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SAP Data Integrator, Edge Edition

Dati affidabili a disposizione 
delle imprese in crescita 

VantaggiSoluzioneObiettivi In breve
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Obiettivi

Il vantaggio competitivo scaturisce  
da una migliore gestione dei dati
Con fonti e volumi di dati in continua proliferazione, le piccole e medie 
imprese che sono in grado di gestire e sfruttare bene i propri dati manten
gono un vantaggio competitivo. Il software SAP® Data Integrator, Edge edition, 
consente alla tua organizzazione di monitorare, estrarre, trasformare e 
distribuire qualsiasi tipo di dati ovunque e in ogni momento.

Per avere il pieno controllo sui dati hai bisogno 
di una base di dati agile e affidabile in grado 
di rispondere con rapidità alle richieste di 
informazioni da parte di processi e sistemi 
operativi o analitici. Tale base richiede fun
zionalità di integrazione che consentano di 

distribuire informazioni attendibili in tutta 
l’azienda. Devi essere in grado di: 

 • Distribuire informazioni affidabili 
 • Eseguire i deployment con un timeto 
market più rapido 

 • Accedere a dati strutturati e non strutturati 

Il vantaggio competitivo scaturisce  
da una migliore gestione dei dati
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Distribuire informazioni affidabili 
Le imprese in crescita necessitano di un flusso 
costante di informazioni pulite e affidabili per 
velocizzare i processi decisionali. Hai quindi 
bisogno di un’unica versione dei metadati 
della tua azienda, di una migliore qualità dei 
dati, della visibilità sull’impatto delle modifiche 
apportate alle fonti, e dell’abilità di rintracciare 
i dati nei loro sistemi di origine. 

SAP Data Integrator, Edge edition, promuove 
la qualità dei dati della tua azienda con fun
zioni di data profiling avanzato consentendoti 
di comprendere contenuti, struttura, qualità 

e rapporti tra tabelle nei tuoi dati d’origine. 
La funzionalità di convalida dei dati, illustrata 
nelle immagini delle pagine seguenti, ti aiuta 
a costruire un firewall tra i sistemi di origine e 
quelli di destinazione per filtrare i dati indesi
derati sulla base delle tue regole di business. 
Durante l’intero processo di estrazione, trasfor
mazione e caricamento (ETL), il software 
controlla i dati per verificarne l’integrità e  
fornisce funzionalità aggiuntive relative alla 
qualità dei dati in modo da poter ripulire i dati 
provenienti da qualsiasi dominio operativo 
(come cliente, prodotto o servizio). 

Utilizza SAP Data Integrator, Edge edition, 
per aiutare a mantenere l’integrità dei dati - 
un elemento essenziale per la crescita della 
tua azienda. 
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Distribuire informazioni affidabili

Processo di integrazione dei dati:  
estrarre, trasformare e convalidare

Fai sì che nel tuo sistema siano  
presenti solo dati affidabili

Sfrutta l’analisi e l’integrazione dei metadati

Riduci il carico di lavoro IT con software 
progettato per essere intuitivo

Accesso a dati strutturati e non strutturati
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Sfrutta l’analisi e l’integrazione 
dei metadati
Dal punto di vista dell’IT, l’analisi dei metadati 
costituisce un vantaggio chiave di SAP Data 
Integrator, Edge edition. Puoi toccare con 
mano in quale modo una modifica dei dati 
d’origine influisce sui processi e sui sistemi 
situati a valle. L’integrazione dei metadati 
con il layer della Business Intelligence (BI) 
consente un’analisi dell’impatto endtoend 
che ti permette di vedere gli effetti delle 
modifiche apportate ai sistemi d’origine 
fino al livello dei report di BI e di semplificare 
la gestione delle modifiche nel tuo ambiente 
ETL e BI.

Dal punto di vista del business, un enorme 
vantaggio dell’integrazione dei metadati è 
l’identificazione della provenienza dei dati, 
che consente a coloro che ricercano infor
mazioni di visualizzare il contesto dei dati 
nei propri report. Gli utenti possono sapere 
quando i dati sono stati aggiornati, in quale 
modo sono stati calcolati e da dove proven
gono, fino a risalire alla fonte della transa
zione originaria. Questa visibilità è cruciale 
per aiutare i tuoi utenti ad avere una mag
giore fiducia nelle proprie informazioni e 
soddisfare i requisiti di conformità. 
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Riduci il carico di lavoro IT 
con software progettato per 
essere intuitivo
Uno studio indipendente sugli strumenti 
ETL valuta SAP Data Integrator, Edge edition, 
al primo posto nel settore per facilità di utilizzo.1 
Con un ambiente di sviluppo intuitivo puoi 
gestire tutte le attività associate alla costru
zione di un processo ETL per semplificare 
e ridurre in modo significativo il lavoro in 
ambito IT.

SAP Data Integrator, Edge edition, aiuta ad 
accelerare e semplificare il lavoro di sviluppo 
costruendo e gestendo le attività di integra
zione dei dati all’interno di un unico ambiente 

grafico. L’interfaccia utente con funzionalità 
draganddrop ti aiuta a creare rapidamente 
attività per monitorare, convalidare, control
lare, ripulire, trasformare e movimentare i 
dati. Funzionalità avanzate di debugging ti 
consentono di analizzare i dati problematici 
nell’intero processo ETL. La funzionalità di 
documentazione intelligente ti permette di 
evitare di dover documentare il tuo lavoro 
manualmente.
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NOTa a PIè DI PagINa

1. Daan van Beek e Norman Manley, “The ETL product 
survey 2008,” Passionned Nederland B.V., gennaio 2008 
(rivisto a maggio 2008).
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Con SAP Data Integrator, Edge edition, puoi 
effettuare una gamma completa di processi 
e trasformazioni dei dati:

 • Analisi testuale dei dati non strutturati 
(ad esempio quelli provenienti dai social 
network)

 • Appiattimento della gerarchia dei file XML 
 • Gestione della pipeline XML 
 • Tabella pivot e pivot inversa di righe 
e colonne 

 • Slowly Changing Dimensions per valori che 
cambiano lentamente nel tempo 

 • Acquisizione dei dati dei cambiamenti 
 • Convalida dei dati 
 • Pulizia dei dati (utilizzando la Edge edition  
del software SAP Data Services)

Quando il processo ETL è profondamente 
integrato con il prodotto di BI utilizzato nel 
tuo progetto di data warehousing, entrambe 
le categorie di utenza  IT e business  trag
gono vantaggi come facile gestione dei meta
dati, amministrazione semplificata e unificata, 
migliore gestione del ciclo di vita e costi ridotti 
di manutenzione. Per accelerare l’implemen
tazione della BI e semplificare la gestione 
delle modifiche, il software di integrazione ti 
consente di creare e aggiornare automatica
mente un layer semantico (o universo).
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accesso a dati strutturati 
e non strutturati
SAP Data Integrator, Edge edition, ti aiuta a 
collegarti a dati strutturati e non strutturati, 
siano essi all’interno di un database relazio
nale, un sistema mainframe o un’applicazione 
enterprise. Puoi individuare una stringa di 
testo ed estrarla in un formato strutturato 
attraverso la funzionalità di analisi testuale. 
Inoltre hai a disposizione una connettività 
profonda basata su metadati verso le appli
cazioni pacchettizzate SAP, Oracle, Siebel,  
PeopleSoft e JD Edwards. La connettività 
nativa è disponibile praticamente per tutti 
i tipi di database o mediante ODBC (Open 
Database Connectivity) e ti permette di 
acce dere alle applicazioni mainframe legacy. 
SAP Data Integrator, Edge edition, supporta 
inoltre file flat, XML e Web service. Se l’appli

cazione è proprietaria, puoi collegarti ad essa 
utilizzando un SDK Java.

SAP Data Integrator, Edge edition, supporta 
completamente i Web service ed è conforme 
a WSI (Web Services Interoperability). Puoi 
pubblicare o richiamare un’attività batch o di 
integrazione dei dati in tempo reale mediante 
Web service. Il software richiama anche le 
applicazioni abilitate ai Web service per acce
dere praticamente a qualsiasi dato. Inoltre 
puoi utilizzare i Web service per visualizzare 
lo stato di un’attività (ad esempio in esecu
zione, terminata con successo o errore), 
accedere alle informazioni dei log (ad esem
pio tracce, monitor o errore), e avviare o arre
stare un servizio realtime.
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Maggiori informazioni, efficienza 
e produttività
Con SAP Data Integrator, Edge edition, 
la visione analitica all’interno di tutta la tua 
organizzazione migliora grazie a un’unica 
versione affidabile dei dati. Hai accesso tem
pestivo alle informazioni e puoi analizzare le 
tendenze al momento più opportuno. Velociz
zando la movimentazione dei dati anche l’effi
cienza migliora, permettendoti di ottenere un 

vantaggio competitivo con un timetomarket 
più rapido. Puoi incrementare la produttività 
e diminuire i costi mentre semplifichi e riduci 
il lavoro nel campo IT con un ambiente di svi
luppo intuitivo in grado di gestire tutte le atti
vità associate alla costruzione di un processo 
ETL o di qualità dei dati.
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Con un’unica versione affidabile dei 
tuoi dati puoi ottenere informazioni 
migliori e, in definitiva, un vantaggio 
competitivo.
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In sintesi
Il software SAP® Data Integrator, Edge edi
tion, ti aiuta a distribuire informazioni tempe
stive e accurate. Semplificando i processi 
di monitoraggio, estrazione, trasformazione 
e distribuzione dei dati, il software supporta 
le crescenti esigenze informative della tua 
impresa, comprese le iniziative di gestione 
dei rapporti con i clienti, la gestione ERP, 
la Business Intelligence, il data warehousing, 
la migrazione dei dati e la gestione dei dati 
master.
 
Obiettivi

 • Superare le sfide di integrazione dei dati, 
inclusi silos di dati, dati incoerenti e risorse 
nascoste

 • Accedere a fonti di informazioni non strut
turate quali email, Web, report, sondaggi, 
contratti e altri contenuti interni ed esterni 

 • Distribuire dati affidabili a supporto di  
iniziative operative e analitiche

Soluzione
 • Consulta e integra i dati di qualsiasi fonte
 • Sposta e integra i dati in tempo reale e con 
qualsiasi intervallo

 • Gestisci le modifiche e i metadati dai 
sistemi più disparati

 • Sviluppa rapidamente i progetti di integra
zione e qualità dei dati con un’unica solu
zione per estrarre, trasformare e caricare 
i processi 

Vantaggi
 • Una visione analitica da un’unica versione 
affidabile dei tuoi dati 

 • Efficienza, dal momento che i dati si muo
vono più rapidamente 

 • Maggiore produttività grazie a un’unica 
interfaccia utente per lo sviluppo di pro
cessi di integrazione e qualità dei dati 

 • Risparmio, grazie ai minori costi totali di 
deployment

 • Migliore analisi, con accesso tempestivo 
alle informazioni

Per saperne di più
Visita il nostro sito Web all’indirizzo  
www.sap.com/solutions/sme 
/businessanalyticsformediumbusiness 
/edgeeim/index.epx.
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