Teleran for Exadata Data Sheet

Massimizzare i vantaggi di Oracle Exadata
con le soluzioni certificate Teleran
Oracle Exadata Database Machine è l'unica "database machine" che offre prestazioni di alto
livello sia per il data warehouse sia per le applicazioni transazionali (OLTP), rappresentando
così la piattaforma ideale di consolidamento a livello enterprise. Con Oracle Exadata
Database Machine, i clienti possono ridurre i costi IT attraverso:
il consolidamento del proprio patrimonio informativo;
la gestione di un maggior numero di dati su livelli multipli di
compressione;
il miglioramento delle prestazioni per tutte le applicazioni;
il miglioramento e l'accellerazione dei processi decisionali aziendali.
Intorno a Oracle Exadata si generano quindi numerose aspettative, che le organizzazioni IT devono riuscire
correttamente ad indirizzare per valorizzare l’investimento effettuato.

Le soluzioni Teleran for Exadata
Per garantire il soddisfacimento di queste aspettative il Gruppo Daman distribuisce in esclusiva sul territorio
italiano Teleran, la soluzione che consente di ottenere completa visibiltà e totale controllo sull'uso dei database
da parte degli utenti e delle applicazioni che vi accedono. In modo particolare, Teleran ha implementato tre moduli
dedicati che hanno ottenuto l’esclusiva certificazione “Oracle Exadata Ready”
Deployment Accelerator for Exadata, che consente la riduzione dei costi, del tempo e dei rischi
connessi con la fase di sviluppo di Oracle Exadata, soprattutto nella fase di migrazione e
consolidamento delle applicazioni e dei dati sulla nuova piattaforma.
BI/DW Visibility and Control for Exadata, che consente di migliorare le performance, la produttività e
i livelli di servizio dei Data Warehouse realizzati su piattaforma Exadata.
BI/DW Compliance for Exadata, che assicura il rispetto delle normative di sicurezza relative alle
informazioni sensibili contenute nei Data Warehouse, forzando l’applicazione delle policy e
supportando le operazioni di audit.
Per dare un conceto riscontro del valore delle soluzioni Teleran for Exadata, riportiamo in forma originale il
significativo commento di Alan Manewitz, Director, Oracle EPM & Data Warehouse Solutions, che sottolinea
la complementarietà di queste soluzioni con gli strumenti di gestione Oracle, il contributo fornito in termini di
trasparenza e visibilità, e soprattutto i benefici che si possono ottenere con la loro implementazione.
“Teleran solutions for Oracle Exadata give customers greater transparency and visibility into their Oracle
database environments making it easier, faster, and less costly to consolidate databases on Oracle Exadata.
It is a strong complement to Oracle’s existing management tools.”
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