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Di

You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: azure-service-fabric

It is an unofficial and free azure-service-fabric ebook created for educational purposes. All the 
content is extracted from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking 
individuals at Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official azure-service-
fabric.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com
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http://riptutorial.com/ebook/azure-service-fabric
https://archive.org/details/documentation-dump.7z
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Capitolo 1: Iniziare con il tessuto di servizio 
azzurro

Osservazioni

Service Fabric è una piattaforma di sistemi distribuiti che offre funzionalità per il pacchetto, 
l'implementazione e la gestione di microservizi scalabili e affidabili. Service Fabric affronta anche 
le sfide significative nello sviluppo e nella gestione delle applicazioni cloud. Gli sviluppatori e gli 
amministratori possono evitare di risolvere complessi problemi infrastrutturali e concentrarsi 
invece sull'implementazione di carichi di lavoro esigenti e mission-critical, sapendo che sono 
scalabili, affidabili e gestibili. Service Fabric rappresenta la piattaforma middleware di prossima 
generazione per la creazione e la gestione di queste applicazioni cloud di livello enterprise di 
livello 1.

È possibile creare cluster Service Fabric in molti ambienti, incluso Azure o in locale, su Windows 
Server o Linux . Inoltre, l'ambiente di sviluppo nell'SDK è identico all'ambiente di produzione 
senza emulatori coinvolti. In altre parole, se viene eseguito sul cluster di sviluppo locale, viene 
distribuito allo stesso cluster in altri ambienti.

Examples

Installazione o configurazione

Istruzioni dettagliate su come installare o installare il tessuto di servizio azzurro.

Leggi Iniziare con il tessuto di servizio azzurro online: https://riptutorial.com/it/azure-service-
fabric/topic/5108/iniziare-con-il-tessuto-di-servizio-azzurro
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