Oracle presenta la nuova versione di Oracle Communications Billing
and Revenue Management per il settore delle comunicazioni

La nuova versione assicura ai service provider il pieno controllo sulle operations grazie a una
console per la gestione in tempo reale del sistema e a un cruscotto per l'ottimizzazione delle
performance. Il prodotto comprende anche un'integrazione specifica per HP OpenView
Sesto San Giovanni (MI) - Oracle ha annunciato la disponibilità di Oracle Communications Billing a
nd Revenue Management Release 7.3. La nuova versione incorpora una console completa per la
gestione in tempo reale del sistema e un cruscotto avanzato per l'ottimizzazione delle performance,
due elementi che permettono ai service provider di beneficiare di livelli ineguagliati di disponibilità e p
restazioni delle applicazioni. La nuova versione include anche un'integrazione specifica per il
software di gestione enterprise HP OpenView. La Release 7.3 di Oracle Communications Billing and
Revenue Management fa leva sulla sperimentata piattaforma per la gestione real-time della
fatturazione e dei ricavi sviluppata da Portal Software, soluzione impiegata con successo in tutto il
mondo in oltre 450 installazioni. La nuova versione pone i service provider nella condizione di
migliorare radicalmente il time-to-market dei nuovi servizi, gestire in modo sicuro e completo brand
diversi e ridurre i costi operativi attraverso la gestione, la valorizzazione e l'ottimizzazione di ogni
singolo flusso di entrate per qualunque tipologia di cliente, proposta di servizio, tipo di partnership,
metodo di pagamento, modello di business o regione geografica. "La versione 7.3 fornisce ai clienti
nuovi livelli di controllo, efficienza e informazione", ha sottolineato Domenico Scarpa, Sales Director
per l’Italia della Oracle Communications Global Business Unit. "Alla luce della crescente complessità e ra
pidità del cambiamento nella gestione dei servizi convergenti e delle relazioni con i clienti, i service p
rovider devono essere in grado di massimizzare ogni singola opportunità di guadagno riducendo c
ontemporaneamente rischi e costi associati ai loro sistemi. Oracle Communications Billing and
Revenue Management Release 7.3 è stata progettata proprio tenendo a mente queste complesse e
sigenze". La nuova versione fornisce superiori capacità di gestione delle operations applicative e di s
istema, piu’ elevati ed affidabili livelli di controllo e piu’ ampie funzionalità di business, ponendo i se
vice provider nella condizione di ottimizzare i sistemi e di gestire nella maniera più profittevole le r
elazioni con clienti e partner. Superiori capacità di gestione delle operations La Release 7.3 incorpora u
na console per la gestione delle operations che fornisce una rappresentazione end-to-end dell'intera
applicazione di gestione della fatturazione e dei ricavi offrendo ai clienti la possibilità di amministrare s
enza difficoltà performance e attività della loro implementazione Oracle Communications Billing and Re
venue Management. Ciò consente di ottimizzare i processi operativi e di ridurre le risorse e i costi s
uccessivi associati alla gestione del sistema. La console, infatti, monitora e ottimizza prestazioni e
operazioni consentendo ai service provider di definire la configurazione hardware più efficiente ed e
fficace per le loro applicazioni. Gli utenti beneficiano inoltre della possibilità di identificare e c
orreggere i potenziali downtime prima che possano ripercuotersi negativamente sulle attività. Piu’ el
evati livelli di controllo e funzionalità di business La Release 7.3 permette ai service provider di a

ccrescere l'integrità e la garanzia dei processi, massimizzando il fatturato. La presenza di ulteriori c
ontrolli e configurazioni delle verifiche di revenue assurance tanto nei processi di contabilità che in q
uelli di rating contribuisce a catturare, contabilizzare e gestire in maniera ottimale tutti i ricavi
generati dai servizi. I miglioramenti introdotti nel rilevamento e nel controllo del roaming fraudolento
impediscono potenziali perdite di fatturato attraverso la segnalazione di livelli di utilizzo anormali
oppure l'applicazione di limitazioni ai conti dei roaming partner. Grazie all'accesso centralizzato al
sistema, inoltre, i service provider sono in grado di reagire più tempestivamente agli eventi che c
ausano perdite del fatturato. Oracle Communications Billing and Revenue Management Release 7.3
mette a disposizione dei clienti un ambiente real-time ad alta disponibilità nel quale installare patch ed e
ffettuare aggiornamenti del sistema senza influire negativamente sulla sua disponibilità complessiva. D
isponibilità Oracle Communications Billing and Revenue Management Release 7.3 è già disponibile. Ora
cle is the world’s largest enterprise software company. Per ulteriori informazioni su Oracle C
orporation consigliamo di visitare il sito: http://www.oracle.com. Per ulteriori informazioni su Oracle
Italia consigliamo di visitare il sito: http://www.oracle.com/it Oracle, JD Edwards, PeopleSoft and
Siebel are registered trademarks of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other names may be
trademarks of their respective owners. The preceding was intended to outline our general product
direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract.
It is not a commitment to deliver any material, code, or functionality, and should not be relied upon in
making purchasing decision. The development, release, and timing of any features or functionality
described for Oracle’s products remains at the sole discretion of Oracle. Per ulteriori informazioni s
tampa: Luca Monticelli/Alfonsa Butera Pleon Tel. 02 205621 e-mail: luca.monticelli@pleon.com;
alfonsa.butera@pleon.com Stefano Cassola Oracle Italia Tel. 02 249591 e-mail:
stefano.cassola@oracle.com
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