Red Hat estende le attività di testing con i partner in ambito enterprise s
torage

Red Hat e HP danno vita a un laboratorio di test per aiutare i clienti a implementare e gestire
soluzioni open source Red Hat GFS con server e storage HP
Milano - Red Hat, Inc. (Nasdaq: RHAT), leader mondiale nella fornitura di soluzioni open source per
l’enterprise, ha annunciato di aver dato vita con HP a un laboratorio per aiutare i clienti che stanno i
mplementando soluzioni storage aziendali. L’annuncio segue da vicino la presentazione del bundle c
he include HP Serviceguard per Linux con Red Hat Global File System (GFS). Il nuovo Storage
Solutions and Performance Test Lab sarà situato presso la sede Red Hat di Raleigh. Le attività del la
boratorio comprendono il test e la configurazione di soluzioni utilizzando i prodotti di entrambe le
aziende, inclusi Red Hat GFS e HP StorageWorks e Serviceguard. Le principali aree di
focalizzazione saranno test sul livello di prestazioni e sull’integrazione di applicazioni, al fine di p
rodurre un elenco di best practice, guide e white paper che aiutino i clienti nell’implementazione di s
oluzioni di storage in ambiente Linux. In aggiunta, il laboratorio servirà da forum per i clienti che p
otranno visitarlo per vedere in anteprima tecnologie Red Hat e HP attuali e future. “Soluzioni c
ollaudate, comprovate e certificate sono essenziali per i clienti aziendali, in particolare quando si
tratta di implementare storage”, ha dichiarato Todd Barr, Director Red Hat Storage Solutions. “Grazie a qu
esto nuovo laboratorio, dimostreremo il valore e le prestazioni delle soluzioni di storage integrate.
Red Hat e HP dimostrano ancora una volta, insieme, che siamo impegnati nella fornitura delle
migliori soluzioni Linux per semplificare e migliorare in modo significativo le infrastrutture IT dei
nostri clienti”. “HP e Red Hat collaborano da molto tempo per fornire ai clienti open source soluzioni co
llaudate facili da utilizzare che possono essere implementate con fiducia”, ha aggiunto Kyle Fitze, D
irector of Marketing HP StorageWorks SAN Division. “Con l’avanzare in rete di soluzioni open source, da
remo la possibilità ai nostri clienti di restare al passo con la domanda di soluzioni open source a
ffidabili sull’intero stack”.
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