
Executive Brief

Blaze Data Management Engine

Una breve panoramica su Hadoop
Un ecosistema Hadoop è una piattaforma per raccogliere, organizzare, archiviare ed elaborare i Big Data. 
Quando iniziarono le prime elaborazione dei Big Data, Hadoop 1.0 consentiva di archiviare i Big Data in 
Hadoop Distributed File System (HDFS), utilizzando al contempo MapReduce come framework di programmazione 
per l'elaborazione distribuita dei set di dati e offrendo funzionalità di gestione delle risorse. Per elaborare i dati, 
gli sviluppatori dovevano scrivere i programmi di MapReduce utilizzando Java, oppure creare script di Hive o Pig 
da convertire in una serie di lavori MapReduce.
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I limiti di un framework consolidato di gestione e programmazione delle risorse in Hadoop 1.0 hanno portato allo 
sviluppo di YARN (Yet Another Resource Negotiator). La nuova generazione di Hadoop 2.0, YARN, consente di 
gestire le risorse separando l'engine di elaborazione dalle funzionalità di gestione delle risorse di MapReduce. 
YARN, spesso indicato come sistema operativo dei dati di Hadoop, è progettato in modo da consentire 
l'esecuzione di più applicazioni distribuite e complesse su una piattaforma multi-tenant per la gestione e il controllo 
dei workload, l'implementazione dei controlli di sicurezza e la gestione di funzionalità ad·elevata disponibilità.

La soluzione Informatica Big Data Management consente ai data engineer di adottare rapidamente le più recenti 
innovazioni di Hadoop, come ad esempio Tez o Spark, senza la necessità di apportare modifiche ai flussi di dati 
esistenti, grazie a un'offerta esclusiva: un supporto ottimizzato per i migliori engine di elaborazione Hadoop per 
una vasta gamma di casi di utilizzo della gestione dei dati. 

Informatica sfrutta il framework di elaborazione MapReduce per un'elaborazione in modalità batch ETL/ELT che 
non implichi un consumo intensivo della potenza di calcolo. Grazie ad Apache Tez, Informatica sfrutta i vantaggi  
in termini di performance e scalabilità per i workload di elaborazione di micro-batch quasi in tempo reale. 

Grazie all'utilizzo di Apache Spark, Informatica è in grado di offrire un modello di interazione publish-and-
subscribe che distribuisce i dati in modo completamente automatizzato sia per i consumer quasi in tempo reale 
sia per le delivery pianificate o richiamate da eventi. Anche Apache Spark è integrato con Informatica Live Data 
Map per scoprire, acquisire e fornire conoscenze relative a tutti gli asset di dati e offrire una soluzione di data 
governance completa e end-to-end. 



Piazza della Repubblica 14/16 - 20124 Milano, Italia.  Tel: +39 02 37 05 80 00 Via Luca Gaurico 9/11 - 00143 Roma, Italia.  
Tel: +39 06 54 83 21 34.  informatica.com/it  linkedin.com/company/informatica  twitter.com/InformaticaCorp

© 2015 Informatica Corporation. Tutti i diritti riservati. Informatica® e Put potential to work™ sono marchi o marchi registrati di Informatica Corporation 
negli Stati Uniti e in giurisdizioni a livello mondiale. Tutti gli altri nomi di aziende e di prodotti possono essere nomi commerciali o marchi.

IN08_1115_02998

Informatica Blaze
Blaze è l'unico engine presente sul mercato per elaborare i dati ad essere integrato con YARN 
e consente di generare pipeline di dati intelligenti, permette di partizionare i job, ripristinarli 
(recovery) e di scalare. Blaze è ottimizzato per offrire un'elaborazione  dati ad elevate 
prestazioni grazie all'utilizzo della tecnologia di data integration cluster-aware proprietaria 
di Informatica.

YARN - che consente di realizzare framework applicativi personalizzati basati su Hadoop 
per supportare più modelli di elaborazione - offriva l'integrazione nativa dell'engine di 
trasformazione dei dati di Informatica con Hadoop. Informatica Blaze è stato creato tramite 
l'utilizzo di un framework di scambio dati basato su memoria che è possibile eseguire 
nativamente su YARN, senza dipendere da MapReduce o Hive, e che colma le lacune 
funzionali di MapReduce. Informatica Blaze estende le funzionalità di elaborazione dati su 
Hadoop, compensando le soluzioni di Informatica Big Data Management grazie al supporto  
di vari paradigmi di elaborazione, come ad esempio MapReduce, Hive su Tez, Informatica 
Blaze e Spark, per eseguire ciascun workload sul miglior engine di elaborazione possibile.
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Vantaggi principali
• Blaze, l'engine di elaborazione distribuito, ha la capacità di scalare ed effettuare elaborazioni 

di dati a velocità elevata per workload complessi in modalità batch tramite un engine di 
trasformazione dati, integrato nativamente in Informatica, su Hadoop.

• Cluster Aware Optimizer determina automaticamente il layer di elaborazione in modalità 
batch ottimale in runtime all'interno di una varietà di engine di esecuzione, come ad 
esempio Informatica Blaze, Hive su Tez e Hive su MapReduce, tramite l'utilizzo di Hadoop 
o del server nativo di Informatica. 

Grazie alla combinazione della migliore tecnologia open source, a YARN e ai vent'anni 
d'esperienza nella gestione dei dati, l'introduzione di Informatica Blaze va ad integrare il 
supporto ottimizzato offerto da Informatica per più framework di elaborazione dati, garantendo 
un'elaborazione dei dati flessibile, scalabile e ad elevate prestazioni su Hadoop. Questo 
supporto offre quindi alle organizzazioni una piattaforma end-to-end per una integrazione dei 
Big Data ottimizzata.

Informatica offre una piattaforma di Big Data Management completa, che garantisce una 
integrazione dei Big Data dinamica e ottimizzata, governance end-to-end e  sicurezza dei 
dati focalizzata sui rischi. L'integrazione dei Big Data garantisce una data ingestion ad alta 
produttività e un'elaborazione su vasta scala, in modo che i business analyst possano prendere 
decisioni più informate utilizzando tool di analytics di nuova generazione.
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