Software AG ottiene la certificazione SAP per le soluzioni XI Adapter,
che permettono l’integrazione dei sistemi legacy con SAP NetWeaver™

Software AG stringe un accordo di partnership con SAP Germany per l’erogazione di servizi di i
ntegrazione basati sugli adapter certificati
Software AG annuncia che la propria famiglia di adapter Legacy Integrator è in grado di operare con S
AP NetWeaver. La famiglia Legacy Integrator per Sap NetWeaver comprende XI Adapter per
EntireX e XI Adapter per Natural, i quali consentono ai clienti SAP di integrare in maniera
trasparente le proprie applicazioni legacy con l’ambiente SAP. A fronte della certificazione degli a
dapter, Software AG è diventata Software Partner e Services Partner di SAP Germany ed è in grado di
erogare servizi di integrazione qualificati. Oltre alle tecnologie di integrazione ottenute grazie
all’acquisizione di Sabratec, avvenuta nel corso dell’anno, la recente certificazione degli adapter e la pa
rtnership con SAP rappresentano un ulteriore passo in avanti nello sviluppo di soluzioni in grado di
modernizzare gli ambienti legacy, con l’obiettivo di soddisfare pienamente le esigenze di integrazione d
elle aziende. Gli XI Adapter per EntireX e XI Adapter per Natural sono perfettamente integrati in
SAP Exchange Infrastructure (SAP XI), una componente essenziale della piattaforma SAP
Netweaver, e ciò consente di effettuare la configurazione, l’amministrazione e il monitoring del sistema in
modalità centralizzata. Gli adapter sono commercializzati da Software AG in tutto il mondo e fanno p
arte della famiglia Legacy Integrator per SAP NetWeaver. Gli XI Adapter di Software AG
permettono di integrare velocemente le applicazioni legacy esistenti e, attraverso uno scambio dei
dati in tempo reale, consentono di accelerare i processi di business delle aziende. In particolare, gli
adapter permettono agli utenti SAP Netweaver di integrare in SAP XI tutte le applicazioni in
ambiente mainframe, ISeries o Unix. I primi adapter disponibili sono destinati all’integrazione bi-d
irezionale di applicazioni 3GL, incluse quelle in ambiente COBOL, PL/1, RPG e Natural. Software
AG, sfruttando le tecnologie di integrazione server-based frutto di recenti acquisizioni, sta
sviluppando soluzioni per l’integrazione in SAP XI di altri ambienti legacy. Volkswagen Financial S
ervices AG ha basato i propri processi di integrazione delle applicazioni legacy sulla soluzione di
Software AG Legacy Integrator per SAP NetWeaver. “Volkswagen Financial Services AG ha scelto L
egacy Integrator per SAP NetWeaver per la sua scalabilità, la semplicità di utilizzo e la velocità di im
lementazione. Con il supporto dei professionisti di Software AG - ha dichiarato Sven-Torsten Huster,
CIO di Volkswagen Financial Services AG, - siamo stati in grado di integrare velocemente le
soluzioni SAP con COBOL e Natural.” “La partnership con SAP e la certificazione degli adapter ci ha pe
rmesso di soddisfare pienamente le esigenze di integrazione degli utenti legacy – conclude Karl-Heinz S
treibich, CEO di Software AG. – Stiamo proponendo alle aziende un approccio innovativo ai processi d
i integrazione, basato sui principi della Service Oriented Architecture.”
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