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Secondo un recente studio condotto da Forrester,
il settore IT spende il 70% del proprio budget solo
per il mantenimento dell’ambiente esistente1. Inoltre,
molti clienti ci comunicano che questa percentuale è
addirittura maggiore nelle loro organizzazioni. Ciò è
riconducibile a una sempre maggiore complessità dei
data center.
Per molto tempo, le aziende hanno basato i propri workload
principalmente su sistemi fisici e l’aggiunta di vari sistemi operativi al data center ne ha aumentato la complessità.

monitoraggio e alla gestione. È lecito quindi domandarsi come si
possa ridurre questa complessità oppure cosa sia d’aiuto nell’affrontare le relative numerose sfide di gestione delle risorse. La
risposta è SUSE® Manager.

Successivamente sono divenute disponibili altre modalità per
l’esecuzione di workload per le applicazioni, con particolare riferimento alla virtualizzazione. La competizione tra varie piattaforme di virtualizzazione, come XEN, KVM, VMware e Hyper-V,
ha aggiunto tuttavia un ulteriore livello di complessità nella gestione e nella manutenzione dei data center, legato alla diversità
delle tecnologie.

SUSE Manager propone funzionalità complete di gestione del
ciclo di vita per Linux: gestione risorse, provisioning, gestione
pacchetti, gestione patch, gestione della configurazione e funzionalità di ridistribuzione. Tramite il monitoraggio dello stato del
sistema e la gestione della conformità alle normative e ai requisiti
di sicurezza, SUSE Manager fornisce agli amministratori tutte
le informazioni necessarie per adottare le misure appropriate.

Alla virtualizzazione è poi seguito il cloud computing, che obbliga i manager di data center a scegliere la tipologia di tale servizio che più si confà alle loro esigenze: privato, pubblico o misto?

Di conseguenza, SUSE Manager offre cinque benefici tramite
un’unica interfaccia centralizzata.

La sfida della gestione di sistemi

Cinque motivi per scegliere SUSE Manager
In altre parole, il rapido sviluppo dei data center ha contribuito a
creare un’infinità di nuove opportunità, ma anche sfide relative al
__________
1 “Forrester: Market Overview: Data Center Infrastructure
Management Solutions” di Richard Fichera, 29 marzo 2012;
aggiornato il 3 aprile 2012
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1.

Gestione automatizzata. Consente di ridurre gli sforzi
amministrativi, anche a fronte della crescita e dell’espansione
delle installazioni Linux. Ad esempio, SUSE Manager elimina
i lenti e noiosi processi di gestione delle patch, spesso
soggetti a errore, per risparmiare tempo e risorse preziosi
e mantenere allo stesso tempo integri i data center.

Gestione di server Linux SUSE Linux Enteprise e Red
Hat Enterprise in ambienti fisici, virtuali e cloud tramite
l’utilizzo di funzionalità automatizzate identiche e un’unica
interfaccia. L’utilizzo di SUSE Manager assicura qualità e
disponibilità dei servizi allo stesso livello per tutti i workload
Linux, indipendentemente dal numero di server, sistemi
operativi, architetture e tipologie di installazione, con una
conseguente ottimizzazione ed espansione delle operazioni
IT, un aumento dell’agilità e un ROI positivo per le aziende.
3. Maggiore sicurezza del workload. Vi viene richiesto di seguire
le linee guida per la sicurezza ed essere conformi a policy
aziendali e leggi governative, tra cui SOX (Sarbanes-Oxley)
e HIPAA (Health Information Portability and Accountability
Act). SUSE Manager presenta funzionalità per controlli e
attività relative alla conformità, che vi aiutano a evitare rischi
e costi di possibili errori e soddisfare i requisiti di conformità
informatica e sicurezza.
4. Integrazione con varie piattaforme hardware, da x86 a
IBM Power, a IBM System z. Permette una riduzione di costi
e complessità delle infrastrutture. SUSE Manager Server
2.1 per IBM System z è la versione più recente di questo
strumento, può essere ospitato su server IBM System z e vi
consente di gestire nel vostro ambiente tutti i server Linux
SUSE Linux Enterprise e Red Hat Enterprise, comprese le
istanze virtuali su IBM System z e le istanze virtuali e fisiche
su sistemi IBM Power e piattaforme x86_64.
5. Semplificazione delle procedure di manutenzione. Grazie
a SUSE Manager Management Pack for Microsoft System
Center, i clienti che utilizzano Microsoft Windows e dispongono di ambienti Linux possono ridurre il carico di lavoro
legato alla manutenzione. Questo elemento aggiuntivo per
Microsoft System Center consente agli amministratori di
gestire server Windows e Linux dalla console di Microsoft
System Center.
2.

In poche parole, SUSE Manager è uno strumento gestionale per
le varie tipologie di ambienti data center odierni, che supporta
infrastrutture miste e numerosi ambienti cloud con l’obiettivo
di ridurre costi e complessità dei data center, tutto attraverso
un’unica interfaccia.
Ciò comporta un maggior controllo sulla vostra infrastruttura
informatica, un’ottimizzazione delle risorse e la predisposizione
dell’infrastruttura per ulteriori implementazioni, nelle modalità
illustrate di seguito.
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Utilizzo di SUSE Manager per un controllo migliorato,
un’ottimizzazione delle risorse e altro ancora
1. Automatizzazione della gestione di patch e pacchetti
Produttività potenziata e meno carico sul budget IT.

Anche nel data center più piccolo, l’aggiornamento, la distribuzione di patch e la configurazione manuali di server possono
comportare task di lunga durata e il manifestarsi di costosi errori.
Avete bisogno di strumenti per ridurre i costi IT, indipendentemente dalle dimensioni del settore servito. Con l’ampliarsi del
parco Linux, può aumentare la richiesta del personale IT per
l’esecuzione di tutto questo lavoro manuale.
L’automazione è la chiave per ridurre i costi IT associati alla
gestione dei server. SUSE Manager automatizza la gestione
dei server Linux, assicurando attività di provisioning, applicazione di patch e manutenzione dei server più rapide ed efficienti. Consente inoltre una gestione completa dei server Linux
in ambienti fisici, virtuali e cloud, favorendo al tempo stesso una
maggiore efficienza dei data center. SUSE Manager offre tutte le
funzionalità necessarie a una gestione efficace dei sistemi Linux,
a un costo più abbordabile rispetto ai prodotti di gestione di
sistemi di terze parti.
VANTAGGI:

I processi automatizzati di gestione di patch e pacchetti presenti
in SUSE Manager permettono di:
Eliminare i lenti e noiosi processi di gestione delle patch,
spesso soggetti a errore
Individuare e applicare la patch alle vulnerabilità per
mantenere l’integrità dei sistemi nei data center
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Aumentare la produttività del personale IT e ridurre il tempo
di fermo dei server
Garantire il rispetto di normative esterne, standard di settore
e policy interne
Evitare inutili tempi di fermo e migliorare i tempi di introduzione sul mercato

2. Semplificazione della gestione dei sistemi Linux
Maggiore facilità di utilizzo.

questa integrazione gli amministratori ridurranno il tempo dedicato all’identificazione dei problemi e alla gestione dei server
Linux.
VANTAGGI:

Grazie alle funzionalità di integrazione e gestione di differenti
server Linux, SUSE Manager vi consente di:
Ridurre la complessità derivante dalla gestione di più
 istribuzioni Linux
d
Gestire i sistemi Linux su diverse architetture hardware,
oltre che in ambienti cloud e virtuali
Ottenere una gestione fluida dei sistemi da un’unica
soluzione centralizzata

3. Conformità semplificata
Costi inferiori e conformità a policy aziendali e regolamenti
esterni associati all’uso delle sottoscrizioni Linux.
Desiderate una soluzione definitiva che risolva i problemi di
gestione e dimostrazione della conformità per tutti i workload
Linux? SUSE Manager è la risposta adatta a voi.
Basato sul progetto open source Spacewalk, SUSE Manager è
la soluzione ideale per gestire varie distribuzioni Linux, come
SUSE Linux Enterprise e Red Hat Enterprise Linux, e vari ambienti di installazione (fisici, virtuali e cloud) tramite una console
centralizzata che propone funzionalità automatizzate identiche.
SUSE Manager dirige i workload Linux su una vasta gamma di
hardware, da x86 a IBM System z. È compatibile con VMware,
Xen, KVM e Hyper-V e funziona con SUSE OpenStack Cloud,
Amazon EC2, altre piattaforme cloud e persino con appliance
software e virtuali basate su SUSE Linux Enterprise Server
(SLES). La flessibilità ne risulta ampliata e la vostra organizzazione IT potrà comprendere a pieno le potenzialità del cloud
computing e degli ambienti virtuali. Potete decidere il posizionamento dei workload in base a prestazioni, disponibilità e costi,
senza perdere il controllo globale.
Indipendentemente dalla distribuzione Linux, la stretta integrazione tra SUSE Manager e SUSE Linux Enterprise Server (SLES)
offre al vostro personale IT la stessa panoramica dei sistemi
Linux, sia nella gestione remota, sia in quella locale. Grazie a
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La sicurezza dell’ambiente Linux può essere ulteriormente potenziata grazie alle funzionalità di gestione della configurazione
e provisioning. SUSE Manager fornisce un approccio standard
alla manutenzione della sicurezza dei sistemi aziendali Linux.
Pertanto, il personale IT può sviluppare e gestire configurazioni
standard conformi alle specifiche di sicurezza e aumentare la
coerenza del provisioning di nuovi server. Le funzionalità di provisioning di SUSE Manager riducono poi il rischio di errori di
installazione che causano falle nel sistema di protezione.

Inoltre, potete eseguire l’inventario di hardware e software per
dimostrarne la conformità durante i controlli senza l’impiego di
procedure manuali. SUSE Manager consente il controllo automatico delle variazioni apportate al server e il mantenimento di
una cronologia da fornire ai revisori. Potete anche usare i suoi
rapporti standard o crearne di personalizzati per fornire informazioni di audit. Nel caso in cui la vostra organizzazione utilizzi
una suite di gestione aziendale o una soluzione Business Service
Management per la generazione di rapporti e revisioni, potrete
usufruire dell’API di SUSE Manager per esportare le informazioni
nei suddetti strumenti di terze parti.
Se nella vostra organizzazione la conformità è un problema sempre più pressante e complicato, SUSE Manager si rivelerà una
scelta perfetta.

4. Esecuzione di SUSE Manager su sistemi x86 o
IBM System z
È possibile posizionare SUSE Manager su sistemi con hardware
x86-86. Inoltre, SUSE Manager 2.1 per IBM System z2 può essere
posizionato su server IBM System z e consente di gestire tutti
i server SUSE Linux Enterprise e Red Hat Enterprise Linux nel
vostro ambiente, incluse le istanze virtuali su IBM System z e le
istanze virtuali e fisiche su sistemi IBM Power e piattaforme x8664. L’attuale versione di SUSE Manager viene distribuita come
immagine di appliance, in modo da permetterne una facile installazione sui vostri server System z. I server IBM System z supportati includono IBM zEnterprise System z196, IBM zEnterprise,
IBM zEnterprise System z114, IBM zEnterprise EC12, IBM zEnterprise BC12, IBM z13 e ovviamente le macchine di configurazione
disponibili solo su Linux LinuxOne Emperor e Rockhopper3.

5. Connessione a Microsoft System Center
SUSE Manager Management Pack per Microsoft System Center
consente agli amministratori dei sistemi Windows di visualizzare informazioni sullo stato dei server e di eseguire attività di
patching sia in Windows sia in Linux tramite la stessa console.
Grazie alla stretta integrazione tra SUSE Manager e Microsoft
System Center, l’amministratore di sistema, tramite un’unica console, è in grado di:
Controllare rapidamente l’aggiornamento di tutti i server
Linux per garantirne lo stato e la sicurezza
Visualizzare un elenco di tutti i server Linux che hanno
diritto a una selezione di aggiornamenti e patch opzionali
e di importanza critica
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Ricevere avvisi per tutti gli aggiornamenti obsoleti o di
importanza critica disponibili per i server Linux (al fine di
proteggere proattivamente i sistemi)
Pianificare una finestra di manutenzione per eseguire
aggiornamenti su un determinato server Linux o su un
gruppo di server Linux
Applicare patch ai server Red Hat Enterprise Linux,
se combinati con SUSE Linux Enterprise Server with
Expanded Support
VANTAGGI:

Oggi, gli amministratori di sistema sono tenuti a utilizzare
strumenti separati per la gestione della conformità dello stato
delle patch e per l’installazione degli aggiornamenti necessari
sui server Windows e Linux nei loro ambienti. SUSE Manager
Management Pack per Microsoft System Center semplifica la
gestione dei vostri ambienti fisici e virtuali su entrambe le piattaforme Windows e Linux da un’unica console centrale.
Riducete i costi - Sfruttate al massimo il vostro investimento
nell’infrastruttura esistente, inclusi il software, l’hardware e
le competenze.
Risparmiate tempo - La gestione delle patch per Windows
e Linux può essere effettuata dalla stessa console senza
doversi dividere tra i due sistemi.
Riducete al minimo i rischi - Una maggiore efficienza
nel processo di aggiornamento e patching si traduce in
un minore rischio di errori dovuti alla mancata o all’errata
applicazione di una patch.

Conclusioni
Scegliendo SUSE Manager, ottenete il più avanzato strumento di
gestione dei sistemi per ambienti Linux aziendali. La soluzione
offre inoltre:
L’unica opzione di gestione dei sistemi profondamente
integrata con SUSE Linux Enterprise Server (SLES)
Il massimo dell’efficienza nella gestione degli ambienti Linux
La possibilità di gestire sia SUSE Linux Enterprise Server
(SLES), sia Red Hat Enterprise Linux
La conclusione è semplice: alle luce di tutte le potenzialità e i
benefici legati a SUSE Manager, diventa pressoché immediata
l’esigenza di questo prodotto per semplificare la gestione dei
sistemi Linux.
__________
2 https://download.suse.com/Download?buildid=BGjVf-pTgjQ~
3 www-03.ibm.com/systems/z/os/linux/linux-one.html#ibmcustom-id-latlos-header
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