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MIGRA IL TUO 
JD EDWARDS 
ALL’ORACLE

CLOUD 
INFRASTRUCTURE
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Le principali esigenze dei nostri clienti JDE



3 Principali esigenze

Costi

Il cloud Oracle garantisce alti livelli di 

sicurezza e disaster recovery a costi 

vantaggiosi

Scalabilità
della piattaforma

Adozione della soluzione in base alle 

necessità

Hardware

Data la necessità di 

aggiornare l’hardware, 

meglio optare per il cloud

Performance

Il cloud Oracle garantisce alte 

performance poiché JD Edwards e il 

datacenter sono ideati e progettati 

entrambi dallo stesso produttore  

Competitors
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Oracle cloud: perché sceglierlo?



5 Perché il cloud Oracle?

È il cloud più affidabile 
per il business (es. 
Zoom lo ha scelto)

Il datacenter Oracle 
e JDE sono 

progettati dallo 
stesso produttore 

Passaggio ad alta affidabilità.

Oracle mette a disposizione una 

serie di software free (es. 

GoldenGate) durante il periodo 

della migrazione
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Oracle cloud per JD Edward



7 Oracle Cloud Infrastructure

Aprile 2020: 23 paesi live, 13 pianificati 

ITALY

In progress



8 Oracle Cloud Infrastructure: caratteristiche

L'OCI è ospitato in «Regioni» ognuna delle quali

possiede almeno tre Availability Domains (AD)01
Una Regione è semplicemente un'area geografica,

come la Germania. Un Availability Domains è un

insieme isolato e affidabile composto da almeno

un Data center

02

Gli Availability Domains non condividono

infrastrutture come l’ edificio, l'energia elettrica o

il raffreddamento.

03

Un guasto su un Availability Domain non impatta

su un altro Availability Domanin04



9 Componenti IaaS 



10 Migrazione all’Oracle Cloud Infrastructure

Oracle mette a disposizione strumenti per la data replication per migrare i dati sia da DB Oracle 
che non



11 Migrazione all’Oracle Cloud Infrastructure

LIFT & SHIFT MOVE MODERNIZATION

• Miglior performance

• Maggior affidabilità 
e sicurezza

• Minor costo di
proprietà

• Architettura 
dell'applicazione 
convalidata

• Automatizzare 
l’application
deployments

• Best practice per HA 
e  DR

• Architettura 
standard per industry

• Elastic scaling e self 
reparing

• Automazione 
completa del ciclo di 
vita delle applicazioni

Ottieni i benefici 
dell’infrastruttura 

cloud minimizzando 
il rischio e l’effort

Ottieni un più rapido 
rilascio degli 

aggiornamenti e 
maggiore 

affidabilità 

Automatizzare 
l’application

delivery. Utilizzo 
dell’elastic scaling
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RTT: come supportiamo le aziende
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Fiducia nella soluzione OCI
Facilità per il cliente e RTT
Riduzione dei costi (economia di scala)

Opzioni per gli users JD Edwards

ONE SHOT MOVE AND IMPROVE

Installate un nuovo ambiente JD Edwards su 
Oracle Cloud, abbinando la vostra 
Application Release e poi aggiornatelo alla 
più recente Tools Release in linea con le 
ultime versioni certificate di WebLogic e 
Database. Completamente in codice con le 
più recenti patch tecniche e di sicurezza. 
Questo può anche includere aggiornamenti 
del sistema operativo, se lo si desidera.

PARTIRE CON IL CLOUD
IN FORMA RIDOTTA

MIGRATION / LIFT&SHIFT AS IS, FIRST 

Prima DR, Test o  
DEV environment



14 Migrare JDE su OCI – Esempio di Approccio

- RTT Site 2 Site VPN

- Fast Connector or IPSec 

Connection

- Transfer test e system data 

a OCI JDE

- Migrazione dei database

- Applicazione degli ultimi 

aggiornamenti

- Tools release upgrade

- Connectivity e load

balancer

- Creazione del Go Live 

script 

- Retrofit JDE objects

- Acceptance testing JDE 

e Issue resolution

- Retrofit JDE objects e 

Rework

- Technical finetuning

- Stress Testing

- Trasferire PROD data a 

OCI JDE

- Migrare i DB da Oracle 

to SQL Server

- Configurare

- Test e Go Live

- Creazione VCN/ 

Compartment

- Configurazione Objects 

Storage per il 

trasferimento file

- Deployment Server

- Web Server

- Creare la VPN client

- DR Environment

BUILD OCI 
JDE SERVERS

CONFIGURE 
NETWORK

MIGRATION TESTING GO LIVE
DESIGN JDE

E PROJECT PLAN
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I Principali Vantaggi 



16 Quali benefit puoi ottenere con il cloud?

Hardware con update costanti

Scalabilità della piattaforma

Supporto per il personale IT

Alti livelli di sicurezza e disaster recovery a costi vantaggiosi

Continuity of service 

Efficientamento delle performance
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