Hitachi e Oracle insieme per offrire soluzioni integrate per il data
storage

Un'alleanza che si rafforza grazie ad una forte collaborazione in termini di tecnologia, servizi,
assistenza, vendite e marketing.
Milano – Hitachi, Ltd. (NYSE: HIT) e Hitachi Data Systems Corporation insieme a Oracle C
orporation e Oracle Corp. Japan, hanno dichiarato di voler estendere la loro collaborazione in aree
strategiche quali: tecnologia, servizi e assistenza, vendite e marketing. Grazie al rafforzamento di
questa partnership strategica e all’ampliamento delle soluzioni integrate basate sui sistemi Hitachi F
reedom Storage e sul software per la gestione dei dati Oracle, Hitachi e Oracle offrono ai clienti di
tutto il mondo le più avanzate soluzioni di data storage. “Continuando a confermare il proprio impegno ne
l perseguire la strategia TrueNorth, finalizzata a fornire soluzioni aperte per l’Information M
anagement, Hitachi Data Systems ha rafforzato ed ampliato la collaborazione con i maggiori
produttori hardware e software in modo da offrire le migliori soluzioni per soddisfare le esigenze dei
clienti", ha dichiarato Ikuo Kimura, COO di Hitachi Information and Telecommunication Group.
"Grazie alle più avanzate tecnologie di Hitachi e di Oracle, possiamo rendere disponibili in tutto il m
ondo soluzioni all’avanguardia per il data storage. Questa partnership consente ad Oracle e Hitachi di o
ffrire soluzioni e servizi collaudati per gli ambienti data storage dei loro clienti, oltre alle migliori
soluzioni per rispondere alle crescenti necessità degli ambienti storage mission-critical”. "Siamo en
tusiasti del piano di rafforzamento della nostra collaborazione con Hitachi", ha affermato Doug
Kennedy, Vice President della Platform Alliances, System Platforms Division di Oracle. "Le
soluzioni di data storage diventano sempre più complesse, mentre i nostri clienti esigono i
nfrastrutture più semplici, veloci e facili da gestire. Siamo convinti che Hitachi offra un importante c
ontributo ad Oracle nel soddisfare le esigenze dei nostri clienti". Tecnologia Hitachi e Oracle
intendono sviluppare congiuntamente tecnologie atte a migliorare l'integrazione tra i prodotti e ad
offrire ai clienti servizi all’avanguardia. Hitachi e Oracle hanno messo a punto Hitachi DB Discovery f
or Oracle, una libreria software che può essere aggiunta a Oracle File Mapping, la funzionalità per l'
estrazione della topologia dei file Oracle, consentendo agli amministratori di database di identificare
visivamente ed estrarre le informazioni relative alla collocazione dei datafile Oracle residenti sui
sistemi Hitachi Freedom Storage. Hitachi DB Discovery per Oracle sarà rilasciato a breve. Nell'ambito d
ell'Oracle Backup Solution Program, Hitachi e Oracle intendono progettare altre soluzioni
tecnologiche che permettano l'integrazione tra l'interfaccia Oracle Recovery Manager e Hitachi
ShadowImage, la funzione di copia dei sistemi Hitachi Freedom Storage, riducendo la complessità e la f
inestra temporale richieste dalle operazioni di backup e recovery di petabyte di dati. Oltre che per
sviluppo di nuove tecnologie e soluzioni, Hitachi e Oracle stanno collaborando anche per assicurare
l'interoperabilità tra i rispettivi prodotti e fornire ai clienti superiori livelli di affidabilità e prestazioni. Le
due aziende hanno verificato la compatibilità tra i sistemi Hitachi Freedom Storage e Oracle9i Real A
pplication Clusters. Grazie ai programmi tecnici e di marketing dell'Oracle Storage Compatibility

Program (OSCP), i due partner hanno, inoltre, completato con successo i test di convalida delle
funzionalità di copia Snapshot (Split-Mirroring) di Hitachi ShadowImage e delle capacità di mirroring re
moto di Hitachi TrueCopy sui sistemi della Serie Hitachi Freedom Storage Lightning 9900 V e
Thunder 9500 V. Servizi e assistenza Per supportare in modo trasparente i clienti di tutto il mondo,
Hitachi e Oracle hanno unito le proprie forze e capacità anche in termini di servizi di supporto e a
ssistenza. Grazie a questa collaborazione, le due aziende possono abbreviare i tempi di risposta,
abbattere il downtime, incrementare la gestibilità e ridurre i costi. L'iniziativa si basa su tecnologie c
ome Hitachi "DB Validator", un sistema per assicurare l'integrità dei dati sui sistemi basati su database O
racle. DB Validator impedisce a dati eventualmente contaminati di raggiungere il sistema a disco
collegato alla rete, avvertendo gli amministratori dello storage e del database del potenziale problema.
Hitachi e Oracle intendono quindi sviluppare soluzioni di assistenza preventiva congiunte sotto forma
di servizi collaborativi rivolti sia all'ambiente database sia ai sistemi storage, con l'obiettivo di
aiutare i clienti a migliorare i livelli di disponibilità e di prestazioni riducendo al tempo stesso il total c
ost of ownership. Vendite e marketing In Giappone, Hitachi e Oracle hanno messo a punto attività c
ongiunte di vendita e di marketing utilizzando il "SAN Solution Technology Center", un centro creato
dalle due aziende con l'obiettivo di sviluppare e dimostrare il valore, nonche’ i vantaggi derivanti d
all'integrazione delle rispettive soluzioni nella realizzazione di sistemi mission-critical. Hitachi e
Oracle intendono estendere questo tipo di esperienza a tutto il resto del mondo, iniziando dalla Cina;
inoltre, hanno l’obiettivo di rendere operativo un modello di riferimento comune per la realizzazione e l
a fornitura di soluzioni storage integrate. "Hitachi Data Systems è orientata verso la collaborazione c
on i propri partner per offrire ai clienti le migliori soluzioni storage di tipo open sul mercato", ha
commentato Dave Roberson, Presidente e COO di Hitachi Data Systems. "Rafforzando la nostra
partnership con Oracle, i nostri clienti a livello mondiale potranno beneficiare di tutti i vantaggi
derivanti da una più stretta integrazione tra i prodotti delle due aziende unita a livelli superiori di s
ervizio e assistenza". "La nostra mission di diventare l'operatore di riferimento dei giovani sul
mercato wireless statunitense, comporta la continua erogazione di un eccezionale livello di servizio",
ha sottolineato Mike Parks, Chief Information Officer di Virgin Mobile USA. "L'accesso rapido e
affidabile ai dati dei nostri clienti rappresenta un elemento essenziale della nostra attività quotidiana. L
a stretta partnership tra Hitachi, Hitachi Data Systems e Oracle, unitamente al loro impegno nel
sostenere i nostri obiettivi di business, conferma la nostra scelta della giusta combinazione di sistemi
storage e applicazioni di data management per le nostre informazioni critiche". "Il nostro obiettivo è q
uello di garantire ai clienti un servizio ferroviario sicuro e affidabile. Per questo motivo abbiamo
realizzato un apposito sistema denominato IROS, Integrated Railway Operation System", ha ricordato
Toru Yagi, Manager of System Development Department di JR East Japan Information Systems
Company. "Questo sistema si basa su storage Hitachi e su Oracle9i Real Application Clusters, una
piattaforma che ci ha fornito i più elevati livelli di stabilità e performance operative mai raggiunti fi
nora. Ritengo che la collaborazione tra Hitachi e Oracle ci aiuterà a soddisfare le crescenti esigenze del n
ostro sistema in modo sempre più rapido ed esaustivo". Hitachi Data Systems Hitachi Data Systems c
onsente alle imprese di tutto il mondo di trarre i massimi benefici dalla gestione delle informazioni.
Nel perseguire la propria strategia TrueNorth finalizzata a fornire soluzioni aperte per l’Information M

anagement, Hitachi Data Systems fornisce un’ampia gamma di soluzioni storage per semplificare, p
roteggere e ottimizzare la gestione delle infrastrutture informative delle imprese. L’offerta di Hitachi D
ata Systems include soluzioni di storage centralizzate e diffuse unitamente a prodotti best-of-breed
attraverso channel partner e alleanze strategiche. Con 2.700 dipendenti, Hitachi Data Systems opera
attraverso canale diretto e indiretto nei settori pubblico e privato in oltre 170 paesi. Tra i clienti
annovera oltre il 50 percento delle 100 aziende della classifica di Fortune. Per ulteriori informazioni:
http://www.eu.hds.com Hitachi Ltd Hitachi Ltd, con sede centrale a Tokyo, Giappone e con circa
320.000 dipendenti nel mondo, è tra i principali gruppi di elettronica al mondo. Con un fatturato di v
endite consolidato di 7.994 miliardi di yen (60.1 miliardi di dollari realizzato nell'esercizio 2001
chiusosi al 31 marzo 2002) il gruppo realizza e distribuisce sul mercato una vasta gamma di prodotti,
tra cui computer, semiconduttori, prodotti consumer e sistemi elettrici e industriali. Per ulteriori
informazioni su Hitachi: http://global.hitachi.com TrueNorth, Hitachi Freedom Storage, Lightning
9900 e Thunder 9500 sono marchi registrati di Hitachi Data Systems. Cisco e MDS 9000 sono marchi
registrati di Cisco Systems, Inc. Tutti gli altri trademark sono di proprietà delle rispettive aziende. Per u
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