
Vantaggi

• Crea, gestisci e standardizza 
gli insiemi di dati di riferimento 
per l'azienda 

• Soluzione configurabile e facile 
da usare costruita sul Cloud 
per aiutare a sbloccare il reale 
valore dei dati di riferimento

• Elimina il sovraccarico operativo 
della gestione dei dati di 
riferimento per risparmiare 
tempo e denaro

Gestione dei dati di riferimento basata sul Cloud per il self-service 
degli utenti business

Informatica® MDM – Reference 360 consente alle organizzazioni di sfruttare facilmente i più 

comuni dati di riferimento nella gestione di dati di vario tipo, tra cui dati di clienti, di prodotti, 

indirizzi e transazioni. Fornisce un modulo self-service che consente agli utenti business 

di definire nuovi insiemi di dati e regole di riferimento in un ambiente self-service con un 

coinvolgimento minimo o nullo da parte dell'IT. Basata su Informatica Intelligent Data Platform™, 

Reference 360 è una soluzione 360 completamente abilitata per il Cloud e facile da configurare, 

che fornisce una gestione completa del ciclo di vita per i dati di riferimento ed è progettata per 

consentire il self-service degli utenti business.

Reference 360 è progettata per semplificare la gestione dei dati di riferimento. Consolida i dati 

di riferimento in tutta l'azienda, standardizza i dati e crea un'unica fonte di informazioni affidabili. 

Sfruttando la flessibilità e l'agilità del Cloud, la soluzione è progettata per migliorare la produttività 

dei dipendenti, creare accurati report interni ed esterni, rimuovere le inefficienze operative e fornire 

migliori customer experience. La soluzione consiste in:

• Un'interfaccia utente facile da usare e configurabile per il business

• Gestione self-service dei dati di riferimento per gli utenti business

• Sistema di approvazione in base ai ruoli e workflow di pubblicazione per gestire le modifiche 

ai dati di riferimento

• Gestione completa del ciclo di vita con funzionalità di importazione, gestione della gerarchia, 

controllo delle versioni ed esportazione

Funzionalità principali
Reference 360 offre una serie di caratteristiche principali. 

Gestione dei dati di riferimento basata sul Cloud 

Reference 360 è la prima soluzione per la gestione dei dati di riferimento SaaS del settore. È costruita 

su un'architettura di microservizi e combina le comprovate funzionalità di Informatica Intelligent 

Cloud Services (IICS)SM. Reference 360 offre la massima qualità di sicurezza, affidabilità, scalabilità 

e facilità d'uso. Poiché coesiste nell'offerta Cloud di Informatica, puoi sfruttare servizi aggiuntivi 

come ad esempio data integration, data quality, gestione dei dati master, data governance e altre 

funzionalità disponibili nel Cloud di Informatica.

MDM — Reference 360
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Business self-service

• Interfaccia utente incentrata sull'utente business: La user experience intuitiva di Reference 360 

consente agli utenti business di utilizzare facilmente i dati di riferimento nel modo più significativo.

• Definisci, gestisci, governa in autonomia: Reference 360 si configura facilmente per aiutare gli 

utenti esperti e gli utenti business a definire modelli di dati di riferimento, gestire i dati al loro 

interno e governarne la proprietà dall'interno della stessa interfaccia utente e senza la necessità 

di utilizzare i servizi IT.

Gerarchie

• Supporto per gerarchie complesse: Reference 360 consente agli utenti di definire gerarchie 

multilivello con il numero e i tipi di attributi desiderati a ciascun livello.

• User experience per gestire le gerarchie: Reference 360 fornisce una user experience ottimale 

per la gestione dei dati di riferimento in forma di elenco di valori, nonché di struttura ad albero 

per i dati gerarchici.

Relazioni dei dati di riferimento

• Dati di riferimento dipendenti: Definisci e posiziona facilmente le convalide delle dipendenze 

mentre gestisci facilmente i dati. 

• Dati di riferimento compositi: Reference 360 consente agli utenti di creare definizioni comprendenti 

altri dati di riferimento per creare dati di riferimento compositi. Evita la necessità di ripetere 

i dati di riferimento in più punti.

• Crosswalk: Reference 360 semplifica la gestione non solo degli insiemi di dati di riferimento 

standardizzati, ma anche delle mappature di traduzione e delle relazioni crosswalk con versioni 

specifiche dell'applicazione dello stesso insieme di dati.

• Grafico con vista a 360 gradi: Reference 360 crea e visualizza una vista a 360 gradi di qualsiasi 

valore dei dati di riferimento, inclusi i relativi elementi principali/secondari della gerarchia, 

mappature direzionali crosswalk, dipendenze e riferimenti compositi. Ciò fornisce un quadro 

completo dei dati di riferimento.

Figura 1: la nuova generazione di gestione dei dati di riferimento.
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Mappature crosswalk

• Crosswalk multipli: Reference 360 consente agli utenti di creare, importare ed esportare 

più mappature crosswalk in entrambe le direzioni tra elenchi di codici della stessa categoria 

di dati di riferimento.

• Facilità di mappatura: La mappatura affiancata, che consente la visualizzazione della gerarchia 

e la mappatura in blocco durante il processo di mapping, facilita la mappatura dei valori.

• Governance delle mappature crosswalk: Reference 360 tratta le mappature crosswalk come 

un altro tipo di dati di riferimento, fornendo gestione, sicurezza, proprietà e workflow, come 

ad esempio l'aggiunta di dati di riferimento sopra gli asset di mappatura crosswalk. 

Vantaggi principali
Governance

• Griglia di responsabilità: In Reference 360, tutte le risorse di dati di riferimento, comprese 

le mappature crosswalk, possono essere assegnate a una o più persone (o a un gruppo), 

per una o più responsabilità, inclusa la gestione.

• Sicurezza e workflow applicati dinamicamente: Per migliorare la sicurezza e l'allineamento 

con i workflow, tutte le assegnazioni della griglia di responsabilità vengono applicate 

istantaneamente e dinamicamente in base alle assegnazioni dei ruoli e ai criteri di sicurezza 

preimpostati.

• Sicurezza e workflow a livello di dati di riferimento: Reference 360 applica la sicurezza e il workflow 

a livello di dati invece che a livello di applicazione, il che introduce un maggiore livello di flessibilità 

e consente allo stesso utente o gruppo di svolgere un ruolo diverso con categorie distinte di dati 

di riferimento.

Interfaccia utente appositamente progettata

• Dati di riferimento catalogati: I dati di riferimento si trovano in elenchi e sono curati, poiché 

ha senso catalogare e presentare questo tipo di dati in gruppi e categorie. L'interfaccia utente 

di Reference 360 presenta gli insiemi di dati di riferimento in una vista di esplorazione di natura 

gerarchica che può essere raggruppata in base a diversi attributi come ad esempio dominio, 

stato, owner e altro.

• Vista elenco e aggiornamento collettivo: Gli utenti business preferiscono gestire i dati di riferimento 

in modalità tabellare o in forma di elenco. Preferiscono anche selezionare e aggiornare più 

record in uno stesso elenco. L'interfaccia utente di Reference 360 semplifica la gestione degli 

elenchi di dati di riferimento fornendo una vista elenco, una vista struttura, selezione multipla, 

visualizzazione gerarchica con trascinamento, ricerche con filtro e viste di creazione bozze per 

apportare più modifiche in più sessioni, insieme a funzionalità per aggiornamenti collettivi.

• Importazione/esportazione di file: Reference 360 consente agli utenti di importare ed esportare 

dati da un foglio di calcolo in elenchi di codici e crosswalk direttamente dall'interfaccia utente. 

Le importazioni possono essere integrate da ulteriori aggiornamenti manuali in aggiunta alle 

importazioni, per consentire l'arricchimento dei dati.
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Integrazione di livello enterprise

• Reference 360 utilizza Informatica Intelligent Cloud Services semplificando l'integrazione 

con varie applicazioni aziendali e Cloud e dati di riferimento distribuiti.

• Reference 360 fornisce API REST e semplifica l'utilizzo dei dati di riferimento da piattaforme 

tecnologiche disparate. 

• Reference 360 si presta facilmente ad altri componenti di integrazione e qualità dei dati 

di Informatica, per fornire dati di riferimento corretti al momento giusto.

Time-to-Market più veloce

Disponibile con modello in abbonamento, Reference 360 offre un minore costo di proprietà 

e un time-to-value più rapido rispetto ad altre soluzioni disponibili sul mercato. Potrai fornire 

un sistema di gestione dei dati di riferimento senza preoccuparti dell'approvvigionamento e della 

configurazione di hardware e software. La soluzione offre un'opzione chiavi in mano per partire 

subito e offre installazione e configurazione più semplici per soddisfare i tuoi specifici requisiti 

di gestione dei dati di riferimento.
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Informazioni su Informatica

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

Siamo leader mondiali 
nell'Enterprise Cloud Data 
Management e siamo pronti 
a supportarti in qualsiasi 
settore, categoria o nicchia 
di mercato. Informatica ti offre 
la possibilità di operare in un 
ambiente 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 e a liberare "the power 
of data" per promuovere la 
prossima intelligent disruption.
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