
Scheda tecnica

Informatica Intelligent Structure Discovery

Velocizzare la capacità di comprendere i dati dell'IoT 
e i dati macchina e utilizzarli insieme agli altri dati di 
livello enterprise per generare valore di business.
Con l'enorme crescita dei dati macchina da Internet of Things, Web, reti, sistemi di sicurezza  
e altri sistemi e appliance, le organizzazioni cercano modi più semplici per interpretare i dati  
e integrarli con altri dati di livello 
enterprise e ottenere i risultati  
di business. I dati macchina  
in genere assumono la forma di  
file di registro i quali non hanno 
una struttura standard e possono 
essere difficili da comprendere, 
trasformare e integrare. 

I dati macchina insieme a quelli 
derivanti dai file di registro 
possono variare a seconda 
del fornitore, della revisione 
del software, dei parametri di 
configurazione e di altri criteri, 
nonché cambiare nel tempo. Esiste la necessità di tool in grado di contribuire a velocizzare 
la comprensione, la visibilità e la preparazione del parsing.

Comprendere e sottoporre a parsing i dati macchina in modo rapido grazie 
all'automazione
Un numero crescente di organizzazioni è in cerca di metodi nuovi e migliori per utilizzare 
al meglio il costante flusso di dati che ricevono da macchine, Web e altre fonti nelle proprie 
aziende. La maggior parte delle aziende utilizza le persone per analizzare e integrare 
manualmente i dati, oltre a tool vecchio stile con interfacce utente complesse che richiedono 
competenze specifiche o sistemi creati ad hoc per analizzare i dati macchina in isolamento. 

L'utilizzo conseguente dei dati macchina è in genere limitato, 
specifico per il progetto, non trasparente a livello di processo 
e lento e difficile da adattare ai cambiamenti dei formati di 
dati o alla necessità di elaborare molte variazioni nel tempo. 
Anziché utilizzare in modo semplice e libero tutti questi dati 
macchina con altri dati di livello enterprise, la maggior parte 
delle aziende scopre che la propria capacità di utilizzare 
tali dati nel modo desiderato è limitata e rallentata.

Vantaggi
• Team più agili grazie ai dati 

macchina con tool avanzati 
che offrono l'automazione

• Utilizzo di machine learning 
e modelli visivi auto-generati 
per comprendere e preparare 
più rapidamente i dati 
macchina

• Utilizzo semplice di parser 
auto-generati per i dati 
macchina e altri file di 
registro in Informatica Cloud

Anteprima della struttura dei dati target specificata nel 
modello visivo e confronto con i dati di origine.

Un modello visivo e dinamico semplice, generato attraverso  
il machine learning agevola la comprensione dei dati macchina.
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Informazioni  
su Informatica
Informatica è focalizzata sui  
dati al 100% perché il mondo  
è fatto dai dati. Le organizzazioni 
necessitano di soluzioni di business 
incentrate sui dati negli ambiti Cloud, 
Big Data, real-time e streaming. 
Informatica è il principale fornitore 
di soluzioni per la gestione dei 
dati, nel Cloud, on-premise o in 
ambiente ibrido. Oltre 7.000 
organizzazioni in tutto il mondo  
si affidano a Informatica per 
ottenere soluzioni basate sui dati 
che alimentino il loro business.  

Maggiore automazione e comprensione dei dati macchina per promuovere  
il valore di business
Anziché attendere che le risorse specializzate dell'IT analizzino e preparino manualmente i 
dati dell'IoT e altri dati macchina prima di poterli utilizzare, Informatica Intelligent Structure 
Discovery permette di avvalersi dell'automazione e di tool visivi per garantire il migliore 
utilizzo dei dati in modo più rapido. 

Combinando l'automazione basata sul machine learning con la flessibilità e la potenza 
di Informatica Cloud, le organizzazioni possono fare in modo che queste nuove fonti dati 
siano utilizzate rapidamente insieme al resto delle risorse dell'azienda. Ciò significa essere 
in grado di avvalersi in modo più semplice di queste nuove fonti ricche di dati non standard 
al di là dei singoli progetti per sfruttare il potenziale all'interno dell'organizzazione. Si può 
partire da uno use case iniziale per individuare le anomalie per ragioni di sicurezza o di 
rilevamento delle frodi o del comportamento dei sistemi remoti e successivamente ampliare 
a use case di analytics o operativi più ampi, che possono essere predittivi. 

Automazione per aumentare il valore dei dati dell'IoT e dei dati macchina
Integrato in Informatica Cloud Integration Platform as a Service (iPaaS), Intelligent Structure 
Discovery velocizza e semplifica la comprensione dei dati macchina, come ad esempio file 
di registro delle macchine e dati del Web, trasformandoli per utilizzarli con altri dati di 
livello enterprise per use case di analytics o operativi. Utilizzando il machine learning e un 
modello visivo auto-generato degli elementi di dati, gli utenti sono in grado di comprendere 
rapidamente la struttura dei file da un campione, i dati contenuti nei file di registro e le relazioni 
tra gli elementi di dati. Inoltre, il sistema è in grado di rilevare e trasformare automaticamente 
le comuni strutture JSON. 

Gli utenti possono decidere quali elementi hanno bisogno e perfezionare una struttura di output 
per utilizzare al meglio i dati con i dati di altri sistemi aziendali. Un parser auto-generato 
converte successivamente i dati macchina nella struttura desiderata per i sistemi di consumo, 
come ad esempio la struttura relazionale. Questo parser auto-generato può essere utilizzato 
in modo semplice all'interno di Informatica Cloud Designer per trasformare grandi volumi  
di dati macchina in modo continuo. 

 
Miglioramento della capacità di comprendere e utilizzare rapidamente i dati 
macchina
L'agilità e l'efficienza dei team aumentano grazie a machine learning e tool visivi per 
automatizzare la trasformazione e l'integrazione dei dati macchina e di altri tipi di file di 
registro nell'azienda. È possibile provare Informatica Intelligent Structure Discovery all'interno 
di Informatica Cloud oggi stesso oppure contattarci per maggiori informazioni sui modi in cui 
l'organizzazione può trarre vantaggio dai dati macchina con Intelligent Structure Discovery. 

I parser di dati 
generati in Intelligent 
Structure Discovery 
possono essere 
facilmente utilizzati 
nelle mappature  
di Informatica Cloud.

https://now.informatica.com/cloud-contactus.html

