BDNA Data Sheet

Assumere il pieno controllo delle infrastrutture tecnologiche
Da molti anni le aziende vivono lo stesso problema: quello di
assumere il pieno controllo dei loro sistemi IT acquisendo
una conoscenza dettagliata delle configurazioni delle risorse
tecnologiche. Molti passi sono stati fatti in questa direzione,
ma nonostante l’evoluzione dei sistemi di Asset Management
e i consistenti investimenti effettuati, il problema non è stato
ancora risolto.
La mancanza di un pieno controllo sulle configurazioni dei
sistemi presenti in azienda comporta difficoltà di carattere
gestionale, rischi di business, e spreco di risorse
economiche.

La soluzione BDNA
Per affrontare e risolvere questo problema il Gruppo Daman distribuisce in Italia le soluzioni di BDNA,
le quali consentono di applicare a tutte le risorse tecnologiche, eterogenee per natura, un linguaggio
comune di interpretazione.

BDNA Technopedia
Il più vasto catalogo di prodotti IT presente sul
mercato; basato su oltre 6 anni di continui
arricchimenti; è costituito oggi da oltre 1 milione di
prodotti hardware e software, per un totale di oltre 40
milioni di dati elementari, con una frequenza di
aggiornamento giornaliera che riguarda più di 2.000
dati elementari.

BDNA Technopedia Normalize
Un sistema che consente di “raffinare” i dati
presenti nei sistemi di Asset Management già
esistenti in azienda, per poi razionalizzarli ed
arricchirli con i dati ausiliari di Technopedia. Il
processo è interamente automatizzato, non prevede
interventi manuali di alcun tipo ed è caratterizzato da
un’altissima velocità.

BDNA è la soluzione per:
Raccogliere e integrare dati
provenienti da diverse sorgenti
simultaneamente.
Normalizzare i dati e arricchirli
trasformandoli in informazioni.
Pubblicare
le
informazioni
normalizzate all’interno di CMDB
già esistenti.
Rendere disponibili le informazioni
per
processi
di
Business
Intelligence.

BDNA Technopedia Discover
Un sistema in grado di effettuare il discovery di oltre
1 milione di prodotti hardware e software, sia fisici sia
virtuali.

Daman
Il Gruppo Daman seleziona prodotti innovativi e sofisticati mirati al mercato dell’Information and
Communication Technology, per la successiva distribuzione sul territorio italiano.
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