
Scheda tecnica

PowerExchange for Cloud Applications
Connessione semplice a fonti e destinazioni Cloud 
da PowerCenter. 
Molte organizzazioni cercano di utilizzare i dati per ottenere un vantaggio competitivo 
e promuovere fatturato, crescita, profitti e ottenere interazioni con i clienti e customer 
experience migliori. Nell'ambito di queste iniziative di modernizzazione, le organizzazioni 
puntano a utilizzare i vantaggi di applicazioni e analytics basati sul Cloud per diversi 
motivi: l'agilità che consente di predisporre nuove applicazioni e nuovi sistemi, l'elasticità 
che permette di gestire la potenza di calcolo nelle ore di punta e il modello di costo.

Mentre le organizzazioni intraprendono il loro viaggio verso il Cloud, i dati delle 
applicazioni on-premise esistenti devono essere integrati con gli investimenti nelle 
applicazioni Cloud che si evolvono. Le fonti dati in silos nelle applicazioni Cloud 
e on-premise, che non vengono integrate con altri sistemi o resi condivisibili in tutta 
l'organizzazione, creano confusione e problemi di conformità. 

Qual è il modo giusto per integrare o spostare i dati dagli ambienti on-premise esistenti agli 
investimenti in ambienti Cloud più recenti? In che modo è possibile promuovere queste iniziative 
senza rallentare la produttività e utilizzando al meglio gli skillset esistenti? E se fosse possibile 
trarre vantaggio dagli investimenti esistenti in PowerCenter e lavorare tra ambienti on-premise, 
Cloud, ibridi e di Big Data per mantenere i dati affidabili e aggiornati in tutta l'azienda?

PowerExchange for Cloud Applications
PowerExchange for Cloud Applications consente di connettersi ad applicazioni o database 
Cloud in modo semplice, senza uscire da PowerCenter, nello stesso modo in cui ci si 
connette ad applicazioni on-premise con i connettori di PowerExchange. È sufficiente 
accedere alle connessioni definite nell'account di Informatica Cloud da PowerCenter 
Designer e accedere agli oggetti disponibili da PowerCenter. 

Una volta creati gli oggetti fonte e destinazione Cloud, è possibile utilizzare la stessa funzionalità 
per accedere a tali oggetti nelle mappature, proprio come per ogni altra fonte e destinazione 
Cloud. In runtime, PowerCenter utilizzerà automaticamente Informatica Cloud per effettuare 
la connessione alle fonti e destinazioni Cloud come parte dell'esecuzione della sessione.

Connessioni di accesso definite nell'account di Informatica Cloud da PowerCenter
Con il nuovo PowerExchange for Cloud Applications, è possibile trarre vantaggio 
dall'architettura ibrida 
per utilizzare al meglio 
e in modo semplice 
l'agilità di Informatica 
Cloud all'interno 
dell'ambiente familiare 
di PowerCenter. 

Vantaggi
• Consente di spostare 

o integrare in modo rapido 
i dati tra fonti on-premise 
e fonti e destinazioni Cloud.

• Migliora la produttività 
e i tempi di sviluppo traendo 
vantaggio dagli investimenti 
e dagli skillset esistenti per 
accedere alle applicazioni 
Cloud. 

• Si avvale dell'agilità 
di Informatica Cloud 
e dell'ambiente familiare 
di PowerCenter per accelerare 
il viaggio verso il Cloud.

Connessione a 
Informatica Cloud 
da PowerCenter.
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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.

Pacchetti correlati e componenti aggiuntivi
Informatica PowerCenter Standard Edition
Una spinta all'iniziativa di data integration per avere una base per i programmi di data 
integration di livello enterprise.

Informatica PowerCenter Advanced Edition
Gestione e scalabilità di ambienti di data integration complessi e al contempo 
miglioramento della gestione dei metadati.

Informatica PowerCenter Premium Edition
Implementazione di un ambiente ad elevate prestazioni, altamente scalabile e disponibile 
per garantire la data integration mission-critical con monitoraggio, convalida e testing avanzati.

Informatica PowerExchange
Connettività sicura senza necessità di codice alle principali applicazioni di livello enterprise, 
ai sistemi di database, ai sistemi mainframe, ai sistemi midrange, all'hardware orientato al 
messaggio e agli standard tecnologici di settore, come ad esempio email, LADP e Web Services.

Informatica Cloud 
Il portafoglio di integrazione Informatica Cloud consente di connettersi facilmente 
a una serie di fonti dati Cloud, on-premise, mobile e social, garantendo la possibilità 
di condividere in modo efficiente le proprie informazioni importanti e affidabili.

Connessioni di accesso 
definite nell'account 
di Informatica Cloud 
da PowerCenter


