Data Sync Manager™
Rapidità e potenza al tuo ser vizio nella copia dei dati SAP ®
Supporto e allineamento per SAP ERP, SRM, CRM, SCM, BW e GTS; compatibilità con S/4HANA
§§ Client Sync™ per copie di mandanti ad alte prestazioni
§§ Object Sync™ per dati di prova affidabili, quando ne hai bisogno
§§ Data Secure™ per la tutela dei tuoi dati sensibili
§§ System Builder™ per creare rapidamente un nuovo shell di sistema

Data Sync Manager (DSM) rende più efficace l’azione degli utenti SAP®, siano essi tecnici o funzionali, assicurando l’accesso a
sottoinsiemi di dati di produzione in sistemi non di produzione. Questa soluzione potente e ad alta velocità permette di copiare
sistemi, mandanti e singoli business object, con la possibilità di anonimizzare i dati.
Certificata SAP, la suite DSM si compone di quattro prodotti complementari che, pur essendo impiegabili come soluzioni stand-alone,
esprimono tutta la loro potenza quando vengono utilizzati in combinazione.
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Client Sync™
Client Sync ti permette di selezionare un sottoinsieme di dati per produrre un mandante perfettamente funzionale con un footprint
ridotto. Con questo prodotto puoi inoltre:
§§ Filtrare i dati per periodo di tempo e/o codice aziendale.
§§ Garantire l’integrità di tutte le dipendenze in caso di slicing dei dati.
§§ Escludere i dati non strettamente necessari (es. flussi di lavoro o registri) e copiare con facilità tabelle personalizzate.
Client Sync occupa fino all’80% in meno di spazio su disco. È veloce e fa risparmiare fino al 90% di tempo grazie alla minore quantità
di dati trasferiti. Non sono necessarie operazioni di post-elaborazione.

Object Sync™
Object Sync offre agli utenti aziendali la possibilità di selezionare i dati a livello di business object di SAP e di copiarli all’occorrenza in
un sistema non di produzione. Puoi utilizzare dati di produzione validi per attività di prova e training e aggiornarli secondo necessità.
Object Sync:
§§ Include più di 1000 business object di SAP ERP (incluso HCM), SRM, CRM, SCM, BW e GTS, ed è compatibile con S/4HANA.
§§ Offre modelli per semplificare il riutilizzo delle impostazioni.
§§ Esegue copie a livello di applicazioni SAP (BAPI) per assicurare l’integrità dei dati.
Con Object Sync gli utenti aziendali possono trasferire i dati in modo coerente e intelligente senza dover interpellare risorse tecniche.
Fornendo dati di prova reali nelle varie release di SAP, riduce i rischi durante gli upgrade e l’applicazione dei pacchetti di supporto.
In combinazione con Data Secure rende possibile la mascheratura dei dati.

Data Secure™
Data Secure è la soluzione di anonimizzazione dei dati che riduce sensibilmente il rischio di violazioni della sicurezza nei sistemi non
di produzione. Tutti i più comuni requisiti di mascheratura sono stati predefiniti in regole che possono comunque essere estese per
adattarsi ad ogni finalità specifica. Può gestire enormi volumi di dati, rendendo semplice la mascheratura di un intero mandante.
Questo prodotto:
§§ Aderisce a tutti gli standard globali di protezione dati, quali il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e il Sarbanes
Oxley.
§§ Funziona autonomamente o in combinazione con Client Sync e Object Sync.

System Builder™
Con System Builder i team Basis possono creare un nuovo shell di sistema in tempi estremamente rapidi e indipendentemente dalle
dimensioni del sistema sorgente. Puoi effettuare la copia completa in produzione di oggetti di repository e di dati indipendenti dal
mandante, per creare un nuovo sistema non di produzione, senza un client dati e in pochissimo tempo.

I vantaggi di Data Sync Manager
§§ Mette dati di prova aggiornati e accurati a disposizione dei sistemi non di produzione.
§§ Aggiorna interi mandanti rapidamente e senza operazioni di post-elaborazione (BDLS).
§§ Mette a disposizione i dati quando e dove necessario.
§§ Protegge i dati sensibili.

EPI-USE Labs
EPI-USE Labs offre soluzioni di qualità superiore per la gestione avanzata dei dati e l’ottimizzazione degli ambienti SAP. Se desideri
maggiori informazioni su come i nostri prodotti possono rendere più efficiente e redditizia la tua attività, contattaci all’indirizzo
info@labs.epiuse.com | www.epiuselabs.com

DSM ci ha fatto risparmiare moltissimo tempo, perché se prima gli aggiornamenti prevedevano un intervento manuale con
svariate attività anche onerose, ora richiedono un’operazione minima. Ci ha consentito di supportare i clienti con ordini di vendita
problematici grazie alla possibilità di copiare questi oggetti su richiesta e senza il coinvolgimento del nostro team Basis. Questa soluzione
sta attirando l’interesse di tutto il gruppo Siemens in quanto fattore di successo critico nella nostra intera infrastruttura IT.
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Data Sync Manager (DSM) è una soluzione certificata per l’integrazione in SAP S/4HANA.

Richiedi una demo personalizzata
Il modo migliore per sperimentare Data Sync Manager™ è vederlo in azione.
Richiedi una demo personalizzata tramite il nostro sito Web:
www.epiuselabs.com/DSM

