE VICE PRESIDENT,
SERVICES, THOUGHTWIRE

La soluzione riduce le difficoltà ed automatizza le attività ripetitive, riducendo gli errori e
lasciando ai team DevOps più tempo da dedicare ad attività strategiche. Facilita inoltre la
scalabilità dell'automazione, la gestione di migrazioni e deployment complessi e l'aumento della
produttività. ThoughtWire può così mantenere la stabilità della piattaforma nei diversi modelli di
distribuzione.
“Apprezziamo la leadership di prodotto che Red Hat è capace di offrire a ISV e partner di
software”, sottolinea Hall. “Ansible è garanzia di affidabilità e migliora la coerenza tra i sistemi.
Il controllo delle versioni è eseguito in maniera adeguata e ogni elemento viene configurato in
modo coerente. Ciò rappresenta un grande vantaggio dal punto di vista del supporto. Garantendo
configurazioni coerenti, migliora infatti anche la gestione di aspetti quali i controlli di sicurezza,
i livelli delle patch e le impostazioni delle applicazioni”.

COLLABORARE CON UN PARTNER AFFIDABILE
AFFIDABILITÀ E STABILITÀ GRAZIE AL VASTO ECOSISTEMA TECNOLOGICO
I prodotti Red Hat sono supportati dai team di esperti tecnici dell'azienda, che collaborano con
uno dei più vasti ecosistemi di certificazione dell'interoperabilità hardware e software del mondo.
Questo supporto garantisce un ciclo di vita stabile, ottimizza l'uptime e riduce il costo totale di
proprietà.
“La stabilità è indispensabile per poter offrire un prodotto di qualità basato su una soluzione
ben nota e testata” afferma Hall. “Il ciclo di vita stabile delle distribuzioni supportate di Red Hat
Enterprise Linux è un valore importante e prezioso per la nostra attività. L'interoperabilità su cui
si basano i prodotti Red Hat consente l'integrazione con le tecnologie proprietarie di Red Hat e di
altri vendor”.

SICUREZZA E SUPPORTO TECNICO
Il team Red Hat Product Security analizza minacce e vulnerabilità e fornisce le patch per le
versioni supportate dei prodotti Red Hat, spesso lo stesso giorno in cui la minaccia viene
identificata. In più ThoughtWire può accedere 24x7 a una rete di tecnici esperti e certificati da
Red Hat che garantisce la sicurezza e l'affidabilità necessaria negli ambienti critici regolamentati.
“Con le minacce a cui siamo costantemente esposti è fondamentale poter contare su un partner
che aggiorna il proprio software in modo rapido ed efficiente, aiutandoci così a non introdurre
problemi negli ambienti dei nostri clienti”, aggiunge Hall.

SUPPORTO PER L'ACCESSO AL MERCATO
Red Hat offre ai propri partner anche un ampio portafoglio di attività per l'ingresso nel mercato,
che include materiali di marketing, esperti dell'argomento per interventi specifici, eventi,
pubblicità a marchio congiunto e fondi MDF (Market Development Funding). I programmi a
supporto dei partner Red Hat contribuiscono a far sì che questi mantengano la propria clientela,
aumentino la propria presenza sul mercato e si muovano senza ostacoli nel panorama delle
tecnologie emergenti, mano a mano che rinnovano le proprie piattaforme.
“Red Hat investe nel proprio ecosistema di partner”, ricorda Hall. “Far parte di tale ecosistema
significa anche poter entrare in contatto con altri partner e fornitori di Red Hat , nonché
individuare potenziali clienti”.
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PIÙ VALORE PER LE ATTIVITÀ DEI CLIENTI
Con una piattaforma e le attività SaaS eseguite su Red Hat Enterprise Linux, con Ansible
che agevola e consolida il processo di sviluppo dei tre modelli di distribuzione, ThoughtWire
può completare il passaggio a DevOps con assoluta fiducia. Continua ad aggiungere nuove
funzionalità, ad acquisire quote di mercato e a espandere i rapporti di vendita e interoperabilità
con altri partner Red Hat. Il valore aggiunto da ThoughtWire alle attività dei propri clienti è stato
riconosciuto dagli esperti di settore che recentemente hanno conferito all'azienda il premio
Frost & Sullivan 2017 Product Leadership Award.1
“ThoughtWire è orgogliosa di aver ottenuto il riconoscimento Frost & Sullivan 2017 Product
Leadership Award” afferma Hall. “È importante aiutare i nostri clienti a trasformare l'erogazione
dei servizi sanitari adottando Ambiant, permettendo loro di sfruttare tutte le potenzialità dei
sistemi connessi e dei dati”.

INFORMAZIONI SU THOUGHTWIRE
Sin dal 2009, la missione di ThoughtWire è di rendere più smart e connesso il mondo in cui
viviamo. Il software Ambiant di ThoughtWire costituisce una piattaforma di machine-intelligence
per l'Internet of Things industriale e per le aziende. Grazie alle capacità di consapevolezza
situazionale, Ambiant migliora l'automazione intelligente e le comunicazioni in tempo reale tra
persone, sistemi e dispositivi. Connettiamo e orchestriamo l'Internet of Things industriale per
migliorare la vita delle persone. http://www.thoughtwire.com

1		“Frost & Sullivan Names ThoughtWire for the North American Hospital Enterprise Management Platforms Product
Management Award.” http://www.thoughtwire.com/frost-sullivan-2017-leadership-award/

INFORMAZIONI SU RED HAT
Red Hat è il leader mondiale nella fornitura di soluzioni software open source e si avvale di un approccio
community-based per offrire tecnologie cloud, Linux, middleware, storage e di virtualizzazione
caratterizzate da affidabilità e prestazioni elevate. L’azienda offre inoltre servizi di supporto,
formazione e consulenza per i quali ha ottenuto diversi riconoscimenti. Principale punto di riferimento
in una rete globale di aziende, partner e community open source, Red Hat consente di creare tecnologie
specifiche e innovative che garantiscono libero accesso alle risorse per la crescita e preparano i clienti
al futuro dell’IT.
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