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DB2 Web Query for i
Trasformazione delle informazioni in intuizioni e delle 
intuizioni in risultati professionali

Caratteristiche principali
●● ● ●BI (Business Intelligence) e funzioni  

di analisi semplici da implementare

●● ● ●Nascondere le complessità agli autori  
di report e agli utenti finali 

●● ● ●Modernizzare i report e le query  
di database esistenti 

●● ● ●Migliorare le prestazioni mediante 
l’utilizzo della tecnologia avanzata  
di ottimizzazione delle query

●● ● ●Ridurre i costi utilizzando le capacità  
dei database IBM i esistenti

●● ● ●Gestire i rischi utilizzando le funzioni  
di sicurezza IBM i esistenti

●● ● ●Accelerare il time-to-value con le 
soluzioni a pacchetto.

Il nostro pianeta sta diventando sempre più intelligente e questo 
cambiamento sta dando origine a una vera e propria esplosione delle 
informazioni. Per poter sfruttare le conoscenze provenienti da queste 
informazioni, l’83% dei CIO (Chief Information Officer) ha sviluppato 
programmi che includono la BI e le funzioni di analisi, al fine di 
aumentare la competitività dell’azienda. Recentemente abbiamo assistito  
a un’evoluzione degli strumenti di analisi. Prima, infatti, facevano parte 
delle iniziative aziendali in grado di contribuire alla crescita di una singola 
organizzazione, oggi rappresentano un imperativo aziendale, necessario 
per contribuire alla trasformazione di un intero settore. Le aziende che 
utilizzano gli strumenti di analisi hanno ottenuto un vantaggio 
competitivo, che ha permesso loro di superare gli avversari.

BI è un termine ampio che fa riferimento alle applicazioni 
progettate per analizzare i dati allo scopo di comprendere e 
agire sulle metriche chiave che incidono sulla redditività di 
un’impresa. Un accesso rapido e semplice e una fornitura 
dei dati in formati o strumenti che soddisfano le esigenze 

dell’utente finale sono fondamentali per l’analisi dei dati Alla base di 
qualsiasi soluzione BI ci sono gli strumenti di analisi, query per gli utenti 
finali e reporting, in grado di garantire l’accesso intuitivo ai dati e il 
supporto per un ampio spettro di utenti finali, dai responsabili agli utenti 
più esperti, da chi preferisce i fogli di calcolo a chi opta per soluzioni 
esterne su Internet.

DB2 Web Query for i è una piattaforma di analisi e BI per aziende che 
usano sistemi IBM i in grado di trasformare le informazioni in intuizioni 
e le intuizioni in risultati professionali. Offre funzionalità di reporting, 
dashboard e query mirate grazie a interfacce utente facili da usare.  
DB2 Web Query permette ai responsabili del processo decisionale delle 
organizzazioni di individuare, analizzare e condividere facilmente le 
informazioni necessarie per prendere decisioni migliori in tempi ridotti.
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DB2 Web Query for i offre una soluzione di reporting 
moderna, solida ed espandibile per i database DB2 for IBM i. 
Inoltre include notevoli miglioramenti dello strumento 
popolare Query for iSeries (noto anche come Query/400) e 
semplifica la progettazione dei nuovi report con uno  
strumento di authoring intuitivo InfoAssist basato sul Web. 
DB2 Web Query è progettato appositamente per preservare  
gli investimenti nei report sviluppati con Query/400 mediante 
l’offerta di una serie di definizioni per l’importazione all’interno 
del nuovo strumento DB2 Web Query o per l’utilizzo dei 
report di Query/400 esistenti. 

Per le aziende che intendono aggiungere la BI e il software  
di reporting a un sistema esistente con IBM i, DB2 Web  
Query offre due pacchetti software semplici da ordinare.  
IBM® Express Edition è un pacchetto software adatto a un 
numero ridotto di utenti; Standard Edition combina, invece,  
le funzioni e le opzioni più popolari in grado di supportare 
migliaia di utenti. Oltre ai due pacchetti software DB2 Web 
Query, IBM i for BI combina hardware, software (compresi 
IBM i e DB2 Web Query) e servizi di implementazione Power 
Systems ed è quindi, concepito appositamente per le aziende 
che desiderano realizzare il time-to-value nel minor tempo 
possibile, implementando una soluzione BI integrata e 
ottimizzata.

Dall’informazione all’intuizione
La caratteristica principale di DB2 Web Query è di fornire 
strumenti avanzati ma facili da usare, che consentono di creare 
report formattati e interattivi. La possibilità di usare report 
gestiti da parametri semplifica la gestione dei report riducendo 
notevolmente il numero di definizioni dei report richieste. 

DB2 Web Query agevola notevolmente l’estensione del 
reporting a livello aziendale, con esecuzione programmata dei 
report e distribuzione automatica. Report e analisi possono 
essere consegnati in più formati, includendoli direttamente 

all’interno di fogli di calcolo, file PDF di alta qualità, oppure 
rendendoli visualizzabili dal browser in HTML. Le funzioni di 
reporting di DB2 Web Query possono inoltre essere integrate 
facilmente in applicazioni LOB (Line Of Business) di IBM i o 
in applicazioni personalizzate, a prescindere che siano eseguite 
in un browser o nei tradizionali ‘schermi verdi’.

Per consentire agli utenti aziendali una migliore comprensione 
dei dati tramite funzionalità interattive di visualizzazione dei 
dati, DB2 Web Query offre funzionalità quali reporting della 
matrice, classificazione, codifica a colori e approfondimento. E 
al crescente numero di utenti con dispositivi mobili smart, le 
tecnologie attive di DB2 Web Query offrono il reporting senza 
la necessità di collegarsi al server ma con la possibilità di filtrare, 
schematizzare e visualizzare i rapporti tra i dati.

DB2 Web Query consente ai dirigenti di monitorare le attività 
professionali mediante semplici dashboard o report composti 
con la visualizzazione di indicatori di prestazioni chiave (KPI). 
Offre inoltre la base per analisi a elevate prestazioni tramite 
OLAP (On-Line Analytical Processing), con analisi interattive 
di inserimento dei dati in una griglia e approfondimento.
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Modernizzare i report Query/400
DB2 Web Query for i consente di importare definizioni 
Query/400 e migliorare l’aspetto dei report sul tradizionale 
schermo verde, permettendone l’utilizzo in moderni browser 
Web o semplificando il processo di inserimento dei dati nei 
formati, quali il figlio di calcolo, desiderati dagli utenti finali. 
DB2 Web Query consente di creare report più avanzati con 
ulteriori possibilità di creare grafici, effettuare parametrizzazioni 
o inserire i dati in una griglia. Inoltre, è possibile supportare  
gli utenti mobili con opzioni di output dei report che sfruttano  
i dispositivi mobili. Grazie alla modernizzazione dei report 
Query/400 è possibile ridurre la ridondanza dei report, 
migliorare le prestazioni e rimuovere la dipendenza sull’IT  
per la distribuzione dei nuovi report agli utenti finali.

Nascondere la complessità dei  
dati agli utenti finali
Una delle caratteristiche più importanti di DB2 Web Query  
è la capacità di estendere il numero di persone che possono 
creare report risparmiando loro le complessità insite nella 
struttura dei database. Grazie al livello per i metadati di DB2 
Web Query, gli autori non devono preoccuparsi di come unire  
i file o scomporre le date tramite complesse funzioni di 
conversione della data. I metadati consentono la creazione al 
loro interno di rapporti multi-dimensionali, quindi i report 
OLAP possono contenere facilmente una maggiore quantità di 
dettagli a seconda di come l’azienda vede le proprie dimensioni. 
Dopo l’inserimento nei metadati, è possibile inoltre definire i 
campi calcolati anzichè doverlo fare in ogni singolo report, ciò 
garantisce la coerenza e una singola versione delle definizioni 
concordate dall’azienda.

Utilizzare le funzionalità di elaborazione 
ottimizzata delle query di DB2
Per qualsiasi applicazione BI è fondamentale garantire un 
funzionamento accettabile delle query generate dagli strumenti 
di reporting. DB2 Web Query sfrutta la tecnologia di 
ottimizzazione nel database DB2 for IBM i e nei processori 
POWER7, garantendo prestazioni ottimali per i report, con un 
notevole miglioramento dei report redatti con il precedente 
strumento Query/400. Molti report BI richiedono l’esecuzione 

di complesse query del database e spesso generano output che 
mostra i dati a un livello sintetico. DB2 for i contiene numerose 
tecniche concepite espressamente per ottimizzare il 
funzionamento di tali processi di database. 

●● ● MQT (Materialised Query Tables), ossia tabelle di riepilogo 
‘optimiser aware’ contenenti i risultati di una query e  
della relativa definizione e leggibili automaticamente dallo 
strumento di ottimizzazione. Ciò rappresenta un ottimo 
modo per migliorare i tempi di risposta per query SQL 
(Structured Query Language) complesse.

●● ● Tecnologia brevettata di accelerazione delle query EVI 
(Encoded Vector Indexing) di IBM, che combina la  
capacità di elaborazione nella memoria di indici di colonna  
con aggregati (dati di riepilogo) inclusi nell’indice

●● ● Le aziende che creano data mart o data warehouse (DW) 
utilizzando comuni modelli di dati quali schemi a stella o a 
fiocco di neve possono avvalersi della tecnologia LPG (Look-
ahead Predicate Generation) di DB2 for i. Questa tecnica di 
ottimizzazione di DB2 for i brevettata da IBM provvede a 
riscrivere la query internamente, per un’elaborazione più 
efficiente di grandi query complesse mediante l’anticipazione 
e la pre-applicazione di condizioni join composite volte a 
ridurre drasticamente l’I/O casuale nelle tabelle più grandi

●● ● Dotato di funzioni di indicizzazione automatica dei dati, il 
motore di query di DB2 può creare automaticamente e 
rapidamente indici non solo per migliorare l’esecuzione delle 
query in corso al momento, ma anche per condividere 
l’indice con altri processi che potrebbero trarne vantaggio 

●● ● L’elaborazione AQP (Adaptive Query Processing) consente a 
DB2 di riconoscere un piano di query con basse prestazioni e 
di ristrutturare automaticamente la query per migliorare 
l’esecuzione. 

Integrazione con IBM i e IBM i
Molti strumenti aziendali di reporting disponibili sul mercato 
obbligano lo spostamento dei dati fuori da DB2, oppure 
richiedono più server per il supporto di varie funzioni di 
reporting, nonostante l’attuale infrastruttura operativa e di 
amministrazione presente nelle aziende a disposizione di questa 
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piattaforma. DB2 Web Query è un’implementazione di  
IBM i basata su server e thin client, in grado di semplificare 
l’intera infrastruttura di reporting per client iSeries, System i  
e IBM. Gli upgrade del software sono stati semplificati; 
l’affidabilità è stata aumentata; il traffico di rete è stato  
ridotto e la verifica può essere semplificata.

DB2 Web Query prevede punti di integrazione che 
semplificano la gestione grazie all’utilizzo delle competenze e 
delle procedure correnti. Sono forniti comandi CL (Command 
Language) del sistema operativo da integrare nelle applicazioni 
esistenti o negli strumenti di pianificazione dei lavori. DB2  
Web Query è installato in un suo sottosistema e tutti gli oggetti 
sono memorizzati in IBM i: ciò facilita l’amministrazione della 
parte di applicazione BI che si occupa delle attuali attività 
operative giornaliere. DB2 Web Query riconosce e si integra 
con i moduli di sicurezza IBM i correnti, tra cui autenticazione 
dell’accesso, sicurezza a livello degli oggetti e profili dei gruppi.

DB2 Web Query Express e  
Standard Editions
DB2 Web Query Editions sono pacchetti software facili da 
ordinare, che fanno da base per funzioni fondamentali di  
DB2 Web Query sia per iniziare (Express) o per estendere 
l’applicazione BI all’intera azienda (Standard). 

DB2 Web Query Express Edition prevede un pacchetto 
software entry-level che include strumenti di authoring dei 
report, la funzione di importazione da Query/400 e opzioni di 
creazione di report analitici per un ristretto numero di utenti. 
La Express Edition consente di generare report in PDF di alta 
qualità, per l’utilizzo esterno, o report OLAP per gli analisti 
interessati alla comprensione delle tendenze o al rilevamento 
delle eccezioni nei dati, per scoprire come ottenere risultati. 
Inoltre, è possibile avvalersi del supporto per le tabelle pivot  
del foglio di calcolo e della capacità di integrazione ad-hoc dei 
report direttamente nei fogli di calcolo di Microsoft Excel. Per 
gli utenti di smartphone, o per chi ha bisogno di analizzare i 
dati mentre è in movimento, Active Technologies consente di 
eseguire analisi mentre non si è collegati al server.

DB2 Web Query Standard Edition possiede tutte le 
caratteristiche di Express Edition e altre ancora e rappresenta 
pertanto una valida offerta per migliaia di utenti. Con  
Standard Edition, sono incluse varie licenze d’uso, a supporto  
di un’implementazione tipica destinata a sviluppatori, 
amministratori, autori di report e a un numero straordinario  
di utenti di run-time e di report.

Standard Edition consente di creare dashboard più sofisticati 
per il controllo dei KPI a livello dirigenziale. Con Standard 
Edition si può creare un modello aziendale di distribuzione  
dei report per programmare l’esecuzione e la distribuzione  
dei report via e-mail o il salvataggio per la visualizzazione 
successiva. In alternativa è possibile utilizzare la scheda dati per 
Microsoft SQLServer inclusa in Standard Edition per creare 
report che comprendono dati provenienti da qualsiasi database 
nella rete. 

BI sta diventando parte integrante di molte attività giornaliere 
degli utenti finali. L’integrazione della funzione analitica nelle 
applicazioni LOB fornisce agli utenti finali l’esperienza  
grazie alla quale diventa per loro semplice trasformare i dati in 
informazioni da integrare nelle normali attività di tutti i giorni  
e da utilizzare per prendere decisioni in tempo reale. Anche  
le strutture richieste per l’esecuzione delle funzioni di DB2 
Web Query da un’applicazione personalizzata sono incluse in 
Standard Edition. Molti clienti apprezzeranno la capacità  
di creare un’interfaccia URL per l’esecuzione di report 
parametrizzati, da poter far emergere in un’applicazione  
nuova o esistente basata sul Web.
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IBM i for BI
IBM i for BI è una soluzione integrata, progettata per accelerare 
la fornitura di nozioni finalizzate a un’azione più rapida e più 
intelligente. Concepito per il reporting operativo o per la 
creazione di un DW, IBM i for BI consente alle aziende di 
iniziare con risorse ridotte e crescere di pari passo con 
l’evoluzione dei requisiti analitici. Il pacchetto è facile da 
ordinare e implementare e include hardware, software e servizi 
di installazione per il server. Le aziende possono ordinare IBM i 
for BI per aggiungere la capacità BI su un server separato dai 
server che eseguono le applicazioni aziendali IBM i. IBM i  
for BI permette ai responsabili del processo decisionale  
delle organizzazioni di individuare, analizzare e condividere 
facilmente le informazioni necessarie per prendere decisioni 
migliori in tempi ridotti. Consente ai dirigenti LOB di 
dimostrare risultati immediati con il reporting operativo e  
di effettuare la transizione in un solido DW, in base alle 
esigenze aziendali.

Combina i punti di forza di Power Systems, IBM i, DB2 for i, 
DB2 Web Query for i e del software per il trasporto dei dati, 
per mettere a disposizione un server BI pronto per l’uso, in 
grado di archiviare i dati estratti e trasportati direttamente  
dalle applicazioni e dai database aziendali primari.

Basata sui server IBM POWER7 che eseguono IBM i 7.1 e la 
tecnologia DB2 for i più recente per l’ottimizzazione delle 
query, questa offerta di tipo appliance è estremamente f lessibile 
e può essere utilizzata per vari scopi. Di conseguenza, le  
aziende possono estendere l’implementazione iniziale in un 
DW completo o sfruttare la capacità aggiuntiva come alta 
disponibilità (HA) o backup su un server di produzione 
esistente.

IBM i for BI è concepito appositamente per le aziende di medie 
dimensioni che desiderano evitare i costi e la complessità delle 
soluzioni DW di livello enterprise. Permette alle aziende  
di medie dimensioni di raggiungere gli obiettivi BI in modo 
rapido ed economico, sfruttando le operazioni IBM i esistenti  
e le capacità di amministrazione dei database. Utilizzando  
lo stesso modello di sicurezza e l’implementazione come 
applicazioni IBM i esistenti, protegge i dati più importanti delle 
aziende di medie dimensioni e garantisce gli stessi processi  
di verifica e conformità.

Guide all’utilizzo semplificate
DB2 Web Query è molto semplice da usare e permette di 
creare o eseguire report in poche ore. Il Redbook di IBM DB2 
Web Query include una serie completa di tutorial. Per ulteriori 
informazioni, visitate il sito Web http://www.redbooks.ibm.com/
abstracts/sg247214.html 

Inoltre, le aziende possono utilizzare i servizi IBM Quick  
Start (disponibili presso IBM o i BP (Business Partner) IBM), 
che comprendono funzioni di installazione, configurazione  
e sviluppo semplice dei report. Per ulteriori informazioni 
sull’utilizzo dei voucher di assistenza per questi servizi  
Quick Start, visitate il sito Web ibm.com/systems/i/editions/
services.html 

Per coloro i quali desiderano una formazione più strutturata, 
IBM offre corsi in aula per utenti finali o autori di report 
efficaci.

http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg247214.html
http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg247214.html
http://www.ibm.com/systems/i/editions/services.html
http://www.ibm.com/systems/i/editions/services.html


Caratteristica/
funzionalità

Vantaggi

Report aziendali in 
un browser Web

●●

●●

Report formattati e interattivi di facile 
creazione
Dati in fogli di calcolo, PDF, HTML, ecc.

Report 
parametrizzati

●●

●●

Gestione dei report semplificata
Riduzione delle attività di definizione e 
manutenzione dei report

Estensione dei ●● Importazione delle definizioni  
report Query/400

●●

Query/400 esistenti
Ottimizzazione degli investimenti;  
transizione alle tecnologie più recenti

Riconoscimento ●● Maggiore facilità per gli utenti finali di  
automatico delle capire i dati
relazioni dei dati ●● Non occorre esperienza di amministrazione 

di database

Una copia del ●● Nessuna esigenza di installazione e 
codice installata manutenzione di software del client
sul server ●● Riduzione dei costi di manutenzione degli 

upgrade e delle patch

Possibilità di ●● Ottimizzazione delle prestazioni delle 
sfruttare le funzioni di reporting e query mirate 
caratteristiche dei ●● Implementazione di un unico modello di 
database DB2 for i sicurezza per tutti i dati

Livello dei metadati ●●

●●

Aumento della produttività degli autori di 
report
Standardizzazione dei dati all’interno 
dell’azienda

Ulteriori informazioni
Contattate il vostro responsabile commerciale o Business 
Partner IBM di fiducia oppure visitare il sito: 
●● ● DB2 Web Query for i:  

ibm.com/systems/i/software/db2/webquery/index.html
●● ● DB2 for i: ibm.com/systems/i/db2

Inoltre, IBM Global Financing può aiutarvi ad acquisire le 
soluzioni IT di cui la vostra azienda ha bisogno nel modo più 
conveniente e strategico possibile. Collaboreremo con clienti 
qualificati per il credito per personalizzare una soluzione di 
finanziamento IT adatta ai vostri obiettivi, consentire 
un’efficace gestione di cassa e migliorare il total cost of 
ownership (TCO). IBM Global Financing è la scelta più 
intelligente per finanziare i vostri investimenti IT più 
importanti e far progredire il vostro business. Per ulteriori 
informazioni, visitate il sito Web disponibile al seguente 
indirizzo: ibm.com/financing/it

 IBM Italia S.p.A.   
Circonvallazione Idroscalo  
20090  
Segrate  
(MI)  
Italia

 La home page di IBM si trova all’indirizzo ibm.com/it

 IBM, il logo IBM, ibm.com, DB2, Express, iSeries, POWER7, Power 
Systems e System i sono marchi o marchi registrati di International 
Business Machines Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Se, alla 
loro prima ricorrenza, questi o altri termini sono accompagnati dal marchio 
commerciale (® o ™), significa che sono marchi registrati negli Stati Uniti 
o marchi basati sul diritto consuetudinario, appartenenti a IBM alla data di 
pubblicazione del presente documento. Questi marchi potrebbero essere 
registrati o riconosciuti come basati sul diritto consuetudinario anche in 
altri Paesi.

 Un elenco dei marchi IBM è disponibile sul Web nella sezione  
delle informazioni sul copyright e sui marchi, all’indirizzo  
ibm.com/legal/copytrade.shtml

 Microsoft è un marchio di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in 
altri paesi. 

 È possibile che i nomi di altre società, prodotti e servizi siano anch’essi 
marchi o marchi di servizio di terzi.

 Ogni riferimento a prodotti, programmi o servizi IBM non implica la 
volontà da parte di IBM, di rendere tali prodotti, programmi o servizi 
disponibili in tutti i Paesi in cui IBM opera.

 Ogni riferimento a un prodotto, programma o servizio IBM non implica 
l’uso esclusivo del medesimo. È possibile utilizzare qualsiasi prodotto, 
programma o servizio funzionalmente equivalente.

 I prodotti hardware IBM possono essere costituiti di parti nuove o nuove e 
ricondizionate. In alcuni casi, i prodotti hardware potrebbero non essere 
nuovi e potrebbero essere stati installati in precedenza. Indipendentemente 
da ciò, rimarranno valide le condizioni di garanzia IBM. 

 Questa pubblicazione è fornita esclusivamente a titolo informativo. 
Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. Per le 
informazioni più aggiornate sui prodotti e sui servizi IBM disponibili, 
contattate l’ufficio vendite o il rivenditore IBM più vicino.

 Questa pubblicazione contiene indirizzi Internet non legati a IBM.  
IBM non è responsabile delle informazioni contenute in tali siti Web. 

 IBM non rilascia informazioni legali, economiche o di controllo né 
garantisce che i prodotti e i servizi forniti assicurino conformità alle leggi 
vigenti. Il cliente è responsabile della conformità con la normativa vigente 
applicabile in materia di titoli, inclusa quella nazionale. 

 Le immagini potrebbero mostrare dei prototipi.

 © Copyright IBM Corporation 2012
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