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Perché modernizzare?
L’integrazione di dati e applicazioni è un elemento indispensabile della
trasformazione digitale, eppure l’84% dei progetti di trasformazione digitale
non va a buon fine a causa della compartimentazione dei dati e di approcci
all’integrazione inaffidabili. Il percorso dei clienti verso cloud e AI richiede
approcci nuovi e innovativi all’integrazione.
NON CONSENTIRE CHE L’INTEGRAZIONE DIVENTI UN OSTACOLO AL
SUCCESSO
Aumenta l’efficienza. Sfrutta template, connettori predefiniti e
automazione per ridurre i costi e aumentare la velocità.
Fornisci flessibilità. Utilizza una gamma di modelli di integrazione che includono
API, code messaggi e funzionalità emergenti quali un’architettura basata sugli
eventi e un trasferimento dati ad alta velocità sviluppati su standard aperti.
Abilita elasticità e crescita. Includi caratteristiche native del cloud nel tuo
scenario di integrazione per rispondere al ritmo e alle esigenze di volume,
attingi dai casi d’uso di trasformazione digitale in rapida evoluzione.
Ottimizza il tuo investimento. Integra più cloud con un’architettura sviluppata
su una combinazione ideale di servizi cloud da vendor e tecnologie cloud
differenti e su molteplici modelli di sviluppo cloud (pubblico, privato e SaaS).

Cosa c’è all’interno?
Questa guida pratica fornisce una panoramica di alto livello
dell’approccio di IBM alla modernizzazione dell’integrazione.
SCOPRI COME FUNZIONA
Un riepilogo dei concetti.

INIZIA A LAVORARE
Suggerimenti per iniziare il
percorso verso la modernizzazione
della tua integrazione.

SCOPRI COME FUNZIONA

Sviluppo a prova di futuro.
Le classiche architetture centralizzate non possono tenere il passo con la
velocità e il volume di integrazioni necessari per la trasformazione digitale.
Risolvi questo problema utilizzando una strategia di integrazione agile
associata a una piattaforma ibrida.
Con una singola piattaforma per tutti i modelli e le funzionalità di integrazione,
puoi eseguire l’integrazione all’interno di ambienti multicloud ibridi, promuovere
l’efficienza e la velocità dello sviluppo di applicazioni, riducendo al tempo stesso
i costi e bilanciando i requisiti di integrazione, sia moderni che tradizionali.
L’INTEGRAZIONE È LA CHIAVE
Sviluppa una strategia di modernizzazione dell’integrazione.
Tieni il passo con l’odierno mondo digitale utilizzando un approccio
decentralizzato basato su container e microservizi.
Adotta una piattaforma di integrazione unificata. Riduci il costo per ogni
integrazione con tecnologie open e architetture multicloud ibride.
Proteggi il tuo investimento. Per implementare con successo la tua
strategia di integrazione, ripensa in chiave olistica alle persone, alle
procedure, alla tecnologia e all’architettura di cui ti avvali per tenere
il passo con il cambiamento. Adotta prassi di sviluppo moderne come
devOps e CI/CD per incrementare l’agilità.
Scopri di più
Consulta IBM Garage.
https://www.ibm.com/garage
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INIZIA A LAVORARE

Modernizza il tuo scenario di
integrazione
Tutto ciò che è attorno a te sta cambiando. La trasformazione digitale e la
modernizzazione delle applicazioni esigono agilità, scalabilità e resilienza.
Per fare in modo che la tua azienda soddisfi queste esigenze, devi passare
a un approccio basato sui container, decentralizzato e microservizi.
RISPONDI IN MODO PROATTIVO AL CAMBIAMENTO
Convergi verso una piattaforma di integrazione comune. Migliora
disponibilità, resilienza e manutenibilità passando le tue funzionalità
di integrazione aziendali attuali a una piattaforma a container gestita e
semplifica il provisioning di servizi di integrazione.
Adotta un’architettura di integrazione agile. Riesamina l’architettura
e la strategia dell’integrazione rispetto all’esigenza delle applicazioni
di connettersi a sistemi interni ed esterni allo scenario di integrazione
aziendale. Promuovi agilità, semplicità ed efficienza.
Focus sul caso d’uso. Accelera l’innovazione focalizzando la tua
prospettiva di integrazione sul tuo caso d’uso aziendale. Riesamina il
modello di consumo dei servizi da parte sia delle applicazioni aziendali
che da quelle del canale digitale.
Arricchisci la logica di integrazione. Con le funzionalità di AI cognitiva,
aumenta in modo dinamico la logica e la composizione del tuo flusso di
integrazione utilizzando politiche di decisione e regole basate sugli eventi.

Scopri di più
Consulta l’IBM Cloud Architecture Center.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures
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Connet titi a dati e servizi dovunque
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SCOPRI COME FUNZIONA

Sviluppa una strategia di
modernizzazione
Ci sono diverse aree di messa a fuoco che devi prendere in considerazione
quando intraprendi il tuo percorso di modernizzazione dell’integrazione.
PIANIFICA IN MODO INTELLIGENTE E INIZIA A LAVORARE
Cogli il quadro generale. Determina la giusta quantità di modernizzazione
necessaria in ciascuna area di messa a fuoco a seconda di dove ti trovi
e dove deve trovarsi il tuo core business.
Valuta lo scenario di integrazione così com’è. Identifica le funzionalità di
integrazione attuali e prevedi la crescita futura utilizzando un modello di maturità.
Aggiungi caratteristiche native alla tua integrazione aziendale. Inizia a
sviluppare una piattaforma di integrazione multicloud ibrida per ospitare
tutti i tuoi modelli di integrazione aziendale.
Crea una roadmap di integrazione. Sviluppa i criteri per determinare il giusto
percorso alla transizione dall’integrazione classica a quella moderna in ciascuna
area di messa a fuoco e associa questo percorso a una scala temporale.

Scopri di più
Consulta l’architettura della modernizzazione delle applicazioni.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/application-modernization
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Combina e associa i tuoi
approcci come necessario.
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L’integrazione modernizzata presenza diverse
caratteristiche. Per ogni caratteristica, determina quale
livello è quello ottimale per la tua azienda.

SCOPRI COME FUNZIONA

Evolvi a un’integrazione agile
L’integrazione agile è un approccio che suddivide un componente
di integrazione monolitico e centralizzato, come ad esempio un
ESB (enterprise service bus) in componenti indipendenti più piccoli
e granulari. Questi componenti più piccoli possono essere inseriti
nell’architettura senza soluzione di continuità e rimossi o aggiornati
senza interferire con il funzionamento degli altri componenti.
È TUTTA UNA QUESTIONE DI PERSONE, PROCESSI E TECNOLOGIA
Ripensa la proprietà. Man mano che il numero di canali digitali cresce
e la varietà nel loro consumo di servizi di back-end cresce, la proprietà
del livello di integrazione diventa meno centralizzata e si sposta verso
il livello delle applicazioni.
Accedi a dati granulari tramite le API. Personalizza i dati che esponi a
sviluppatori di terze parti esterni, ai business partner e ai reparti interni
nella tua azienda. Gli sviluppatori possono utilizzare immediatamente
le API standard per sviluppare dei loro oggetti di business.
Esegui lo scaling con dei runtime di integrazione leggeri. Con l’avvento
delle virtual machine, dei container e dell’orchestrazione dei container,
puoi suddividere il modello ESG centralizzato in parti indipendenti più
piccole e facili da gestire.
Scopri di più
Consulta il redbook sull’Accelerazione della Modernizzazione con l’Integrazione Agile.
http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg248452.html
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INIZIA A LAVORARE

Punti di ingresso al percorso
Ogni percorso di modernizzazione inizia in un punto differente ma
l’esigenza di una piattaforma di integrazione è la stessa. Ti consente di
sfruttare caratteristiche cloud come la scalabilità, le prestazioni e l’agilità.
INIZIA DA DOVE TI TROVI
Accelera la trasformazione digitale. I canali digitali richiedono un nuovo
accesso innovativo ai dati e ai servizi aziendali che promuovono l’agilità
della tua piattaforma di integrazione.
Rispondi alla modernizzazione core. Riesamina i tuoi endpoint di
integrazione aziendale esistenti perché, se i tuoi SoR (systems of record)
sono passati al cloud o a un modello SaaS, le tue applicazioni aziendali
hanno effettuato un refactoring da monolitiche a native oppure il tuo
ecosistema di partner ha modernizzato le sue interfacce.
Abilita team autonomi. I team tecnici guidati dal business si ritroveranno
ad affrontare nuove sfide di integrazione che proveranno a risolvere da soli.
Assicurati che conoscano la strumentazione di integrazione moderna e
altamente produttiva per garantire che le integrazioni vengano implementate
in modo efficiente utilizzando modelli perfettamente sviluppati e collaudati.
Implementa l’evoluzione del middleware. Le roadmap dei prodotti
middleware di integrazione ora includono virtualizzazione, caricamento
in container, implementazione as-a-service e supporto multicloud.

Scopri di più
Consulta la modernizzazione dell’integrazione.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/modern-integration
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Non importa dove sei, noi possiamo portarti dove dovresti essere.

INIZIA A LAVORARE

Architettura di integrazione
moderna
Nella modernizzazione dell’integrazione aziendale, vengono continuamente
introdotti nuovi modelli ed endpoint di integrazione. Con un’architettura
di integrazione agile, puoi reagire a questo ambiente in continua
iterazione, regolando e introducendo senza alcun rischio le integrazioni.
NON MODERNIZZARE GIUSTO PER FARLO
Introduci dei flussi di integrazione granulari. Modifica, ricrea
e distribuisci i flussi di integrazione indipendentemente per
implementare in modo sicuro le modifiche, eseguire lo scaling,
assicurare la resilienza e massimizzare i tempi di messa in produzione.
Decentralizza la proprietà dell’integrazione. Distribuisci la proprietà
della creazione e manutenzione delle integrazioni per rimuovere la
necessità di un team e un’infrastruttura di integrazione centralizzati
e le condizioni di collo di bottiglia correlate.
Adotta l’infrastruttura cloud. Esegui i tuoi runtime di integrazione
leggeri in un ambiente basato sui container che sia adatto alle tecniche
di implementazione native del cloud.

Scopri di più
Valuta la maturità della tua integrazione della modernizzazione
https://www.ibm.com/cloud/garage/assessments/modern-integration
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Combina più modelli di integrazione in un’infrastruttura multicloud
ibrida in risposta alle esigenze dei tuoi utenti.

INIZIA A LAVORARE

Cosa sono gli IBM Cloud Pak?
Oltre ai contenitori e a Kubernetes, hai bisogno di orchestrare la tua
topologia di produzione e di fornire gestione, sicurezza e governance per
le tue applicazioni. Gli IBM Cloud Pak sono soluzioni software caricate in
contenitori, immediatamente utilizzabili di classe aziendale, che vengono
eseguiti su Red Hat OpenShift on IBM Cloud e Red Hat Enterprise
Linux. Sviluppati su un livello di integrazione comune, gli IBM Cloud Pak
includono il middleware IBM caricato in contenitori e i servizi software
comuni per lo sviluppo e la gestione.

Scopri di più
Consulta gli IBM Cloud Pak.
https://www.ibm.com/cloud/paks/
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IBM Cloud Pak™ for Applications. Sviluppa rapidamente delle
applicazioni native del cloud sfruttando gli strumenti e le procedure
per gli sviluppatori integrati, compresi il supporto per le funzioni di
microservizi e il serverless computing.
IBM Cloud Pak™ for Data. Semplifica la raccolta, l’organizzazione
e l’analisi dei dati. Trasforma i dati in insight mediante un catalogo
integrato di componenti aggiuntivi di microservizi di IBM, open
source e di terze parti.
IBM Cloud Pak™ for Integration. Ottieni la velocità, la flessibilità, la
sicurezza e la capacità di scaling necessarie per tutte le tue iniziative
di trasformazione digitale e di integrazione, compresi il ciclo di vita
delle API, l’integrazione di applicazioni e dati, la messaggistica e gli
eventi, il trasferimento ad alta velocità e la sicurezza dell’integrazione.
IBM Cloud Pak™ for Automation. Distribuisci la tua scelta di cloud,
con strumenti a uso limitato di codice per gli utenti aziendali e la
visibilità delle prestazioni in tempo reale per i dirigenti d’azienda.
Migra i tuoi runtime di automazione senza modifiche delle
applicazioni o migrazione di dati. Automatizza su ampia scala senza
condizioni di vincolo a specifici vendor.
IBM Cloud Pak™ for Multicloud Management. Ottieni visibilità,
automazione e governance congruenti in un’ampia gamma di
funzionalità di gestione ibride e multicloud, compresa l’integrazione
con gli strumenti e le procedure esistenti.
IBM Cloud Pak™ for Security. Integra gli strumenti di sicurezza per
ottenere degli insight delle minacce in ambienti ibridi e multicloud.
Un modo più rapido e affidabile per passare al cloud.

INIZIA A LAVORARE

IBM Cloud Pak for Integration
La messa a punto di soluzioni integrate richiede che tu faccia uso di più
di un modello di integrazione per volta. Semplifica la gestione della tua
architettura di integrazione e riduci i costi. In esecuzione su Red Hat
OpenShift, IBM Cloud Pak for Integration ti offre l’abilità di distribuire carichi
di lavoro on-premises e su cloud privati e pubblici.
MODELLI DI INTEGRAZIONE MODERNA RAPIDI, FACILI E SICURI
Gestione del ciclo di vita delle API. Crea, proteggi, gestisci, condividi e monetizza
le API nei cloud mantenendo al tempo stesso una disponibilità continua.
Integrazione di applicazioni e dati. Integra i tuoi dati e le tue applicazioni
aziendali in modo rapido e facile in qualsiasi sistema cloud.
Messaggistica aziendale. Semplifica, accelera e facilita uno scambio
affidabile di dati con una soluzione di messaggistica affidabile, flessibile e
dotata di misure di sicurezza complete.
Streaming di eventi. Utilizza Apache Kafka per recapitare i messaggi più
facilmente e in modo affidabile e per reagire agli eventi in tempo reale.
Trasferimento dati ad alta velocità. Invia, condividi, trasmetti in streaming
e sincronizza file e data set di grandi dimensioni in modo affidabile e alla
massima velocità.
Sicurezza, automazione e monitoraggio a livello della piattaforma. Configura
e gestisci rapidamente i gateway, controlla l’accesso in base alle singole risorse,
implementa i tuoi flussi di integrazione e monitora tutto il tuo traffico.

Scopri di più
Consulta l’IBM Cloud Pak for Integrations.
https://www.ibm.com/cloud/cloud-pak-for-integration
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IBM Cloud Pak for Integration - i modelli di integrazione collaudati
semplificano la tua architettura e riducono i costi.

INIZIA A LAVORARE

Gestione del ciclo di vita delle API
Colma il divario tra le applicazioni cloud e quelle on-premises in modo
rapido e facile astraendo la tua implementazione di back-end come API. Uno
dei modi migliori per eseguire tale operazione consiste nell’esporre i servizi
come API per l’utilizzo esterno e lasciare che le applicazioni utilizzatrici
compongano la logica di integrazione.
INNOVA CON UNA PROSPETTIVA ORIENTATA AGLI UTENTI
Espandi. Fornisci un’interfaccia API standard. Includi il rilevamento API
globale per accedere alle funzioni aziendali chiave come servizi dettagliati.
Incoraggia il riutilizzo e i mash-up di dati basati su innovativi casi d’uso di
trasformazione.
Integra. Crea un impatto significativo sui tuoi obiettivi aziendali esponendo
i servizi core tramite le API gestite. Abilita i progetti da integrare tra loro e
scopri i vantaggi della sinergia in tutta l’azienda.
Esegui lo scaling. Sii pronto ad eseguire lo scaling dinamicamente sulla base
delle esigenze del tuo ecosistema in espansione e altre metriche di utilizzo.

Scopri di più
Consulta l’architettura della gestione del ciclo di vita delle API.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/apiArchitecture
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Gestione del
ciclo di vita
delle API
Semplifica la gestione della tua architettura di integrazione
e riduci i costi con IBM Cloud Pak for Integration.

INIZIA A LAVORARE

Integrazione di applicazioni
e dati
Integra tutti i tuoi dati e le tue applicazioni aziendali in tutti i cloud più
rapidamente e facilmente utilizzando gli standard aperti.Dall’applicazione
SaaS più semplice ai sistemi legacy più complessi, questo modello mitiga
le preoccupazione riguardo origini, formati o standard non corrispondenti.
SEMPLIFICA E CONSOLIDA IL TUO SCENARIO DI INTEGRAZIONE
Integra le applicazioni. Connetti le applicazioni e le origini di dati
on-premises o in più cloud per coordinare lo scambio di informazioni
aziendali come un servizio non dettagliato in modo che i dati e le
transazioni core mantengano la loro integrità. A differenza del modello
di gestione API, questo modello è adatto per i servizi non dettagliati.
Integra i dati. Quasi in tempo reale, sincronizza i dati in più endpoint
nello scenario di integrazione per ottenere una vista dei dati organica,
raccolti andando dai back-end legacy ad applicazioni SaaS, repository
DBaaS e servizi cloud di analytics.
Incorpora un’integrazione agile. Unifica funzionalità interaziendali.
Implementa l’utilizzo di servizi e procedure aziendali core. Includi
l’incremento cognitivo nella tua logica di integrazione. Configura prassi
di governance e modelli organizzativi agili.

Scopri di più
Consulta IBM Cloud Pak for Integration.
https://www.ibm.com/cloud/cloud-pak-for-integration
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Integrazione
di applicazioni
/ dati
Integra tutti i tuoi dati e le tue applicazioni aziendali più
rapidamente e facilmente in qualsiasi cloud.

INIZIA A LAVORARE

Messaggistica aziendale
Semplifica, accelera e facilita uno scambio affidabile di dati con una soluzione
di messaggistica flessibile e dotata di misure di sicurezza complete. Estendi
le funzionalità di messaggistica tradizionali nelle applicazioni moderne per
comunicare con nuove tecnologie da AI, dispositivi Io e altri canali digitali.
RICEVI LE INFORMAZIONI DI CUI HAI BISOGNO QUANDO NE HAI BISOGNO
Garantisci una messaggistica sicura e affidabile. Preserva l’integrità dei
messaggi in tutta la rete, proteggi i dati e garantisci la conformità normativa con
funzioni dotate di misure di sicurezza complete. Fornisci un recapito affidabile
senza perdita, deduplicazione o ripristino complesso dei dati.
Unifica la tua azienda. Integra più facilmente piattaforme applicative
eterogenee utilizzando protocolli di messaggistica JMS standard del settore,
pubblicazione-sottoscrizione scalabile e una scelta di API.
Prevedi un trasferimento dei messaggi ad alte prestazioni e scalabile. Le tue
applicazioni possono contare su una soluzione altamente disponibile con failover
completamente automatizzato, carichi di lavoro di messaggistica distribuiti
dinamicamente, velocità effettiva elevata e una soluzione a bassa latenza.
Semplifica gestione e controllo. Utilizza un dashboard per ottenere degli
insight con visibilità alla traccia di messaggi e file. Controlla il movimento di
dati e il completamento delle transazioni.

Scopri di più
Consulta l’architettura di messaggistica ibrida.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/hybrid-messaging

22

Messaggistica
Le funzionalità aziendali non sono mai omogenee — unificale!

INIZIA A LAVORARE

Streaming di eventi
Sfrutta i flussi di eventi per sviluppare soluzioni adattive con esperienze
dell’utente coinvolgenti e più personalizzate rispondendo agli eventi
con tempestività. Gli eventi sono progettati per verificarsi in un flusso
continuo da molteplici origini con una bassa latenza e ad alta velocità.
REAGISCI IN TEMPO REALE
Riduci la complessità del sistema. Un accoppiamento a bassa
interazione consente ai produttori di eventi di emettere eventi senza
sapere nulla di chi ne farà uso. Analogamente, i consumatori degli
eventi non devono sapere chi sono gli emettitori degli eventi.
Semplifica l’interfaccia. Un produttore di eventi può raggiungere più
endpoint con una singola chiamata.
Reagisci agli eventi appena si verificano. Abilita i seguenti scenari:
dispositivo IoT, analytics dello streaming, transazioni di back-end in
tempo reale, traccia di geolocalizzazione e controllo.
Facilita il machine learning. Migliora la predictive analytics passando
dall’elaborazione batch allo streaming di eventi in tempo reale.

Scopri di più
Consulta l’architettura basata dagli eventi.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/eventDrivenArchitecture
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Streaming
di eventi

Le applicazioni possono reagire e prevedere il futuro sulla base
di quanto avvenuto nel passato.

INIZIA A LAVORARE

Trasferimento file ad alta velocità
Le aziende hanno bisogno di un trasferimento dei dati affidabile, rapido e sicuro
e di un sistema sincronizzato che sia ibrido e multicloud. Una piattaforma
di integrazione rende possibile trasferire i dati in modo sicuro tra le aree
geografiche in modo più rapido rispetto agli strumenti classici, tra qualsiasi tipo
di storage, sia on-premises che nel cloud o su diversi vendor cloud.
I DATI — DOVE E QUANDO NE HAI BISOGNO
Integra i dati delle applicazioni. Coordina lo scambio di informazioni aziendali
in modo che i dati siano disponibili quando e dove ne hai bisogno.
Trasforma i dati per l’analytics. Accedi, ripulisci e prepara i dati per creare
una vista congruente della tua attività di business in un data warehouse o
un data lake.
Arricchisci i dati aziendali. Incrementa il contenuto DBaaS con i dati dai
sistemi di back-end aziendali per una vista dell’utente a 360°. Consenti
alle source dati di partner e in sede di sincronizzare e complementare gli
aggiornamenti reciproci.
Trasferisci i dati. Muovi notevoli quantità di dati tra on-premise e cloud
oppure da cloud a cloud in modo rapido e prevedibile con livelli potenziati di
sicurezza. Accelera l’adozione di piattaforma cloud quando i volumi dei dati
sono considerevoli e devono essere scambiati su lunghe distanze.

Scopri di più
Consulta IBM Cloud Pak for Integration.
https://www.ibm.com/cloud/cloud-pak-for-integration
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Trasferimento
dati ad alta
velocità
Trasferisci i dati in modo sicuro e veloce.

INIZIA A LAVORARE

Mettiamo tutto insieme:
una storia di integrazione
orientata agli utenti
In questo esempio, ogni integrazione richiede un modello differente.
Una società di assicurazioni fittizia ha implementato un nuovo
programma per premiare i suoi clienti per le loro attività salutari.
Misurano le attività mediante dispositivi indossabili e acquisiscono
e aggregano le metriche per calcolare i premi. I rischi vengono
compresi mediante analisi con i partner sanitari e, se un membro è a
rischio, gli viene inviato un avviso di abbandonare il programma.
RICEVI UN PREMIO PER I TUOI PASSI

116
78
864 di
5000

Scopri di più
Consulta IBM Cloud Pak for Integration.
https://www.ibm.com/cloud/cloud-pak-for-integration
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Streaming di eventi. Il dispositivo intelligente del cliente registra e tiene traccia
dei passi. Questi eventi vengono inviati all’applicazione mobile e pubblicai in
un flusso di eventi per l’elaborazione di back-end. L’applicazione di back-end
aggrega i dati di evento e calcola la percentuale di sconto del premio.
Gestione del ciclo di vita delle API. Il dottore del cliente riceve i risultati del test
dal dispositivo del paziente. Il dottore esegue l’accesso al portale dell’ospedale
per notificare i dati del test e cariare tutti i record di imaging e le metriche di test
nel repository del portale. L’ospedale è un partner di rete e la sua applicazione
web richiama un’API di business per notificare i dati, L’API invia il report al SOR
di back-end per un’ulteriore elaborazione e per il follow-up.
Messaggistica aziendale. L’applicazione aziendale utilizza le regole di
business per rilevare che il membro sta avendo una condizione di aritmia
cardiaca e sta attualmente partecipando a un’impegnativa attività di fitness
ad alto rischio. Inserisce un evento di avviso in una coda di messaggi ibrida,
che attiva una notifica di push per inviare un avviso via SMS al cliente.
Integrazione di applicazioni e dati. Il SoR di back-end richiama un flusso di
integrazione per eseguire un aggiornamento su tutte le origini dati pertinentialla
nuova condizione del cliente.Il flusso di integrazione aggiorna il profilo del cliente
nel database cloud in modo che l’applicazione mobile disponga delle informazioni
più aggiornate. Attiva il componente di trasferimento file ad alta velocità per
sincronizzare le nuove informazioni sull’utente e i risultati dell’imaging del paziente
dal repository del portale dell’ospedale con i SoR di back-end.
Trasferimento dati ad alta velocità. Il componente di trasferimento file ad alta
velocità accede ai record del paziente dal repository del portale dell’ospedale e li
sposta tra le aree geografiche fino allo storage SAN dell’azienda. Un componente
di importazione di contenuto ETL inserisce i nuovi dati nel SoR di back-end.

INIZIA A LAVORARE

IBM Garage: accelera il tuo
percorso
La modernizzazione può presentarsi in molti modi e riscrivere tutta la
tua tecnologia non è fattibile. Degli sforzi di modernizzazione troppo
invasivi ed estesi sono rischiosi, quindi è meglio suddividere ampie
iniziative in progetti più piccoli con un impatto misurabile. il tuo
obiettivo è accelerare il valore, distribuirlo con frequenza e ridurre
i rischi. Gli esperti di IBM Garage possono essere d’aiuto.
ESEGUI IL REFACTORING DI QUANTO NECESSARIO, MA NON
ESEGUIRE NECESSARIAMENTE IL REFACTORING
Co-crea. Identifica un’opportunità di modernizzazione aziendale.
Definisci e sviluppa l’MVP con la tua squadra, ottieni un feedback
e contribuisci alla creazione di una soluzione.
Co-execute. Gestisci il rischio scegliendo l’approccio giusto alla
modernizzazione della tua attuale tecnologia. Accelera il tuo percorso
attraverso l’automazione e la tecnologia.
Co-opera. Irrobustisciti per la produzione, standardizza le operazioni
e migliora l’efficienza DevOps in tutta la tua tecnologia applicativa.
Scopri di più
Consulta IBM Garage.
https://www.ibm.com/garage
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Modernizza le tue applicazioni in modo
rapido e sicuro utilizzando i nostri
acceleratori e i nostri strumenti.

Coinvolgi gli esperti di IBM Garage!
Roadmap alla modernizzazione cloud

so!!
Succes

Design
workshop
Misura i
risultati

Pianifica
l’MVP

Verifica,
dirigi, prova

Impara dal
feedback

IBM Garage è un partner affidabile, che fornisce tecnologia e indicazioni
prescrittive per offrire immediato valore aziendale.

Note:
IBM Cloud Pak for Integrations:
Inizia a lavorare!!!

ak-forhttps://www.ibm.com/cloud/cloud-p
integration/get-started

Consulta IBM Cloud Pak for
Integration
https://www.ibm.com/cloud/cloudpak-for-integration

Valuta la maturi
tà della tua
integrazione
https://www.ibm
assessments/mod.com/cloud/garage/
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Visita un IBM Garage
https://www.ibm.com/garage

ora il
Partecipa al corso: espl
i un
metodo Garage e ottien
ra badge!!!
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ibm.biz/explore-metho
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