Telelogic offre per prima supporto integrato per questo framework
riconosciuto a livello internazionale

System Architect di Telelogic ora supporta anche il NAF (NATO Architecture Framework)\r\n\r\n\r\n
Segrate – Telelogic (Borsa di Stoccolma: TLOG), leader nella fornitura di soluzioni software in grado d
i allineare sistemi avanzati e sviluppo di software agli obiettivi aziendali, annuncia che SYSTEM
ARCHITECT supporta il framework di architettura NATO (NAF), lo standard internazionale di
architettura per descrivere e costruire sistemi di comunicazione e di informazione. Il NAF, framework
adottato da molte organizzazioni militari nel mondo, consente alle stesse di definire le proprie
specifiche norme in merito allo sviluppo ed implementazione di risorse militari efficienti ed
interoperabili. Il NAF inoltre garantisce che le architetture sviluppate dalle nazioni facenti parte della
NATO e non necessariamente solo da quelle, possano essere confrontate e connesse anche con
ulteriori altre nazioni. La suite di strumenti di modellazione SYSTEM ARCHITECT di Telelogic è u
tilizzata sia dalle agenzie governative che dalle aziende per progettare, visualizzare e analizzare i
modelli dei processi aziendali e le architetture d’impresa, facendo uso appunto di framework quali N
AF e il framework di architettura del Ministero della Difesa USA (DoDAF). “SYSTEM ARCHITECT è
stato riconosciuto a livello mondiale come uno degli strumenti standard di architettura d’impresa negli a
mbienti della difesa” ha affermato Ingemar Ljungdahl, CTO di Telelogic. “Per la realizzazione del pr
odotto NAF abbiamo applicato la nostra vasta esperienza già maturata in occasione dello sviluppo d
ella soluzione DODAF che poi è stata riconosciuta valida a livello internazionale. Questa soluzione c
ontribuisce allo scambio di informazioni di architettura tra le comunità NATO. Solo SYSTEM A
RCHITECT offre caratteristiche così specifiche e ampie e per tale motivo avrà successo negli ambienti de
lla difesa del futuro.” SYSTEM ARCHITECT offre altri tre nuovi prodotti e estende la visione data d
alla tecnologia DODAF ai seguenti fini: - fornire specifiche dettagliate di standard di funzionamento
di sistema (NTV-3), - fornire prodotti che sono riferibili a tali standard (NTV-4) - fornire un report
che elenca e seleziona prodotti necessari alla definizione di un sistema (NTV-5). SYSTEM
ARCHITECT di Telelogic attualmente è l’unico strumento disponibile che offre supporto generale pe
r tutte le tecniche strutturate di modellazione di dati, obiettivi e processi aziendali. Grazie ad uno
strumento potente, le relazioni tra i vari rapporti di tecnologia, processi e dati possono essere
visualizzate e rintracciate fino alla fonte originaria. Ne consegue che le organizzazioni possono
capire, analizzare e agire più rapidamente e con precisione di fronte ad una tecnologia in costante c
ambiamento. Per ulteriori informazioni sullo strumento, visitate il sito:
http://www.telelogic.com/corp/products/systemarchitect/index.cfm Telelogic e i suoi strumenti sono
stati riconosciuti all’interno del Magic Quadrant di Gartner come leader nell’architettura d’impresa, ne
l’analisi del processo aziendale e nell’analisi orientata agli obiettivi. Il modulo NAF per SYSTEM AR
CHITECT è disponibile dal 31 luglio 2006. Per ulteriori informazioni sui prodotti Telelogic o su q
uesti report, visitate il sito www.telelogic.com/. Il Magic Quadrant Il Magic Quadrant per gli
strumenti di analisi orientata agli obiettivi e gli strumenti di progettazione (OOA&D), 2H06 - 1H0, è s

tato pubblicato il 30 maggio 2006 da Mike Blechar. Il Magic Quadrant per degli strumenti di
architettura d’impresa, 1Q06, è stato pubblicato il 5 aprile 2006 da Greta James e Robert Handler. Il Ma
gic Quadrant per gli strumenti di analisi dei processi aziendali, 2006, è stato pubblicato il 27 febbraio 2
006 da Mike Blechar e Jim Sinur. I diritti di autore e il copyright dei Magic Quadrant sono stati
depositati da Gartner, Inc. e sono riutilizzati dietro autorizzazione. Il Magic Quadrant è una r
appresentazione grafica di un mercato in periodo di tempo specifico. Esso rappresenta l’analisi di G
artner di come alcuni fornitori valutano i criteri di quel mercato, come definito da Gartner. Gartner
non sostiene alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nel Magic Quadrant, né consiglia agli u
tenti di tecnologie di scegliere soltanto i fornitori inclusi tra i “leader” del Magic Quadrant. Il Magic Qu
adrant vuole essere soltanto uno strumento di ricerca e non intende costituire uno strumento
decisionale. Gartner non riconosce alcuna garanzia, esplicita o implicita, relativamente a questa
ricerca, comprese eventuali garanzie di commerciabilità o idoneità ad un uso specifico. Notizie su Te
lelogic Telelogic è uno dei più importanti fornitori a livello globale di soluzioni per l’automazione e il sup
porto delle pratiche aziendali più efficaci – dal potenziamento della modellazione di processi e ar
chitetture aziendali fino allo sviluppo di software e sistemi avanzati basato sui requisiti. Le soluzioni
Telelogic consentono di adeguare i cicli di vita dello sviluppo di prodotti (software e sistemi) agli
obiettivi aziendali ed alle esigenze della clientela migliorando notevolmente qualità e prevedibilità, ri
ducendo anche il time-to-market e i costi complessivi. Per consentire ai clienti l’accesso alla gestione a
utomatizzata del ciclo di vita, i prodotti Telelogic prevedono un’architettura aperta e linguaggi s
tandard.Telelogic è impegnata a contribuire attivamente alle prospettive future dello sviluppo di s
oftware e sistemi avanzati ed è presente nelle organizzazioni di settore come INCOSE, OMG, The O
pen Group, Eclipse, ETSI, ITU-T e il TeleManagement Forum e AUTOSAR. Con sede centrale a
Malmö, in Svezia, e quartier generale USA a Irvine, California, Telelogic ha uffici in 18 paesi. Tra i c
lienti Telelogic figurano aziende come Airbus, Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing,
DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Electric, General Motors, Lockheed Martin,
Motorola, NEC, Philips, Samsung, Siemens, Sprint, Thales and Vodafone. Per maggiori
informazioni, potete visitare www.telelogic.com.
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