ETL Extract Trasform Load

CON MITICO ETL,
PERSONALIZZI
L’ESTRAZIONE DATI
E LE TUE ANALISI
NON AVRANNO
LIMITI!
itico ETL è una soluzione che personalizza e organizza il processo di estrazione, trasformazione e caricamento
Mdati,
in un sistema Data Warehouse. I dati possono essere estratti da software ERP, CRM, da fonti come
database, file di testo od altro ancora. Proprio per la mole di dati e informazioni, eterogenee tra loro, che oggi
sono disponibili nelle organizzazioni, questi devono essere organizzati e “normalizzati”, secondo le strategie
stabilte nei progetti di ognuna di esse. Il filtraggio dei dati può avvenire in base a quelli che interessano ,
escludendo tutto il resto. Quelli univoci, quelli provenienti da più tabelle unificate tra loro o raggruppamenti.
Ogni organizzazione possiede un suo sistema di interpretazione gestionale dei dati aziendali, per questo Mitico
ETL, permette di andare oltre alle valutazioni di analisi preconfigurate. Al contrario, proiettando l’azienda che lo
adotta verso scenari più realistici, completandone la dotazione informatica.
Approfondisci, consulta il materiale e richiedi un Test gratuito :
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Modulo ETL Extract Trasform Load

ESTRAZIONE DATI PERSONALIZZATA INTUITIVO E FACILE DA UTILIZZARE COMPATIBILE CON MITICO SOFTWARE ERP COMPATIBILE CON LE APP DI MITICO CONFIGURABILE 100% ASSISTENZA ON-LINE, TELEFONICA E DIRETTA AGGIORNAMENTO CONTINUO L’impostazione grafica semplice ed intuitiva, permette al contrario, operazioni di collegamento ed estrazione dati professionali e complete

Con Mitico ETL, si possono “progettare graficamente”
con il mouse e sviluppare con estrema semplicità,
sistemi di estrazione dati fra i più disparati. I progetti
si organizzano con “alberature” semplici e funzionali.
Sono utilizzati e gestiti componenti DDL, DML, Lookup,
Mapping, Join per raggiungere molteplici risultati di
conversione dati. Mitico ETL utilizza i Metadati e le
configurazioni dei flussi, per garantire la migliore soluzione.
-

Tecnologicamente avanzato
Agile e intuitivo
Abbatte i tempi di analisi e valutazione
Modalità grafiche di progettazione

Mitico ETL, si basa su Talend un tool molto potente per
p r o g e t t a r e , e s t ra r r e , t ra s f o r m a r e e c a r i c a r e
dati. Questa tecnologia consente di ottenere il 100% di
personalizzazione con un risultato di alta qualità, sui
progetti ove è prevista la massima quantità di fonti dati
eterogenei di prelievo e per contro, la creazione di un
Data Wharehouse, personalizzato e disponibile, per le
più disparate APP di qualsiasi genere, dalla Business
Intelligence, al Crm ... Mitico ETL, è uno strumento
indispensabile, anche per connettere Mitico software ERP,
elevando il livello di qualità delle sue prestazioni gestionali.

Certificato per:

-

In grado di connettere qualsiasi fonte dati
Compatibilità con App BI, CRM, Doc ...
Sostenibilità economica del progetto
Totale integrazione con Mitico Software ERP
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