Business Objects si conferma il leader nella business intelligence

Business Objects (Nasdaq: BOBJ; Euronext Paris Sicovam code 12074), il principale produttore di
soluzioni per la business intelligence (BI), ha reso noti i risultati degli ultimi test delle prestazioni
effettuati in ambiente operativo IBM AIX.
I risultati sottolineano ancora una volta l’impegno costante di Business Objects per fornire alle aziende s
oluzioni di business intelligence altamente scalabili. I test condotti presso l’IBM performance center s
imulavano utenti impegnati nella consultazione e refresh di una serie di complessi ed elaborati report
con migliaia di colonne e vari calcoli. Questi test supportavano fino a 6.000 utenti concorrenti che
contemporaneamente dialogavano con il server, considerando un tempo di risposta di 10 secondi.
Questo carico di lavoro potrebbe corrispondere a un totale di utenti compreso tra 72.000 e centinaia di
migliaia, a seconda delle tipologie di utilizzo. "Collaboriamo con Business Objects per aiutare le
aziende a valutare i limiti delle loro soluzioni in termini di scalabilità, preparando la strada per i
mplementazioni su larga scala", afferma David Gelardi, responsabile eServer benchmarking di IBM.
"Questi nuovi risultati confermano l’impegno d Business Objects nella creazione e supporto di a
mbienti enterprise capaci di consentire alle aziende di supportare decine di migliaia di utenti. È p
roprio questa dedizione verso le realtà enterprise che ci incoraggia a lavorare con Business Objects". "
Le esigenze dei nostri clienti in termini di hardware, software e modalità di utilizzo sono in continua e
voluzione. Collaboriamo costantemente con IBM - uno dei nostri partner strategici - per ottimizzare
le nostre soluzioni, rendendole sempre più scalabili e affidabili. Non ci proponiamo semplicemente di s
oddisfare le attuali esigenze dei nostri clienti, ma soprattutto di essere pronti ad affrontare i loro
bisogni futuri", afferma Mark Tice, group vice president of global alliances di Business Objects.
"Siamo orgogliosi dei risultati degli ultimi test ed ancor più di essere stati i primi ad aver effettuato il t
est delle nostre soluzioni sul più recente server IBM - IBM p60, detto anche Regatta." B
usinessObjects 2000 è una piattaforma strategica di business intelligence basata su un insieme i
ntegrato di strumenti; consente agli utenti di accedere, analizzare e condividere informazioni
all’interno e all’esterno dell’azienda. È stata concepita per risultare semplice da utilizzare, sicura, sca
abile e flessibile. BusinessObjects 2000 comprende BusinessObjectsÔ InfoView, WebIntelligenceÒ , B
sinessObjects, e BusinessObjects Broadcast AgentÔ . Ulteriori informazioni sul test Il test di B
usinessObjects 2000 è stato effettuato su un server IBM pSeries p680 a pieno carico con 24 CPU. Per u
lteriori informazioni sui risultati dei test:
http://www.businessobjects.com/resources/ar/ibm_performance-test2002.pdf.
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