Soluzioni e servizi innovativi per l’IT

Libelle SystemCopy
Automated Homogeneous System Copy per applicazioni SAP®

Libelle SystemCopy è una soluzione software per eseguire in maniera totalmente
automatica copie di sistema per le applicazioni SAP ed è perfettamente integrabile con SAP
HANA.
È in grado di rifornire sistemi di QA o Test ready-to-go con dati di produzione aggiornati.
Libelle
SystemCopy
supporta
implementazioni SAP single o dualstack su database Oracle®,
MaxDB™, DB2®, Microsoft SQL
Server®, SAP HANA e può essere
inoltre integrata nei popolari
strumenti Storage Snapshots® or
SnapMirror®.
Come alternativa, la soluzione
contiene un proprio strumento di
copia disponibile per tutte le
piattaforme.
Le operazioni di System Copy
possono
lavorare
fuori
dal
contesto ABAP e includono
operazioni di import/export per
database, script di comando,
operazioni SQL, o la possibilità di
eseguire transazioni SAP.

Libelle SystemCopy

HOMOGENEOUS SYSTEM COPY SENZA COMPROMESSI
Gli ambienti applicativi SAP® includono, oltre ai normali sistemi di Produzione, anche Controlli
Qualità (QAS), Test, ed altri ambienti di staging. Questi ambienti di non-produzione sono stati
creati per monitorare il ciclo vitale delle applicazioni. SAP consiglia una specifica procedura
chiamata Homogeneous System Copy per aggiornare con i dati della Produzione gli ambienti
di non-produzione, per garantire un controllo efficace e costante.
Tipicamente servono numerose operazioni manuali per effettuare una
procedura di System Copy, che potrebbe protrarsi per giorni e bloccare le costose e
preziose risorse dei più abili professionisti SAP Basis.
Libelle SystemCopy (LSC) è la soluzione software in grado di realizzare Homogeneous
System Copies in maniera completamente automatica ed ottimizzata per le applicazioni SAP.

Le
•
•
•
•
•

funzionalità chiave della soluzione sono:
Aggiornamento rapido dei sistemi di QAS, DEV o TEST con i dati di produzione aggiornati;
Fasi di Pre-Processing, System Copy, Post-Processing totalmente automatiche;
Veloce controllo e minimo intervento manuale durante il processo;
Procedure standardizzate con risultati consistenti;
Nessun cambiamento all’esistente ambiente SAP necessario.

La Soluzione Software Libelle SystemCopy è in grado di ridurre le complessità e le
difficoltà delle SAP System Copy manuali in due semplici operazioni:
• Gestendo il processo in maniera totalmente automatizzata
• Monitorando il processo durante il suo sviluppo assicurandone la qualità.
LSC può essere configurato per database, per particolari use-case SAP ed è compatibile con
ogni versione. È in grado di eseguire la procedura di System Copy con risultati consistenti,
quante volte si desidera, con la flessibilità e la capacità di adattarsi ad ambienti in evoluzione.

Per la procedura di copia (Fase 2 della procedura di System Copy - copia del db) degli attuali
database DB2, MaxDB, MS SQL Server o Oracle per la produzione di sistemi QAS e DEV, è
possibile impiegare l’attuale modalità di backup e restore, quali Snapshots o Backup/Restore.
Alternativamente, Libelle fornisce uno strumento integrato di copia che è stato utilizzato per
copiare Database e Flat Files per oltre un decennio dalle soluzioni Libelle BusinessShadow®.
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