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API Manager

Modernizza la tua integrazione di dati, API e applicazioni

La digital transformation guidata dai dati sta creando nuovi casi d'uso che richiedono modelli di 

integrazione diversi. L'integrazione delle API sta rapidamente crescendo come pattern per l'integrazione 

di applicazioni in tempo quasi reale. Con Informatica, i clienti possono sviluppare, pubblicare, gestire, 

monitorare, eliminare e utilizzare le API per orchestrare i loro processi aziendali che riguardano più 

Cloud e sistemi on-premise all'interno e all'esterno dei firewall. Non solo Informatica offre la possibilità 

di sviluppare e utilizzare le API, ma il servizio API Manager di Informatica Intelligent Cloud Services™ 

(IICS) fornisce anche funzionalità differenziate per gestire l'intero ciclo di vita delle API.

Crea API intelligenti, in modo semplice
Democratizzazione delle API

Informatica garantisce che le API di integrazione possano essere sviluppate non solo dall'élite 

degli sviluppatori Java, ma anche dai membri dei tuoi team che si occupano dei dati e delle 

applicazioni. Le API di dati, applicazioni e orchestrazione che crei sono abilitate con un 

semplice clic. Si tratta di qualcosa di rivoluzionario per le organizzazioni che non possono più 

dipendere dalla disponibilità dei consulenti e dai team IT sovraccarichi. Questo è reso possibile 

da funzionalità che garantiscono semplicità, accessibilità e produttività.

Accesso avanzato a qualsiasi tipo di dato, con qualsiasi modello, a qualsiasi latenza

Informatica garantisce ai suoi clienti le più ampie possibilità di accesso e manipolazione dei 

dati attraverso la potenza delle API. Orchestra, esegui l'ingestion, sincronizza, replica, trasforma 

e migra qualsiasi tipo di dato ovunque (nel Cloud oppure on-premise, all'interno o all'esterno 

del tuo firewall), a qualsiasi velocità, con qualsiasi latenza specificata, in tempo reale, tutto con 

una chiamata API. L'accesso alle tue API è controllato, limitato e monitorato. In poche parole, 

puoi creare un'API in modo sicuro e ben gestito.

Discovery dei metadati abilitata dall'AI

Troppo spesso i dati non sono descritti. Con l'engine CLAIRE™ alimentato da AI/machine learning 

e integrato in API Manager, puoi eseguire in modo automatico la discovery e la descrizione dei 

tuoi dati per utilizzarli in diversi scenari di integrazione. A prescindere che tu voglia elaborare 

grandi insiemi di dati in bulk, esporre o effettuare chiamate API, oppure avviare l'ingestion 

di massa dei dati, se non è possibile descrivere i dati, i tool non potranno funzionare in modo 

efficace. La discovery di metadati basata su CLAIRE offre ai tuoi team l'intelligenza di cui hanno 

bisogno per capire e acquisire il valore dei tuoi dati.

Vantaggi principali
• Migliora l'efficienza di sviluppo 

con un ambiente senza codice, 
la discovery automatica di API, 
le API di dati e le definizioni 
di interfaccia autogenerate

• Aumenta l'agilità del business 
con lo sviluppo democratizzato 
delle API

• Sviluppa API solide con il 
debugging particolareggiato

• Controlla le API con la gestione 
completa del ciclo di vita

• Proteggi i tuoi dati sensibili con 
il gateway API di Informatica

• Ottieni visibilità sull'utilizzo delle 
tue API con API Manager
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Caratteristiche principali
Sviluppo e progettazione di API

Per sviluppare le tue API, devi scegliere un tipo di API, pianificare le funzionalità delle API, progettare 

i tuoi metodi e implementare un formato di risposta standard come ad esempio XML o JSON. 

I tuoi client possono utilizzare e orchestrare una vasta gamma di servizi di applicazioni e dati che 

esponi come API composite. Integra REST, SOAP, Java, SQL e stored procedure, sistemi di pub/sub 

e accodamento dei messaggi, e una lunga serie di altri servizi e applicazioni on-premise e Cloud.

Introspezione delle API

Le API che definisci sono autodescrittive con standard di settore come REST Swagger (OpenAPI) 

e SOAP/WSDL. Non è necessario creare documenti di interfaccia. Questi vengono generati 

automaticamente per l'utilizzo da parte degli sviluppatori.

Registro delle API

Le API che pubblichi sono registrate automaticamente nel registro delle API, il che ne semplifica a 

te la gestione e agli altri la discovery e l'accesso. Un clic è tutto quello di cui hai bisogno per esporre 

queste API e iniziare a monitorare l'utilizzo da parte delle tue applicazioni e dei tuoi partner.

Gateway API

Con il gateway API puoi implementare, attivare e proteggere le API, sia all'interno dell'organizzazione 

che con i tuoi partner. Le funzioni che il gateway API esegue comprendono la protezione e il 

controllo dell'accesso alle API attraverso l'applicazione di policy come ad esempio la limitazione 

della velocità e il filtro IP. Il gateway supporta API REST (XML e JSON) e SOAP.

Monitoraggio delle API

Il monitoraggio delle API garantisce la sicurezza completa e la registrazione delle eccezioni. 

L'amministratore delle API può identificare e analizzare in modo rapido i tentativi non autorizzati 

di accesso alle API e le eccezioni alle policy.

Analytics

Puoi trarre vantaggio da un'analisi grafica automatica e personalizzabile di reporting sull'utilizzo, 

analytics e reporting sui trend delle API di integrazione.

Vantaggi principali
Nessun codice per implementare in modo rapido API REST o SOAP

Gli sviluppatori possono creare API di applicazioni, servizi dati e insiemi di dati con l'ambiente 

di progettazione dell'integrazione di Informatica. Non è richiesto alcun codice quando utilizzi 

le wizard integrate per incrementare notevolmente la produttività. Grazie ai sofisticati servizi di 

integrazione delle applicazioni di Informatica, puoi orchestrare i sistemi basati su API ed esporre 

le API ad applicazioni, team e partner. Potenzia le tue data integration con funzionalità che 

comprendono sincronizzazione, replica e trasformazione dei dati così come l'ingestion di massa 

dei dati. Quando sei pronto a esporre le tue API dei servizi di applicazioni e dati, utilizza il gateway 

API integrato per proteggere e monitorare le tue API di applicazioni e dati REST e SOAP.
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Crea API solide che siano scalabili e sicure

Gli sviluppatori vogliono che le loro API siano altamente scalabili e sicure, nonché utilizzabili da più 

applicazioni e interfacce. Puoi implementare ed eseguire il debug di API e integrazioni per testarle 

con diversi client, oltre a verificare che siano in grado di scalare con gli eventuali picchi improvvisi 

di utenti, transazioni o applicazioni. Inoltre, puoi trarre vantaggio dai tool di monitoraggio integrati 

di Informatica, che valutano ogni passaggio dell'esecuzione e della manipolazione dei dati.

Ottieni una visibilità completa e la capacità di gestire l'intero ciclo di vita delle API

Gli amministratori e gli sviluppatori delle API possono controllare e monitorare facilmente le 

loro API con API Manager ed esporre le API dei servizi, oltre a gestire il ciclo di vita delle API, 

ad esempio con l'attivazione, la disattivazione e il ritiro.

Evita l'accesso non autorizzato alle API di applicazioni e dati

L'accesso alle API è controllato e protetto attraverso policy relative ad autorizzazione e limitazione 

della velocità, compresi limiti di velocità specifici per endpoint e policy relative ai filtri IP, 

come whitelist e blacklist di IP. Il registro completo delle eccezioni di sicurezza consente 

all'amministratore delle API di identificare rapidamente e analizzare i tentativi di accesso non 

autorizzato alle API e le eccezioni alle policy.

Utilizza gli analytics in tempo reale

La dashboard degli analytics di API Manager comprende un riepilogo visivo degli analytics 

sull'utilizzo delle API, come ad esempio i trend e l'utilizzo nel corso del tempo, le API chiamate 

più frequentemente e gli utenti più frequenti. Gli amministratori delle API possono adottare azioni 

correttive come ad esempio modificare il limite di utilizzo di un'API per soddisfare un'esigenza 

aziendale, in base a informazioni in tempo reale.

 
La dashboard degli analytics di API Manager garantisce visibilità su utilizzo delle API, trend e utenti
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Informazioni su Informatica

La Digital Transformation 
cambia le nostre aspettative: 
servizi migliori, consegne più 
rapide, il tutto a costi minori. 
Le aziende devono trasformarsi 
per restare competitive e i dati 
sono la risposta per riuscirci.

Quale leader mondiale 
nell'Enterprise Cloud Data 
Management, possiamo 
supportarti per evolvere in 
modo intelligente in qualsiasi 
settore, categoria o nicchia di 
mercato. Informatica ti offre la 
possibilità di diventare più agile, 
realizzare nuove opportunità 
di crescita o persino inventare 
cose nuove. Siamo focalizzati al 
100% sui dati, e questo ti offrirà 
la flessibilità necessaria per 
competere ed avere successo.

Ti invitiamo a scoprire tutto 
quello che Informatica ha da 
offrirti, sprigionando "the power 
of data" per promuovere la tua 
prossima intelligent disruption.
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Migliora l'efficienza degli sviluppatori con la discovery automatica delle API

API Manager elenca automaticamente tutti i servizi Web REST e SOAP disponibili creati dalla 

tua organizzazione. Per creare i relativi client API, vengono generati automaticamente i metadati 

API e le descrizioni di interfaccia. Le interfacce WSDL o Swagger (OpenAPI) vengono generate 

automaticamente dal gateway API.

Prova la produttività elevata con l'ambiente DevOps integrato

API Manager è parte di IICS, la soluzione iPaaS più completa del settore, che supporta la data 

integration nel Cloud, l'integrazione di applicazioni e processi nel Cloud, la gestione delle API, 

il Master Data Management e molto altro. La soluzione offre una user experience altamente 

integrata per sviluppatori, business analyst e amministratori delle API, garantendo interazioni 

prive di attrito. La user experience comune implica anche che le competenze saranno 

rapidamente riutilizzabili tra i prodotti IICS e che la curva di apprendimento sarà notevolmente 

ridotta.

Le funzioni di API Manager comprendono

• Esposizione delle API dei servizi

• Gestione del ciclo di vita delle API compresa l'attivazione, la disattivazione e l'eliminazione delle API

• Descrizione delle API 

• Policy relative alle API

• Utilizzo delle API, registrazione e monitoraggio delle eccezioni di sicurezza.

• Policy a livello di tutta l'organizzazione relative a limitazione della velocità e filtro IP; le policy 

sulla limitazione della velocità possono essere specificate per ciascun endpoint

Per saperne di più su API Manager, visita www.informatica.com/api. Per saperne di più anche 

su Cloud Application Integration, visita www.informatica.com/cai.
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