IT ASSET MANAGEMENT & SOFTWARE CONFIGURATION

FLEXERA DATA PLATFORM
assumere il pieno controllo delle infrastrutture ITx
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. La crescita esponenziale del numero delle
risorse, la loro eterogeneità, la riduzione del loro ciclo di vita, la complessità delle architetture software, i continui
aggiornamenti, lo scarso livello di standardizzazione introdotto dai fornitori sono tutti elementi che tendono a complicare
notevolmente lo scenario tecnologico, rendendolo di fatto ingovernabile.
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.
Le organizzazioni IT attraverso le tecniche di discovery delle configurazioni hardware e software hanno acquisito in
questi anni una quantità enorme di dati, i quali risultano spesso incompleti e inconsistenti e quindi di fatto scarsamente
utilizzabili in una strategia di reale controllo e nei processi decisionali.
La mancanza di un pieno controllo sulle configurazioni dei sistemi presenti
in azienda comporta:
• difficoltà di carattere gestionale
• rischi di business
• spreco di risorse economiche.

FLEXERA DATA PLATFORM
Per affrontare e risolvere questo problema il Gruppo Daman distribuisce sul territorio italiano le soluzioni Flexera Data
Platform. Il cuore di questa architettura è rappresentato dalla tecnologia Technopedia (già BDNA Technopedia), il più
vasto catalogo di prodotti IT presente sul mercato. Basato su oltre 6 anni di continui arricchimenti, questo catalogo è
costituito oggi da oltre 2 milioni di prodotti hardware e software, per un totale di oltre 150 milioni di dati elementari.
Un ruolo altrettanto importante viene esercitato dalla componente Technopedia Normalize, 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.
Grazie alla componente Analyze, la quale, attraverso un approccio moderno, semplificato e interattivo, consente agli
utenti di ottenere una vista completa su tutte le tipologie e le dimensioni dei dati dell’inventario IT.

LE COMPONENTI
FLEXERA TECHNOPEDIA

FLEXERA NORMALIZE

FLEXERA ANALYZE

Il più completo catalogo di
informazioni riguardante i prodotti
hardware e software. Contiene oltre
150 milioni di dati elementari, che
vengono aggiornati continuamente
per mantenere la loro consistenza
rispetto allo stato dell’arte
della tecnologia e fornire così
informazioni consistenti, accurate e
rilevanti rispetto alle risorse IT.

Un sistema che consente di ottenere
una visione omogenea e coerente
dei sistemi IT, “raffinando” i dati
provenienti da più di 40 sistemi di
Asset & Configuration Management
presenti in azienda, o dalle
funzioni di Discovery di Flexera,
razionalizzandoli e arricchendoli
con i dati ausiliari di Technopedia.

Uno strumento che attravero un
approccio moderno, semplificato e
interattivo, consente agli utenti di
accedere, scoprire e analizzare i dati
dell’inventario IT. Con una gamma
di analisi sempre più avanzate,
dai report di base all’analisi visiva
interattiva, gli utenti possono
analizzare e visualizzare i dati su
più dimensioni, il tutto riducendo al
minimo la dipendenza dall’IT.
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Le soluzioni Flexera Data Platform sono determinanti per porre sotto controllo le risorse tecnologiche, evitando così una
situazione di ingovernabilità che genera un ingente spreco di risorse ed elevati rischi di business.
FLexera Data Platform consente di raggiungere questo obiettivo in breve tempo, attraverso un processo automatico di
semplificazione e normalizzazione dei dati di Asset Management. Questo processo si avvale dei contenuti del catalogo
Flexera Technopedia, che consente di adottare un linguaggio comune di interpretazione di tutti i dati relativi alle risorse
tecnologiche.

BENEFICI
I benefici che le organizzazioni IT possono ottenere implementando le soluzioni Flexera Data Platform sono:
• Visibilità completa, aggiornata e affidabile sull’architettura IT.
• Riduzione dei costi del tempo necessario per poter mantenere allineati i dati relativi alle risorse IT.
• Disponibilità di informazioni essenziali a supporto di una gestione efficace ed efficiente dei propri asset aziendali,
con particolare riguardo verso gli impatti di carattere finanziario e con la conseguente riduzione del Total Cost of
Ownwership.

VISIBILITA’ SUGLI AMBIENTI CLOUD
Flexera Cloud Asset Insights è una componente specializzata che fornisce funzioni
di discovery e normalizzazione per le risorse software distribuite tramite Amazon
Elastic Compute Cloud (EC2), sfruttando Technopedia, la fonte di informazioni
sugli asset hardware e software più affidabile e completa. Le organizzazioni
acquisiranno il pieno controllo dei servizi erogati tramite Cloud, migliorando tutti
i processi aziendali correlati.

ESTENSIONI DI CONTENUTO
All’interno della piattaforma sono disponibili i Flexera Content Packs, un insieme di package che includono alcune
estensioni di contenuto del catalogo Technopedia per controllare situazioni specifiche come: la verifica di particolari
compatibilità; la gestione del ciclo di vita di prodotti hardware e software; l’analisi delle vulnerabilità; il controllo sulla
compliance di alcune specifiche piattaforme.

LICENSE MANAGEMENT
L’architettura Flexera Data Platform, si integra con la soluzione Flexera
Manager Suites for Enterprises, che consente di gestire e ottimizzare il
software aziendale, indipendentemente dalla tipologia e da dove questo sia
stato installato e implementato, includendo quindi anche il controllo delle
installazioni in Cloud. La soluzione garantisce una riduzione della spesa per
licenze e manutenzione del software, ma anche una pianificazione ottimale
per future esigenze.

GRUPPO DAMAN
Le soluzioni FLEXERA DATA PLATFORM sono distribuite in Italia dal Gruppo Daman, una realtà che ha come principale
obiettivo quello di aiutare le grandi organizzazioni, sia pubbliche che private, a massimizzare il valore di business
delle proprie infrastrutture tecnologiche.
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