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Informatica Data Archive per il ritiro delle
applicazioni in EMC Centera
Ridurre i costi infrastrutturali e di mantenimento dell'applicazione garantendo la
conformità e l'accesso ai dati ritirati
Il costo di un'applicazione legacy

il quadro generale
• Un rapido recupero del capitale

investito grazie ad una soluzione
di prim'ordine per il ritiro delle
applicazioni offerta dai leader del
mercato
• Eliminazione dell'infrastruttura

di applicazioni legacy di difficile
gestione e dei costi per il personale
correlati
• Garanzia di ricerca/recupero

veloci ed efficienti per le richieste
di rilevamento dei dati grazie a
un'interfaccia indipendente dalle
applicazioni
• Protezione del contenuto legacy dai

rischi di sovrascrittura e modifica e
mantenimento del contenuto per un
periodo di tempo definibile
• Mantenimento dell'autenticità

dei dati archiviati, rispetto dei
requisiti normativi e una gestione
economicamente vantaggiosa
• Miglioramento dell'efficienza

operativa e riduzione dei tempi per
l'upgrade, il backup e il recupero
attraverso l'eliminazione di istanze
del database e delle applicazioni
legacy

Spesso un'applicazione può diventare obsoleta e gli utenti potrebbero non avere più bisogno
delle funzionalità che offre. Tuttavia, l'applicazione in questione potrebbe contenere dati storici
che alcuni utenti aziendali o altre parti interessate potrebbero volere esaminare in specifiche
situazioni. Per garantire la conformità normativa, affrontare eventuali azioni legali e adottare
un approccio generale cauto, è consigliabile conservare tali dati per un determinato periodo
di tempo. Tuttavia, mantenere un'applicazione e l'intero stack tecnologico necessario per il suo
funzionamento potrebbe rivelarsi particolarmente dispendioso. Oltre ai costi per la manutenzione
e la licenza software, occorre considerare anche le spese per il personale qualificato preposto
alla sua gestione. Una soluzione per il ritiro delle applicazioni rappresenta la scelta ideale per
affrontare al meglio questa sfida poiché consente di rimuovere l'applicazione legacy, il software
di supporto e lo stack hardware, garantendo al contempo che i dati in essa contenuti restino
disponibili per il reporting, la conformità alle normative e le ordinarie esigenze aziendali.

Una potente soluzione per il ritiro delle applicazioni
EMC, il leader nelle soluzioni di storage, e Informatica, il leader nel software di integrazione
dei dati, hanno deciso di collaborare al fine di offrire la soluzione di archiviazione più
economicamente vantaggiosa e sicura per il ritiro delle applicazioni personalizzate e confezionate
su più piattaforme di database. Informatica Data Archive automatizza il trasferimento di un'ampia
serie di dati di applicazioni legacy sullo storage EMC Centera, consentendo lo smantellamento
del software delle applicazioni legacy e dello stack hardware correlato. Grazie alle funzionalità
di compressione e deduplicazione offerte da Informatica Data Archive e EMC Centera, avete la
possibilità di ridurre il vostro TCO, il numero di sistemi di storage e i costi generali, permettendo al
tempo stesso un accesso semplificato ai dati delle applicazioni ritirate.
Informatica Data Archive estrae automaticamente dal database delle applicazioni i metadati
strutturali e relazionali relativi alle tabelle associate alle entità aziendali. Potete decidere di
procedere al ritiro di specifiche entità dell'applicazione oppure seguire una politica di ritiro
più aggressiva che archivia tutti i dati contenuti nell'applicazione. Un motore di archiviazione
scalabile e ad alte prestazioni consentirà quindi di creare al meglio gli oggetti aziendali archiviati
in un formato compresso, sicuro e ottimizzato, nonché di scrivere i dati in EMC Centera, che ne
impedirà l'eventuale eliminazione o modifica. Informatica offre un portale di rilevamento dei dati
indipendente dalle applicazioni in cui ricercare i dati archiviati e interfacce SQL/ODBC/JDBC
standard, che consentono il reporting costante sui dati archiviati in EMC Centera attraverso l'uso
di qualsiasi strumento di reporting o business intelligence.
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Ritiro delle applicazioni legacy con Informatica Data Archive ed EMC Centera

dispositivi a nastro. EMC Centera consente
di accedere rapidamente a ogni singolo
record elettronico, eliminando il processo
estremamente dispendioso in termini di
tempo e personale altrimenti necessario.
EMC Centera garantisce uno storage sicuro
ed economicamente vantaggioso e la
gestione dei contenuti invariabili per
l'intero ciclo di vita.

Informazioni su Informatica
Accesso semplificato ai dati
ritirati grazie a Informatica
Data Archive

Storage sicuro ed
economicamente vantaggioso
con EMC Centera

Informatica Data Archive consente di
semplificare la gestione dei dati in
aumento fornendo una soluzione aziendale
scalabile per l'archiviazione di applicazioni
aziendali eterogenee. Identificando
e spostando i dati inattivi in un altro
database o in un archivio di file compresso
e ottimizzato per la conservazione a
lungo termine, Informatica Data Archive
consente di migliorare le prestazioni delle
applicazioni, ottimizzare la governance
dei dati e minimizzare i costi relativi agli
upgrade dell'infrastruttura e alla gestione.
Diventa possibile archiviare interi oggetti
aziendali con metadati e dati contestuali
completi per consentire il ritiro dei sistemi
legacy e la conservazione dei dati al fine
della conformità.

EMC Centera soddisfa i requisiti di storage
aziendali di risorse a contenuto invariabile
(le risorse digitali statiche conservate
come referenza attiva e valore a lungo
termine) fornendo un accesso online
con l'autenticità del contenuto garantita.
EMC Centera attiva un meccanismo di
monitoraggio automatico per il rilevamento
e la riparazione dei guasti, a seguito del
quale si riconfigura automaticamente
e replica gli oggetti come necessario.
Progettato sulla base degli standard
più rigorosi per i sistemi di storage
esistenti, l'indirizzamento ai contenuti
di EMC Centera impedisce che vengano
sovrascritti i record, mentre la funzionalità
di protezione della conservazione assicura
che i record non vengano cancellati
prima della scadenza del relativo periodo
di conservazione. Diversamente dagli
altri sistemi, EMC Centera può garantire
l'integrità dei record per il loro intero ciclo
di vita grazie a un sistema automatizzato
di verifica costante dell'integrità dei dati
e meccanismi di protezione onsite e
offsite. Come primo dispositivo basato su
dischi magnetici, EMC Centera agevola
il raggiungimento della conformità
alle normative esterne e ai requisiti di
governance interni, consentendo al tempo
stesso l'accesso online a un costo totale
di proprietà inferiore rispetto a quello dei

Viene semplificato l'accesso ai dati
ritirati attraverso l'impiego di interfacce
standard indipendenti dalle applicazioni,
garantendo la conformità alle normative
e una risposta rapida alle richieste
di verifica. Una connettività estesa e
acceleratori preconfezionati per una vasta
serie di fonti, nonché l'estendibilità dei
metadati, consentono la personalizzazione
flessibile delle regole aziendali, il supporto
di applicazioni personalizzate e la
rapida implementazione di strategie di
archiviazione.

Informatica Corporation è il leader mondiale
indipendente nelle soluzioni software per
l'integrazione dei dati. La piattaforma
Informatica offre alle aziende un approccio
completo, unificato, aperto ed economico per
ridurre i costi IT e conseguire un vantaggio
competitivo dalle proprie risorse informative.
Più di 3.600 aziende in tutto il mondo si
affidano a Informatica per accedere, integrare
e rendere affidabili le loro risorse informative
utilizzate sia nell'azienda tradizionale che nel
cloud. Per ulteriori informazioni, visitate il sito
www.informatica.com.

Informazioni su EMC
EMC Corporation è leader mondiale nello
sviluppo e nella fornitura di tecnologie
informatiche e soluzioni di infrastruttura
che consentono alle organizzazioni di
ogni dimensione di trasformare il modo
in cui competono e creano nuovo valore
dalle informazioni. Le informazioni devono
essere archiviate, protette e gestite in modo
intelligente ed efficiente affinché diventino
accessibili, reperibili, condivisibili e, di
conseguenza, utilizzabili. EMC consente di
creare ambienti di informazioni affidabili,
efficienti e sicuri. Ulteriori informazioni su EMC
Centera sono disponibili sul sito
www.EMC.com/products/systems/centera.jsp.
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