IBM Analytics
Descrizione della soluzione

IBM BigInsights
BigIntegrate
e BigInsights BigQuality
Potenziamento delle informazioni per il tuo
ecosistema di big data

Caratteristiche principali
•

Interfaccia Grafica Utente (GUI) facile da
usare con connettori dati drag-and-drop

•

Sviluppo accelerato con funzioni di
trasformazione integrate

•

Cleansing dei dati completo
e personalizzabile

•

Rilevazione e classificazione automatica
dei dati per una governance migliore.

Il tema dell’ analisi dei big data è emerso come un fattore chiave per
trarre valore di business e altri vantaggi organizzativi da enormi volumi
di dati all’interno dell’azienda. Sebbene molte organizzazioni esperte
lo stiano già utilizzando per le sue opportunità di analisi e vantaggi
economici ineguagliabili, Hadoop, di per sé, non è progettato per
l’integrazione dei dati. Un’ integrazione dei dati efficace presenta delle
esigenze specifiche, tra cui il supporto per la governance, la gestione dei
metadati, la qualità dei dati e le modalità di consegna dei dati flessibili.
Eppure, molte funzionalità di integrazione dei dati essenziali dello stack
Hadoop sono o immature o interamente mancanti e devono essere
comunque gestite nei progetti in corso. Cosa ancora più importante,
molte organizzazioni si stanno rendendo conto che Hadoop, da solo,
non è abbastanza valido per un’integrazione dei dati efficiente e le
competenze e l’effort richiesti per realizzare una soluzione completa
sono a volte insostenibili.
Per aiutare le organizzazioni a sfruttare appieno la portata e la
promessa di Hadoop, IBM® ha progettato una soluzione potente ed
economica che supporta i progetti cruciali e le iniziative di analytics
fondamentali all’interno di tutto l’ecosistema di dati. Realizzati
utilizzando IBM InfoSphere Information Server, IBM BigInsights
BigIntegrate e BigInsights BigQuality forniscono le funzionalità di
integrazione e governance delle informazioni end-to-end (E2E) che
consentono alle organizzazioni di:
•
•
•

Comprendere i dati
Eseguire il cleansing, monitorare, trasformare e distribuire i dati
Collaborare nell’intero ambito aziendale e colmare il divario tra
business e IT.

Sfruttando le funzionalità di integrazione flessibili fornite da
IBM BigInsights BigIntegrate e BigInsights BigQuality, le organizzazioni
possono garantire l’attendibilità, la coerenza e la governance in tempo
reale delle informazioni che guidano il business e le iniziative strategiche –
dai “system of record” ai “system of insight”.

IBM Analytics
Descrizione della soluzione

L’interfaccia grafica, semplice da usare, consente alle aziende
di trasformare rapidamente le informazioni nell’intero ambito
aziendale. L’ampio ventaglio di funzionalità comprende
connettori per una vasta gamma di fonti di dati, compresi
tutti i principali database tradizionali su tutte le piattaforme
(distribuite, IBM z/OS e così via), tipi di file, applicazioni
enterprise (tra cui Oracle, Salesforce.com e SAP) e Hadoop.
Gli sviluppatori rendono disponibili queste fonti di dati
attraverso semplici funzionalità drag-and-drop e impostano
i parametri di configurazione in modo da ottimizzare le
prestazioni e la flessibilità.
BigInsights BigIntegrate e BigInsights BigQuality permettono
di migliorare le prestazioni e sono altamente scalabili. La
connettività nativa alle fonti di dati più comunemente usate
è disponibile attraverso interfacce specifiche e centinaia
di funzioni di trasformazione integrate contribuiscono ad
accelerare lo sviluppo. Di conseguenza, molte operazioni
di codifica possono essere completate in una frazione del
tempo rispetto alla codifica manuale. In uno studio, uno
sviluppatore ha ultimato in due giorni un task che richiedeva
30 giorni con la scrittura di quasi 2.000 righe di codice senza
alcuna documentazione adeguata, impossibilità di riutilizzo
e seri problemi di manutenzione.

IBM BigInsights: Analytics su data set
di grandi dimensioni
BigInsights consente alle aziende di identificare i pattern
osservando tutti i dati, non solo i campioni. Per eseguire
l’analytics su data set di dimensioni molto elevate, BigInsights
fornisce una gamma completa di algoritmi di apprendimento
automatico altamente scalabili (precedentemente noto come
SystemML di IBM Research) programmabili utilizzando
il linguaggio R. Per la realizzazione di un modello statistico
di successo è essenziale un data set sufficientemente ampio.
Modelli migliori consentono capacità predittive più accurate
e alla fine determinano risultati più efficaci. Come parte della
famiglia di prodotti BigInsights, BigIntegrate e BigInsights
BigQuality, BigInsights fornisce i mezzi per assemblare,
trasformare, eseguire il cleansing e rendere i dati disponibili
per l’analisi a valle.

Le feature recenti di Hadoop utilizzano lo stesso ambiente
semplice di progettazione grafica che i clienti IBM hanno già
utilizzato per realizzare milioni di applicazioni di integrazione.
All’interno di questo ambiente, le organizzazioni possono
realizzare nuove applicazioni ad alta intensità di informazioni,
basate su Hadoop, senza la necessità di riqualificare il proprio
team di sviluppo sui linguaggi emergenti che richiedono
la codifica manuale e sono carenti sul piano del supporto
alla governance.

BigInsights BigIntegrate e BigInsights
BigQuality: Integrazione nativa dei dati

Stretta collaborazione con strumenti di
progettazione completamente integrati

BigInsights BigIntegrate e BigInsights BigQuality permettono
alle aziende di integrare e trasformare i dati con Hadoop,
sfruttando le fonti di dati sia esistenti che nuove per iniziative
che riguardano i big data.
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Un’esperienza di progettazione integrata e il framework di
metadati comune contribuiscono a garantire la collaborazione
tra tutti i gruppi che lavorano insieme sugli stessi metadati
coerenti. Attraverso l’interfaccia grafica, gli utenti finali possono
automatizzare il processo di specifica della progettazione
e arricchire i metadati con una visione del business completa
e collegata degli asset tecnici. I tool di design integrati
consentono agli sviluppatori di creare job che combinano
i processi di integrazione e di qualità dei dati in una sola
attività, per raggiungere il massimo livello di efficienza.
Con un approccio di progettazione comune, le aziende
hanno la possibilità di inserire la quality assurance nel
processo, nella fase più appropriata.
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Le funzionalità di data cleansing, complete e personalizzabili,
in batch e in tempo reale, automatizzano la rilevazione dei
dati source e la classificazione dei dati. Questa automazione
consente al team di data steward di gestire gli asset di dati in
modo efficace e di rispondere agli obiettivi di business con
dati attendibili. Le funzionalità di automazione consentono
inoltre di elaborare e gestire l’enorme quantità di dati che
vengono attualmente inviati ad Hadoop, scalando in linea
con le esigenze per tenere il passo con il volume.
I volumi di dati in rapida crescita implicano anche che, mano
a mano che la comunità di data providers e consumers si
espande, l’incertezza sulla sensibilità dei dati e su come
soddisfare i requisiti normativi vigenti è destinata ad aumentare
di pari passo. BigInsights BigQuality consente di esaminare
le varie fonti di dati, tra cui Hadoop, e di assicurare la corretta
posizione dei dati e il relativo utilizzo in conformità a criteri
predefiniti. BigInsights BigQuality consente inoltre di
standardizzare e abbinare i record secondo regole di business
personalizzabili. Attraverso la definizione di metriche di
qualità dei dati, in linea con gli obiettivi di business, le aziende
possono scoprire rapidamente i problemi legati alla qualità
e definire un piano di rimedio. Queste funzionalità sono
fondamentali per il mantenimento di un programma di
gestione dei dati efficace.

Inoltre, BigInsights BigIntegrate e BigInsights BigQuality
offrono funzionalità di integrazione e governance eccellenti.
I job di integrazione e trasformazione dei dati possono essere
eseguiti direttamente all’interno di un cluster Hadoop,
in modo da poter disporre immediatamente di potenti
funzionalità di connettività, trasformazione, cleansing,
potenziamento e distribuzione dei dati per l’esecuzione
all’interno della piattaforma Hadoop. Questo approccio
consente di risolvere alcune delle sfide più complesse
associate ai dati in quanto ne riduce al minimo lo spostamento,
accelerando il time-to-value del business.

Perché IBM?
Le nuove funzionalità di BigInsights BigIntegrate
e BigInsights BigQuality per Apache Hadoop ampliano
il portafoglio di soluzioni per i big data di IBM Analytics,
che comprende software, servizi, ricerca e hardware. Il
portafoglio combina i tool di data warehouse tradizionali con
le attuali tecniche e tecnologie di big data – come Hadoop,
stream computing, esplorazione dei dati, advanced analytics,
integrazione aziendale e cognitive computing di IBM Watson –
per creare una soluzione integrata in grado di introdurre big
data e analytics in qualsiasi azienda.

BigInsights BigQuality: data cleansing
nativo per i casi d’uso Hadoop
BigInsights BigQuality consente alle aziende di eseguire
il cleansing dei dati e di monitorare costantemente la qualità
dei dati, trasformandoli in informazioni affidabili. I dati
affidabili sono fondamentali per trarre valore di business
dalle risorse di dati esistenti, consentendo alle aziende di
migliorare il processo decisionale e di snellire le operazioni
di business.

Per saperne di più
Per maggiori informazioni su BigInsights BigIntegrate
e BigInsights BigQuality e altre soluzioni per piattaforme di
integrazione dei dati, contattate il rappresentante IBM locale
o fate clic qui: ibm.com/software/data/informationintegration-governance
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