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Distribuire le informazioni chiave ai decision 
maker in modo efficiente ed efficace

In breve

Caratteristiche principali 
 • Data store a colonne – Accelera le 

query abbattendo i tempi di ottimiz
zazione delle performance

 • Grid per il calcolo a parallelismo 
massivo – Supporta l’utilizzo intensivo 
e ad hoc da parte di centinaia di utenti 
simultanei 

 • Gestione di database di enormi 
dimensioni – Sfrutta al meglio i tuoi 
Big Data grazie a tecniche avanzate 
di partizionamento per distribuire le 
analisi con praticità 

 • Analisi in-database – Approfitta 
dell’esperienza statistica e di data 
mining incorporata negli algoritmi 
perfezionati dai partner SAP per ana
lizzare dati strutturati e non strutturati

Vantaggi di business 
 • Distribuzione più rapida delle infor-
mazioni senza compromettere la 
precisione dei dati in tempo reale 

 • Maggiore efficienza del reparto IT 
grazie all’utilizzo bilanciato delle risorse 
umane e tecnologiche disponibili

 • Risposta efficiente alle evoluzioni del 
mercato attraverso decisioni più infor
mate e tempestive

 • Collaborazione più approfondita 
mediante un codice e modelli analitici 
che supportano la condivisione e l’ana
lisi ad hoc in tutte le funzioni aziendali

Per maggiori informazioni 
Contatta un rappresentante SAP  
o visita il nostro sito all’indirizzo  
www.sap.com/italy/sme. 

In sintesi
Con il server SAP® Sybase® IQ la potenza 
e la velocità dell’analisi si accompagnano 
a un enorme passo avanti in termini di 
accessibilità e gestibilità. L’architettura 
a colonne basata su grid, unita a una tec
nologia brevettata per la compressione e 
l’indicizzazione dei dati, ti offre i massimi 
livelli di performance permettendoti nel 
contempo di utilizzare al meglio le risorse 
disponibili. 

Sfide di business 
 • Accelerazione delle funzioni di analisi 

e rendicontazione per fornire in tempi 
rapidi risposte cruciali ai decisori

 • Miglioramento della scalabilità a sup
porto di un elevato numero di utenti 
che analizzano dati accumulati in anni

 • Riduzioni dei costi IT grazie a una  
tecnologia che richiede meno capacità 
hardware e storage e minori interventi 
di manutenzione

 • Protezione degli investimenti attraverso 
soluzioni che si integrano all’infrastrut
tura esistente aggiungendovi valore

http://www.sap.com/italy/sme


Come è possibile promuovere un livello superiore di efficienza, 
flessibilità e risparmio rispondendo nel contempo ad esigenze 
analitiche tanto eterogenee quanto pressanti? Se i database tradi
zionali erano sistemi pensati per l’elaborazione di transazioni, il 
server SAP® Sybase® IQ offre invece maggiore rapidità di esecu
zione delle query abbattendo nel contempo i costi di manuten
zione, hardware e storage. Ottieni un miglioramento esponenziale, 
anche con un ecosistema di migliaia di dipendenti e anni di dati.

In un sistema per la gestione di database 
relazionali di tipo tradizionale, i dati ven
gono archiviati e recuperati orizzontal
mente. È effettivamente la struttura 
ideale per la registrazione e l’elaborazione 
delle transazioni, ma le aziende del XXI 
secolo hanno bisogno anche di analisi 
efficienti dei dati. Il primo passo verso 
un autentico database analitico consiste 
nell’archiviare i dati in colonne. È un pro
gresso non da poco, ma non è sufficiente. 
Come supportare le query ad hoc essen
ziali per un processo decisionale intelli
gente? Come impedire a 10 terabyte di 
dati grezzi di lievitare a 20 terabyte di 
riepiloghi e aggregati? In parole povere, 

come puoi costruire un ambiente anali
tico che faccia chiarezza sulle scelte di 
business riducendo nel contempo la 
costosa dilatazione dei dati e onerose 
procedure di manutenzione?

È qui che entra in gioco il server SAP 
Sybase IQ. Studiato in modo specifico 
per aiutarti a soddisfare le esigenze di 
data warehousing e business intelligence 
direttamente dal tuo database, questo 
server analitico ti mette a disposizione 
un’architettura a grid, tecniche di com
pressione dati brevettate e uno strumento 
avanzato per l’ottimizzazione delle query 
con cui potrai promuovere nuovi livelli 
di performance, flessibilità e risparmio 

anche in condizioni di reporting proble
matiche (vedi Figura 1). Rispetto agli 
ambienti database tradizionali potrai 
migliorare le prestazioni almeno di dieci 
volte. Un vantaggio che si concretizza 
anche se aggiungi all’ecosistema migliaia 
di utenti e anni di dati e inizi a elaborare 
query complesse e analisi predittive che 
richiedono un uso intensivo del database.

Con SAP Sybase IQ l’archiviazione e il 
recupero dei dati avvengono per colonne 
di attributi, rendendo le informazioni 
altamente accessibili per l’analisi. Sono 
i dati stessi a fungere da indice, permet
tendoti di recuperare unicamente le 
colonne utilizzate da una specifica query. 
Non hai più bisogno di attingere alle 
limitate risorse dell’amministratore IT 
per mantenere metadati elaborati, né 
aggiungere costosi componenti hardware 
per garantire livelli di prestazioni accet
tabili. Il processo brevettato di compres
sione dati conferisce al tuo ambiente di 
analisi o data warehouse un footprint 
agile e sostenibile, con i dati immessi ori
ginariamente che risultano ridotti anche 
del 70%. Puoi rendere inoltre facilmente 
scalabili il caricamento e l’interrogazione 

Figura 1: Architettura della soluzione

Fonte: Sybase, società del gruppo SAP
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tramite un’architettura a grid a condivi
sione totale che gestisce e bilancia in 
modo dinamico i carichi di lavoro tra tutti 
i nodi di calcolo, riducendo a livelli trascu
rabili i conflitti per accaparrarsi le risorse 
di sistema. SAP Sybase IQ ti aiuta peral
tro a introdurre flessibilità nell’architet
tura di analisi: puoi iniziare con un unico 
server e aggiungere processori a seconda 
delle necessità, con una perdita di scala
bilità nulla o trascurabile (vedi Figura 2). 
Puoi anche aggiungere centinaia di 
terabyte di spazio su disco senza alte
rare l’efficienza delle query.

SAP Sybase IQ permette inoltre di 
implementare opzioni che facilitano la 
gestione di database estremamente 

voluminosi, l’analisi di dati non strutturati, 
l’analisi indatabase e il caricamento dati 
in tempo reale. Per lavorare con i Big Data 
puoi ricorrere al partizionamento per 
range e a strutture tablespace per  
innalzare il livello di granularità del tuo 
ambiente di analisi. La funzionalità di 
ricerca full text ti aiuta ad analizzare dati 
non strutturati quali immagini, file Word, 
presentazioni e contenuti Web e multi
mediali. Diventa possibile accedere a 
librerie di algoritmi analitici forniti da 
esperti di statistica e data mining per 
avere la certezza che i dati non escano 
mai dal database finché i risultati non 
siano stati filtrati ed elaborati. E per spo
stare le informazioni in tempo reale verso 

SAP Sybase IQ puoi selezionare una 
soluzione dedicata alla replicazione 
che include il caricamento in tempo  
reale e il priming delle informazioni.

In ogni settore i veri leader si rendono 
conto che un’impresa oggi può avere 
successo solo se mette in condizione 
i propri decisori, ovunque si trovino, di 
capire rapidamente e agire con coraggio. 
In una fase storica che non ammette 
scuse, SAP Sybase IQ si pone come un 
approccio intelligente per le aziende 
che devono condurre analisi e produrre 
risultati di conseguenza per restare 
competitive.

Figura 2: Risorse condivise

Fonte: Sybase, società del gruppo SAP
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Costruire un ambiente di analisiche faccia chiarezza 
sulle scelte di business riducendo nel contempo la 
costosa dilatazione dei dati e onerose procedure di 
manutenzione.
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