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Descrizione dei servizi Oracle ”Fixed Scope”  
Data di entrata in vigore: 1 marzo 2010 
 
 
“Cliente" si riferisce alla persona o soggetto giuridico che ha ordinato Advanced Customer Services 
(ACS) da Oracle o da un distributore autorizzato. 
 
Le presenti definizioni sono soggette a modifica a discrezione di Oracle. Le eventuali modifiche non 
comportano alcuna riduzione del livello dei servizi forniti in base a un determinato documento d'ordine 
per l'intero periodo per il quale il Cliente ha pagato tali servizi. 
 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 
 
I servizi ACS (Advanced Customer Services) richiesti sono specificati nel documento d'ordine del 
Cliente. Come indicato dal documento d'ordine del Cliente, i servizi ACS possono essere erogati dalle 
seguenti figure professionali Oracle: Service Delivery Manager, Service Delivery Engineer, Application 
Expert Services Specialist, Implementation Effectiveness Team e/o Technical Account Manager. Sono 
attualmente disponibili i servizi ACS elencati di seguito. 
 

Annual Enterprise Solution Management 
Quando il Cliente ordina il servizio Annual Enterprise Solution Management, gli viene assegnato un 
Technical Account Manager (TAM) Oracle che collabora con il personale IT del Cliente e con i suoi 
principali utenti aziendali al fine di fornire consulenza sulle best practice per l'implementazione, la 
modifica e la manutenzione delle applicazioni. Sono previste le seguenti attività: 

 Comunicazione al Cliente di notifiche, avvisi, note tecniche e FAQ connesse alle funzionalità che il 
Cliente ha distribuito o sta distribuendo nel proprio ambiente applicativo Oracle 

 Strategic Guidance alle modalità d'uso delle funzionalità applicative secondo le Best Practice di 
implementazione 

 Assistenza nel determinare quali risorse di Oracle Support possono risolvere al meglio issues 
connesse alla personalizzazione e/o alla configurazione di una determinata funzionalità 

 Assistenza e informazione preventiva per la manutenzione dei parametri di applicazione funzionali 
che supportano l'ambiente software Oracle del Cliente 

 Risposte a richieste di informazione/approfondimento relative alla funzionalità dell'applicazione 
 

Prerequisiti per il Servizio Annual Enterprise Solution Management 
Nessuno 
 
Disponibilità 
Il servizio Annual Enterprise Solution Management è disponibile nei normali orari lavorativi. 
 
Definizione dei Deliverable 
Oracle fornisce al Cliente assistenza informativa e linee guida relative al rilascio dell'applicazione in 
base alle best practice Oracle. Specifici suggerimenti e riscontri forniti al team vengono consegnati in 
forma scritta e/o tramite riunione informativa. È responsabilità del Cliente valutare le raccomandazioni 
fornite da Oracle e implementare quelle ritenute appropriate. 
 

Assistance on Critical Service Requests  
Quando il Cliente ordina il servizio Assistance on Critical Service Requests, gli viene assegnato un 
Service Delivery Manager (SDM) Oracle per l'intera durata del contratto, secondo l'orario specificato 
nel documento d'ordine del Cliente. L'SDM Oracle è il punto di contatto designato per le richieste di 
assistenza con Severità 1 e per quelle con Severità 2 reciprocamente convenute, collettivamente 
(“richieste di assistenza critiche”). L'SDM fornisce assistenza per gestire le richieste di assistenza 
critiche, i suoi compiti sono: 

 Definire le priorità per le richieste di assistenza del Cliente  

 Supportare il Cliente nell'individuare le giustificazioni di business da includere nelle sue richieste di 
assistenza  

 Coordinare un team virtuale di risorse di Oracle Support Services e risorse del Cliente, inclusi i 
customer contact(s), per favorire la risoluzione delle richieste di assistenza critiche  

 Definire responsabilità, azioni in sospeso e un relativo piano d'azione per risolvere le richieste di 
assistenza critiche  
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 Fornire supporto, dietro richiesta del Cliente, per l'esecuzione di compiti specifici connessi a una 
richiesta di assistenza critica gestita dagli Oracle Support Services  

 Monitorare l'attività del team virtuale ed eseguire l'escalation delle richieste di assistenza critiche 
all'interno di Oracle Support e/o verso il management del Cliente a seconda delle necessità  

 Organizzare la comunicazione fra i membri del team in base alle necessità  

 Comunicare lo stato delle richieste di assistenza critiche del Cliente ai clienti e al senior 
management del Cliente 

 
Oracle ha facoltà, a sua discrezione, di sostituire in modo temporaneo o permanente l'SDM Oracle 
assegnato al Cliente. Oracle si impegna tuttavia a ridurre al minimo la possibilità di sostituzione o 
rimozione dell'SDM Oracle assegnato al Cliente. 
 
L'attuale definizione dei livelli di severità utilizzati da Oracle è specificata nel documento Oracle sulle 
Technical Support Policies disponibile all'indirizzo http://www.oracle.com/support/policies.html. 
 
Prerequisiti per il Servizio Assistance on Critical Service Requests  
Per ottenere il servizio Assistance on Critical Service Requests il Cliente è prima tenuto ad acquistare 
i seguenti servizi: 

 Environment Configuration Guide  

 Joint Contacts and Escalation Guide 
 
Disponibilità  
Il servizio Assistance on Critical Service Requests è disponibile per ambienti sia di produzione che 
non di produzione. Il Cliente può ordinare il servizio Assistance on Critical Service Requests su una 
base di otto (8) ore al giorno per cinque (5) giorni la settimana, oppure di ventiquattro (24) ore al 
giorno per sette (7) giorni la settimana. Questo servizio è SAP Environment Capable (vedere la 
definizione alla fine del documento). 
 
Definizione dei Deliverable  
Oracle fornisce al Cliente il contatto con un SDM Oracle che assiste il Cliente nella gestione delle 
richieste di assistenza critiche. È responsabilità del Cliente valutare e implementare le conclusioni e le 
raccomandazioni fornite da Oracle. 
 

Backup and Recovery Assessment  
Quando il Cliente ordina il servizio Backup and Recovery Assessment, Oracle esamina una singola 
istanza* Oracle e valuta se questa soddisfa i requisiti definiti dal Cliente per le operazioni di backup e 
ripristino. Ulteriori aree da esaminare possono includere hardware, software e procedure operative del 
Cliente connessi alle operazioni di backup e ripristino della singola istanza Oracle. 
 
* Nel caso dei programmi con tecnologie di base Oracle, “istanza” significa un singolo set di file dati e 
un singolo ambiente di sistema che accede a quel set di file dati. Nel caso dei programmi applicativi 
Oracle, “istanza” significa un singolo set di strutture di memoria, un singolo albero del codice 
dell'applicazione e un singolo set di processi del sistema operativo che collettivamente accedono a 
una singola istanza di tecnologia di produzione di base. 
 
Disponibilità  
Il servizio Backup and Recovery Assessment è disponibile per ambienti sia di produzione che non di 
produzione. 
 
Definizione dei Deliverable  
Oracle fornisce al Cliente un rapporto su Backup and Recovery contenente le conclusioni e 
raccomandazioni di Oracle. È responsabilità del Cliente valutare e implementare le conclusioni e le 
raccomandazioni fornite da Oracle. 
 

Best Practices Workshop  
Quando il Cliente ordina il servizio Best Practices Workshop, Oracle fornisce un workshop sulle best 
practice ai manager, interlocutori di business coinvolti (Key business Stakeholders), e ai membri del 
team IT del Cliente. Il servizio Best Practices Workshop viene fornito prima della fase di progettazione 
e realizzazione di un progetto di implementazione Oracle. 
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Gli obiettivi del servizio Best Practices Workshop sono:  

 Individuare punti di forza, potenziali rischi e aree di possibile miglioramento dei progetti di 
implementazione del Cliente facendo riferimento alle best practice Oracle nelle categorie 
strategia, governance, risorse umane, processi e tecnologie  

 Innalzare il livello di comprensione delle best practice Oracle e della loro rilevanza rispetto al 
progetto del Cliente  

 Esaminare gli apprendimenti generati da altre esperienze di progetto Oracle e 

 Valutare l'implementazione del Cliente tramite la partecipazione attiva di membri del team di 
progetto e di parti aziendali interessate 

I rappresentanti del team di progetto del Cliente hanno il compito di segnalare coloro che 
parteciperanno al workshop e indicare le aree ritenute problematiche del progetto di implementazione. 
Tali rappresentanti devono inoltre determinare la tempistica e gli altri aspetti logistici del workshop. 

Disponibilità  
Il servizio Best Practices Workshop è disponibile per ambienti sia di produzione che non di 
produzione. 
 
Definizione dei Deliverable  
Il servizio Best Practices Workshop consiste in un workshop di due giorni che ha luogo in orario 
lavorativo e prevede l'utilizzo di presentazioni e altri materiali, e prevede la partecipazione attiva del 
team di progetto. 
 
Il prodotto finale del workshop è una scorecard per l'implementazione sviluppata dai partecipanti al 
workshop. Tale scorecard elenca e prioritizza le specifiche azioni che il team di progetto deve 
intraprendere per far sì che il Cliente possa raggiungere gli obiettivi del progetto di implementazione. 
 

Build Review  
Quando il Cliente ordina i servizi Build Review, Oracle esegue detta verifica sulle personalizzazioni 
apportate ai programmi Oracle fino a un massimo di sei (6) oggetti applicativi* o di 200 pagine di 
codice personalizzato. I servizi di Build Review comprendono (i) raccomandazioni per le best practice, 
(ii) suggerimenti per innalzare le prestazioni e migliorare i programmi applicativi Oracle e (iii) 
raccomandazioni relative all'integrità dei dati. 
 
È responsabilità del Cliente fornire a Oracle tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei 
servizi di Build Review, compresi in via esemplificativa: elenchi di file, script, file di setup, dati 
campione, accesso a origini dati, ecc. 
 
* Oggetto applicativo significa un server per servizi basati su architetture, schermo, oggetto di 
automazione, oggetto di integrazione o processo operativo. 
 
Disponibilità 
Il servizio Build Review è disponibile per ambienti sia di produzione che non di produzione. 
 
Definizione dei Deliverable  
Oracle fornisce al Cliente un rapporto Build Review contenente raccomandazioni per i programmi 
applicativi Oracle e/o l'architettura di sistema del Cliente. È responsabilità del Cliente valutare e 
implementare le conclusioni e le raccomandazioni fornite da Oracle. 
 

CEMLI Catalog  
Quando il Cliente ordina il servizio CEMLI (Configuration, Extension, Modification, Localization, 
Integration) Catalog, Oracle fornisce al Cliente gli script da installare ed eseguire per una singola 
istanza di applicazioni* Oracle. Il Cliente ha l'esclusiva responsabilità di tale installazione. Una volta 
eseguiti, tali script scansionano l'ambiente delle applicazioni target del Cliente, eseguono un inventario 
e la catalogazione dei dati CEMLI del Cliente e generano un file di “risultati” che il Cliente deve 
restituire a Oracle perché sia elaborato dal motore CEMLI in hosting presso Oracle. 
 
È esclusiva responsabilità del Cliente fornire a Oracle tutte le informazioni necessarie per completare 
l'esame finale del servizio CEMLI Catalog, compresi in via esemplificativa:  elenchi di file, script, dati 
campione, dati dei risultati, ecc. Il Cliente ha inoltre la responsabilità di dimostrare a Oracle che gli 
script forniti sono stati eliminati dal sistema del Cliente una volta completato il servizio. 
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* Una “istanza di applicazioni” significa un singolo set di strutture di memoria, un singolo albero del 
codice dell'applicazione e un singolo set di processi del sistema operativo che collettivamente 
accedono a una singola istanza di tecnologia di produzione di base. 
 
Prerequisiti per il Servizio CEMLI Catalog  
Nessuno 
 
Definizione dei Deliverable  
Sulla base del file dei risultati, Oracle fornisce al Cliente un rapporto con le conclusioni, che conterrà i 
dati CEMLI individuati e le best practice consigliate per la gestione CEMLI. È responsabilità del Cliente 
valutare e implementare le soluzioni e le raccomandazioni fornite da Oracle. 
 
Disponibilità  
Il servizio CEMLI Catalog è disponibile per ambienti di sviluppo, test e produzione. 
 

CEMLI Performance Check Review  
Quando il Cliente ordina il servizio CEMLI (Configuration, Extension, Modification, Localization, 
Integration) Performance Check Review, Oracle fornisce al Cliente gli script da installare ed eseguire 
per una singola istanza di applicazioni* Oracle. Il Cliente ha la responsabilità di tale installazione. Una 
volta eseguiti, tali script scansionano l'ambiente delle applicazioni target del Cliente, valutano le 
prestazioni dei dati CEMLI incorporati e generano un file di “risultati”. Il Cliente può eseguire lo script 
CEMLI Performance Check su duecento (200) programmi simultanei nell'istanza per la quale è stato 
acquistato. 
 
È esclusiva responsabilità del Cliente fornire a Oracle la connettività per l'accesso a tutte le 
informazioni necessarie per completare l'esame finale del servizio CEMLI Performance Check 
Review, compresi in via esemplificativa il file dei risultati, gli elenchi di file, gli script, i dati campione, i 
dati dei risultati, ecc. Il Cliente ha inoltre la responsabilità di dimostrare a Oracle che gli script forniti 
sono stati eliminati dal sistema del Cliente una volta completato il servizio. 
 
* Una “istanza di applicazioni” significa un singolo set di strutture di memoria, un singolo albero del 
codice dell'applicazione e un singolo set di processi del sistema operativo che collettivamente 
accedono a una singola istanza di tecnologia di produzione di base. 
 
Definizione dei Deliverable  
Sulla base del file dei risultati, Oracle fornisce al Cliente un rapporto con le conclusioni e/o una 
riunione informativa sui risultati del servizio CEMLI Performance Check Review. È responsabilità del 
Cliente valutare e implementare le conclusioni e le raccomandazioni fornite da Oracle. 

 
Disponibilità  
Il servizio CEMLI Performance Check Review è disponibile per ambienti di sviluppo, test e produzione. 
 
Prerequisiti  
Servizio CEMLI Catalog 
 

Connectivity Maintenance  
Quando il Cliente ordina il servizio Connectivity Maintenance, Oracle fornisce al Cliente gli 
aggiornamenti firmware e software necessari per disporre sempre della versione della VPN più 
recente ed esegue test di connettività al fine di monitorare le connessioni. 
 
Disponibilità  
Il servizio Connectivity Maintenance è disponibile per ambienti sia di produzione che non di 
produzione in riferimento a VPN acquisite presso Oracle. 
 
Prerequisiti  
Connectivity Setup 
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Connectivity Setup  
Quando il Cliente ordina il servizio Connectivity Setup, viene implementata una connessione di rete 
continua che collega il Cliente e Oracle. Oracle organizza l'implementazione della rete denominata 
Oracle Continuous Connection Network (“OCCN”). La OCCN è una rete sicura tramite la quale Oracle 
e/o gli strumenti di monitoraggio possono accedere ai sistemi del Cliente. Oracle fornisce un 
dispositivo VPN che l'amministratore di rete del Cliente installerà nella rete Internet del Cliente. 
Laddove l'amministratore di rete del Cliente dovesse avere difficoltà nell'installazione del dispositivo 
VPN o nel creare una connessione VPN, Oracle fornirà assistenza al Cliente per individuare e 
risolvere i problemi. Oracle parteciperà inoltre a una chiamata in conferenza con il Cliente al fine di 
verificare i requisiti per l'implementazione OCCN. 
 
Disponibilità  
Il servizio Connectivity Setup è disponibile per ambienti sia di produzione che non di produzione. 
 
Definizione dei Deliverable  
Oracle fornisce al Cliente un dispositivo VPN e raccomandazioni per l'installazione di una rete OCCN 
attiva. È responsabilità del Cliente installare il dispositivo VPN. 
 

Critical Response Commitment (CRC)  
Quando il Cliente ordina il servizio Critical Response Commitment (CRC), Oracle invia un Service 
Delivery Engineer (SDE) presso la struttura indicata nell'allegato del Cliente entro ventiquattro (24) ore 
da una richiesta di assistenza con Severità 1, secondo i termini e le condizioni di seguito specificati. 
 
I servizi CRC si possono richiedere esclusivamente per i sistemi definiti “Full Services Instances” e 
solo per gli ambienti elencati nell'allegato del Cliente (es. Production Core Technology Instances, 
Production Application Instances and/or BEA Middleware Production Environments). I servizi CRC 
non si possono richiedere per quei sistemi dichiarati “Critical issue Instances”. 
 
Per richiedere i servizi CRC, il Cliente deve: i) aggiornare la richiesta di assistenza Severità 1 aperta in 
My Oracle Support per specificare che tale richiesta dovrà essere coperta dai servizi CRC (“casi 
CRC”); ii) contattare per telefono il contatto CRC elencato nella Contact and Escalation Guide per 
specificare che il Cliente ha richiesto i servizi CRC. Quando Oracle conferma lo stato Severità 1 della 
richiesta di assistenza e gli ambienti coperti dalla richiesta, invia un SDE Oracle presso la struttura del 
Cliente entro ventiquattro (24) ore dalla richiesta per fornire assistenza nella risoluzione della stessa. I 
servizi CRC si possono richiedere in qualunque momento, durante o dopo il normale orario lavorativo, 
in qualunque giorno della settimana, compresi i fine settimana e i giorni festivi. 
 
Oracle declina qualunque responsabilità per inadempienze o ritardi causati da agenti atmosferici, 
viaggi o condizioni al di fuori del controllo di Oracle, o per inadempienza o ritardo del Cliente 
nell'aggiornare la richiesta di assistenza aperta con Severità 1 e nel contattare il contatto CRC 
elencato nella Contact and Escalation Guide. 
 
Al suo arrivo, l'SDE Oracle aggiorna assieme al Cliente la richiesta di assistenza in modo che questa 
indichi il corretto orario di arrivo dell'SDE. Il ruolo dell'SDE consiste nel fornire assistenza al Cliente 
per individuare il problema e facilitare la risoluzione della richiesta di assistenza o un suo rimedio 
collaborando con il Cliente e con il supporto Oracle. L'SDE rimarrà presso la sede del Cliente, per il 
massimo numero di ore consecutive previste dalle normative locali sul lavoro, fino a quando non sarà 
stato ottenuto uno dei seguenti risultati:  

 Una raccomandazione Oracle che consenta di risolvere la richiesta di assistenza con Severità 1  

 Una soluzione alternativa  

 Una riparazione temporanea  

 Una riparazione definitiva  

 Un downgrade della richiesta di assistenza dal livello Severità 1 al livello Severità 2 
 

Il Cliente ha il compito di individuare un dipendente e un suo sostituto, che avranno il ruolo di titolare 
dell'attività/sponsor del progetto al fine di facilitare i servizi CRC. Questi contatti nominati dal Cliente 
saranno indicati da Oracle nella Joint Contact and Escalation guide del Cliente. I contatti del Cliente 
sono le sole persone che possono:  

 Richiedere servizi CRC  

 Gestire la risoluzione di problemi che possono ostacolare il progredire dei servizi richiesti  
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 Dirigere il personale del Cliente affinché fornisca il supporto richiesto da Oracle durante 
l'erogazione dei servizi 

 
Laddove Oracle non dovesse raggiungere la sede del Cliente entro ventiquattro (24) ore dalla 
richiesta come sopra descritto, il Cliente avrà diritto a ricevere la somma indicata nell'allegato del 
Cliente. Tale somma, se prevista, rappresenta l'unico ed esclusivo rimedio per l'inadempienza di 
Oracle verso gli obblighi specificati nel presente atto. 
 
Laddove il Cliente dovesse invocare per tre (3) volte un "caso CRC", Oracle farà tutto il possibile per 
organizzare una riunione di verifica con il management entro cinque (5) giorni lavorativi dopo la 
risoluzione dell'ultimo caso, al fine di indagare adeguatamente le cause delle richieste di assistenza 
con Severità 1 e formulare delle proposte con gli opportuni rimedi.  

 
L'attuale definizione dei livelli di severità utilizzati da Oracle è specificata nel documento Oracle sulle 
Technical Support Policies disponibile all'indirizzo http://www.oracle.com/support/policies.html. 
 
Prerequisiti per il Servizio Critical Response Commitment 

 Servizi Solution Support Center, inclusi:  
o Joint Contract and Escalation Guide  
o Environment and Configuration Guide  
o Service Delivery Plan  
o Service Delivery Plan Review  
o Proactive Software Advice  
o Focused Assistance on Service Requests (24x7) 

 Servizi Business Critical Assistance, inclusi:  
o Joint Contract and Escalation Guide  
o Environment and Configuration Guide  
o Service Delivery Plan 
o Service Delivery Plan Review  
o Proactive Software Advice  
o Leveraged Assistance on Service Requests (24x7) 

 

Customer Order Management Build Review  
Quando il Cliente ordina il servizio Customer Order Management Build Review, Oracle esegue la 
verifica Customer Order Management Build Review al fine di: (i) esaminare le personalizzazioni 
apportate al modulo Siebel Customer Order Management, (ii) analizzare l'attuale configurazione, gli 
script, i vincoli di Siebel Configurator e i prodotti personalizzabili, (iii) individuare i problemi dell'attuale 
configurazione e fornire raccomandazioni su come risolvere tali problemi prima della fase di 
produzione. 
 
Il presente servizio esamina fino a sei (6) prodotti personalizzabili e i relativi oggetti Siebel che li 
supportano. Il servizio Customer Order Management Build Review comprende uno o più dei seguenti 
servizi:  

 Modifica di modelli Web/file JavaScript per supportare i requisiti dell'interfaccia Cliente 

 Utilizzo di Rules Template escluso Rule Assembly Language  

 Utilizzo di funzioni preintegrate di Eligibility and Compatibility  

 Utilizzo dello script Configurator Event  

 Workflow tramite prodotti configurabili 
 
Il servizio Customer Order Management Build Review comprende inoltre raccomandazioni di Oracle in 
una o più delle seguenti aree:  

 Utilizzo di best practice per i vincoli di Configurator  

 Struttura di prodotto personalizzabile  

 Utilizzo di oggetti Siebel standard  

 Configurazioni Siebel ottimizzate per il modulo Siebel Customer Order Management  

 Integrità dei dati  

 Aggiornamenti  

 Best practice per gli script 
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È responsabilità del Cliente fornire a Oracle tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei 
servizi Customer Order Management Build Review. 
 
Disponibilità  
Il servizio Customer Order Management Build Review è disponibile per ambienti sia di produzione che 
non di produzione.  
 
Definizione dei Deliverable  
Oracle fornisce al Cliente un rapporto sul servizio Customer Order Management Build Review 
contenente raccomandazioni per il modulo Siebel Customer Order Management. È responsabilità del 
Cliente valutare e implementare le conclusioni e le raccomandazioni fornite da Oracle. 
 

Customer Orientation and Training  
Quando il Cliente ordina il servizio Customer Orientation and Training, Oracle fornisce una sessione di 
formazione e orientamento all'avvio dei servizi ACS richiesti. Questa sessione può essere fornita da 
Oracle sia da remoto che presso la sede specificata nel documento d'ordine del Cliente. Gli argomenti 
trattati per l'orientamento riguardano i seguenti ambiti:  

 Panoramica sul servizio e i deliverable  

 Responsabilità  

 Calendario iniziale dei deliverable per i servizi richiesti  

 Obiettivi e piani per l'esecuzione dei servizi ordinati  

 Informazioni su Joint Contact  

 Se richiesto con l'ordine, avvio tramite guide sui servizi (es. Environment Configuration Guide, 
Joint Contact and Escalation Guide, Service Delivery Plan)  

 Se richiesto con l'ordine, il portale Web specifico per il cliente del Cliente, compresi configurazione 
e accesso  

 Utilizzo dei sistemi di erogazione del supporto Oracle su base Web  

 Richieste di assistenza  

 Documento Technical Support Policies di Oracle  

 Ciclo di vita dei prodotti Oracle  

 Raccomandazioni sulla gestione delle patch e il controllo delle modifiche  

 Linee guida su accesso elettronico e connettività remota (se applicabile)  

 Domande e risposte 
 
Disponibilità  
Il servizio Customer Orientation and Training è disponibile per ambienti sia di produzione che non di 
produzione. Questo servizio è SAP Environment Capable (vedere la definizione alla fine del 
documento).  
 
Definizione dei Deliverable  
Oracle fornisce al Cliente una sessione di formazione e orientamento all'avvio del servizio. 
 

Customer Portal  
Quando il Cliente ordina il servizio Customer Portal, viene fornito ai clienti del Cliente un portale Web 
specifico per il cliente. Questo portale svolge la funzione di risorsa elettronica primaria per tenere 
traccia dello stato del servizio e può comprendere uno o più dei seguenti elementi:  

 Materiali sulla sessione di orientamento  

 Informazioni sul contatto  

 Procedure di escalation  

 Verbale della riunione  

 Rapporti sull'esame dei servizi  

 Link utili (es. Technical Support Policies) 
 
Disponibilità  
Il servizio Customer Portal è disponibile per ambienti sia di produzione che non di produzione.  
 
Definizione dei Deliverable  
Quando ha inizio l'erogazione dei servizi ordinati, Oracle fornisce al Cliente un singolo portale Web 
specifico per il suo cliente, accessibile tramite password. L'accesso a detto portale Web è soggetto 
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alle Condizioni per l'utilizzo pubblicate sui sistemi di supporto Oracle sul Web. Una copia delle 
Condizioni per l'utilizzo è disponibile a richiesta. 
 

Delta Sizing Review  
Quando il Cliente ordina il servizio Delta Sizing Review, Oracle verifica i requisiti di dimensionamento 
dell'hardware del Cliente per uno dei seguenti eventi: aggiornamento, migrazione di piattaforma, 
migrazione di database, migrazione a unicode, aggiunta di oltre 300 utenti o utilizzo di nuovi 
componenti dei server.  
 
È responsabilità del Cliente fornire a Oracle una copia dell'attuale piano di progettazione/architettura 
completo prima che il servizio Delta Sizing Review abbia inizio. È inoltre responsabilità del Cliente 
fornire a Oracle tutte le informazioni aggiuntive necessarie per l'esecuzione dei servizi, compreso il 
completamento di un questionario relativo alle dimensioni dell'hardware. 
 
Prerequisiti per il Servizio Delta Sizing Review  
Il Cliente deve prima aver completato i servizi Design Review.  
 
Disponibilità  
Il servizio Delta Sizing Review è disponibile per ambienti sia di produzione che non di produzione. 
 
Definizione dei Deliverable  
Oracle fornisce al Cliente un rapporto sul servizio Delta Sizing Review, contenente raccomandazioni 
sull'attuale capacità e layout dei server, con particolare riferimento alle aree critiche. Qualsiasi stima 
sulle dimensioni contenuta nel rapporto sarà basata sul presupposto di una corretta configurazione e 
tuning dell'applicazione, coerentemente con le best practice previste dagli Oracle Support Services. È 
responsabilità del Cliente valutare e implementare le conclusioni e le raccomandazioni fornite da 
Oracle. 
 

Design Review  
Quando il Cliente ordina i servizi Design Review, Oracle esegue detta verifica sulla documentazione 
relativa al design del Cliente, esaminando fino a un massimo di sei (6) oggetti applicativi* o di 200 
pagine di codice personalizzato. 
 
Il servizio Design Review comprende (i) raccomandazioni per le best practice, (ii) suggerimenti per 
migliorare le prestazioni e potenziare i programmi applicativi Oracle, (iii) raccomandazioni relative 
all'integrità dei dati. 
 
È responsabilità del Cliente fornire a Oracle tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei 
servizi, compresi in via esemplificativa: elenchi di file, script, file di setup, dati campione, accesso a 
origini dati, ecc.  
 
* Oggetto applicativo significa un server per servizi basati su architetture, schermo, oggetto di 
automazione, oggetto di integrazione o processo operativo.  
 
Disponibilità  
Il servizio Design Review è disponibile per ambienti sia di produzione che non di produzione.  
 
Definizione dei Deliverable  
Oracle fornisce al Cliente un rapporto sul servizio Design Review, contenente raccomandazioni per il 
design del Cliente. È responsabilità del Cliente valutare e implementare le conclusioni e le 
raccomandazioni fornite da Oracle. 
 

End User Survey Diagnostic  
Quando il Cliente ordina il servizio End User Survey Diagnostic, Oracle esegue un'indagine via Web 
per approfondire quale sia la percezione degli utenti finali rispetto alle applicazioni Oracle del Cliente 
nelle undici aree prestazionali di seguito indicate. Oracle esegue quindi un'analisi dei risultati indicati 
dall'indagine individuando le aree che influiscono maggiormente sulla soddisfazione e produttività 
degli utenti finali.  

 Strategie e obiettivi del Cliente per i suoi sistemi  

 Impegno del Cliente a offrire un adeguato servizio clienti*  

 Allineamento di sistemi e processi  
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 Velocità e disponibilità dei sistemi  

 Facilità d'uso del sistema  

 Formazione sull'uso dei sistemi e relativi riscontri  

 Conoscenza e utilizzo delle capacità di sistema  

 Qualità del supporto dei sistemi  

 Supporto dei sistemi da parte del management  

 Governance dei sistemi da parte dei manager*  

 Percezioni dei manager rispetto all'utilità dei sistemi*  
 
* Per queste aree prestazionali saranno intervistati esclusivamente manager e superiori. 
 
L'indagine deve essere completata da almeno 50 utenti finali del Cliente. La promozione dell'indagine 
da parte del management del Cliente è quindi essenziale per garantire un elevato tasso di partecipanti 
all'indagine.  
 
Al Cliente viene richiesto di fornire informazioni quali nomi, incarichi e indirizzi e-mail dei partecipanti. 
Il Cliente ha facoltà di specificare fino a dieci campi personalizzati per le informazioni sui partecipanti, 
consentendo in questo modo un'ulteriore segmentazione dei dati in base ad altri attributi, ad esempio 
geografici o relativi a unità operative o divisioni aziendali.  
 
Disponibilità  
Il servizio End User Survey Diagnostic è disponibile per ambienti sia di produzione che non di 
produzione.  
 
Definizione dei Deliverable  
Una volta completata l'analisi dell'indagine, Oracle presenterà tramite chiamata in conferenza il 
rapporto sul servizio End User Survey Diagnostic a un gruppo di persone selezionate  dal Cliente. 
 
Tale rapporto sarà comprensivo di:  

 Analisi dei risultati dell'indagine  

 Riepilogo dei commenti degli utenti finali  

 Raccomandazioni per i piani di miglioramento sulla base delle best practice Oracle  

 Punteggi indicati dagli utenti finali nelle aree di approvazione generale, importanza delle 
applicazioni e vantaggi ricevuti  

 Percezione dei manager rispetto all'utilità delle applicazioni per le prestazioni dei loro subordinati 
diretti  

 Raffronto dei risultati dell'indagine con i punteggi aggregati di altri clienti soggetti a precedenti 
indagini (solo Siebel CRM)  

 Individuazione e classificazione delle aree prestazionali che hanno dimostrato il massimo impatto 
in termini di approvazione degli utenti finali 

 
Il Cliente riceverà inoltre un file contenente i dati grezzi utilizzati per compilare i risultati, oltre a un file 
formattato con i commenti degli utenti finali. Gli utenti finali avranno la possibilità di mantenere 
l'anonimato e non saranno identificati in nessuno dei due file.  
 
È responsabilità del Cliente valutare e implementare le conclusioni e le raccomandazioni fornite da 
Oracle. 
 

Enterprise Solution Process Review  
Quando ordina il servizio Enterprise Solution Process Review, il Cliente deve fornire a Oracle un 
singolo deliverable di un processo relativo alle applicazioni Oracle, con focalizzazione su una singola 
area di processo aziendale. Oracle esaminerà il deliverable del processo e fornirà al Cliente un 
riscontro scritto comprensivo di raccomandazioni per le best practice e per il miglioramento del 
processo, al fine di migliorare l'uso dei programmi applicativi Oracle connessi a tale processo.  
 
Il Cliente e Oracle concorderanno l'area di focalizzazione del processo aziendale e i deliverable del 
processo prima che abbia inizio l'erogazione del servizio. Le aree di focalizzazione del processo 
aziendale e i deliverable del processo da esaminare potrebbero includere, in via esemplificativa: 
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Aree di focalizzazione del processo 
aziendale 

Esempi di deliverable del processo 

Strategia Roadmap dell'applicazione  
Piano di misurazione del ROI 

Governance Piano di misurazione delle metriche per la soddisfazione 
del cliente  
Strategia per la gestione del cambiamento  
Piano generale del progetto 

Processo Processo aziendale (per i processi che utilizzano 
l'applicazione) 
Requisiti funzionali (per l'applicazione)  
Strategia/piano per la qualità dei dati 

Dipendenti Piano di formazione  
Piano di comunicazione 

Tecnologia Piano di distribuzione  
Piano di gestione delle release  
Piano di test dell'applicazione  
Mappa dei requisiti funzionali per la tecnologia 
dell'applicazione  
Piano per l'architettura dell'applicazione 
Piano per la sicurezza  
Piano di test dell'interfaccia  
Casi d'uso  
Piano di supporto 

 
Prerequisiti  
È richiesto il servizio Annual Enterprise Solution Management.  
 
Disponibilità  
Il servizio Enterprise Solution Process Review è disponibile per tutte le tipologie di cliente.  
 
Definizione dei Deliverable  
Oracle fornisce al Cliente raccomandazioni sui processi aziendali sotto forma di rapporto con le 
conclusioni e/o tramite una riunione informativa. È responsabilità del Cliente valutare le 
raccomandazioni fornite da Oracle e implementare quelle ritenute appropriate. 
 

Environment and Systems Orientation  
Quando il Cliente ordina il servizio Environment and Systems Orientation, Oracle collabora con i clienti 
del Cliente per aiutarli a raccogliere i dati relativi ad hardware, sistema operativo e programmi Oracle 
del Cliente. I dati vengono raccolti tramite un insieme di strumenti, script e repository forniti da Oracle 
(es. Software Configuration Manager, Oracle Collection Manager), da documentazione dei clienti e da 
interviste con i clienti del Cliente. Le aree principali di raccolta dati sono quelle relative a:  

 Configurazione hardware  

 Versioni dei programmi Oracle e livelli delle patch  

 Applicazioni del cliente proprietarie e di terze parti 
 
Disponibilità  
Il servizio Environment and Systems Orientation è disponibile per ambienti sia di produzione che non 
di produzione.  
 
Definizione dei Deliverable  
Oracle organizzerà una riunione fra Oracle e i clienti del Cliente per esaminare i dati raccolti. Questa 
riunione può essere fornita da Oracle sia da remoto che presso la sede specificata nel documento 
d'ordine del Cliente. 

 
Environment Configuration Guide  
Quando il Cliente ordina il servizio Environment Configuration Guide, Oracle documenta gli aspetti 
tecnici dell'ambiente Oracle del Cliente e fornisce:  

 Riepilogo sull'utilizzo dei programmi  
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 Informazioni sui sistemi della piattaforma  

 Descrizione dei sistemi di database  

 Descrizione delle applicazioni  

 Versioni dei programmi Oracle e patch installate  

 Informazioni sulla configurazione di rete  

 Strategia di backup e ripristino  
 
Il documento Environment Configuration Guide viene aggiornato e controllato in modo congiunto da 
Oracle e dal Cliente. 
 
Disponibilità  
Il servizio Environment Configuration Guide viene reso disponibile se il Cliente con il suo documento 
d'ordine ha richiesto uno o più dei seguenti servizi annuali: Assistance on Critical Service Requests, 
Leveraged Assistance on Service Requests, Focused Assistance on Service Requests e/o Proactive 
Software Advice.  
 
Questo servizio è SAP Environment Capable (vedere la definizione alla fine del documento). 
 
Definizione dei Deliverable  
All'avvio del servizio, Oracle fornisce al Cliente il documento Environment Configuration Guide 
contenente le informazioni sopra descritte. 
 

Exadata V2 Patching Service 
Quando il Cliente ordina il servizio Exadata V2 Patching Service, Oracle coordina l'erogazione dei 
servizi elencati nella tabella in basso. 
 

Componenti del servizio Exadata V2 Patching 
Service 

Frequenza 

Customer Orientation and Training1  Una volta (1) 

Customer Portal 
1
 Una volta (1) 

Connectivity Setup 
1
 Una volta (1) 

Support Activity Review 
1
 Dodici volte (12) 

Configuration Assessment for Exadata V2
2 
 Una volta (1)

3 
 

Patch Management Service for Exadata V2
2
 Quattro (4) volte l'anno

3
 

 
Note:  

 

1.
 Questi componenti del servizio verranno erogati come descritto in altre sezioni del presente 

documento Descrizione dei servizi Oracle "Fixed Price". 
2.
 Questi componenti del servizio verranno erogati come descritto di seguito. 

 

3.
 È possibile acquistare servizi aggiuntivi di valutazione della configurazione e di gestione delle 

patch, che saranno identificati nel documento d'ordine e/o nell'allegato del Cliente. 
 
Configuration Assessment for Exadata V2 - un componente del servizio Exadata V2 Patching 
Service 
Oracle eseguirà una valutazione di alto livello del profilo di configurazione del sistema del Cliente, 
comprendente un'analisi volta a individuare problemi di configurazione noti. Le informazioni ottenute 
verranno utilizzate per generare un rapporto standard con le conclusioni, sulla base delle best practice 
e raccomandazioni consigliate da Oracle. La valutazione può riguardare gli argomenti seguenti. 

 Convalida della configurazione 
o Convalida della topologia di rete 
o Valutazione della probabilità di guasti preventivabili nelle celle di storage e della presenza 

di errori di memoria  
o Valutazione del posizionamento degli slot di espansione per gli HCA InfiniBand e il 

controller del disco 

 Convalida rete InfiniBand 
o Connettività e larghezza di banda di rete 
o Valutazione se le celle di storage e i server di database si trovano all'interno della 

topologia di rete InfiniBand 
o Valutazione se le celle di storage raggiungono i valori previsti di MB/S e IO/S 
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 Convalida delle modifiche per i server di database e di storage 
o Versioni per tutti i firmware, i livelli bios, ecc. 
o Versioni per tutti i componenti software Oracle 
o File di log e traccia 

 
Disponibilità 
Il servizio Oracle Configuration Assessment for Exadata V2 è disponibile per entrambi gli ambienti di 
produzione e non di produzione. 
 
Definizione dei Deliverable  
Oracle fornisce al Cliente un rapporto sul servizio Configuration Assessment for Exadata V2 
contenente conclusioni e raccomandazioni. È responsabilità del Cliente valutare e implementare le 
conclusioni e le raccomandazioni fornite da Oracle. 
 
Patch Management Service for Exadata V2 - un componente del servizio Exadata V2 Patching 
Service 
Oracle fornisce assistenza al Cliente nell'applicazione di patch per il firmware degli HCA Exadata V2 e 
InfiniBand, per Oracle Enterprise Linux e per il software Oracle installato sui server di storage e di 
database Exadata V2 del Cliente (compresi RAC, CRS, OFED), come descritto di seguito: 

 Con cadenza trimestrale (ossia, una volta ogni tre (3) mesi), utilizzando uno (1) dei metodi sotto 
elencati, Oracle eseguirà attività di installazione di patch e/o fornirà assistenza per l'installazione. 
In collaborazione con Oracle, il Cliente determinerà il metodo da adottare 

 Installazione delle patch online, eseguita da Oracle 
o Oracle installerà le patch mentre il database del Cliente è online, con l'utilizzo di un'utility 

di verifica per stabilire la complessità e la natura della patch. Le patch semplici verranno 
applicate a ogni server Exadata V2. Le patch complesse verranno applicate in sequenza 
su un server Exadata V2 alla volta 

 Installazione delle patch offline, eseguita da Oracle 
o Oracle eseguirà l'installazione delle patch applicando la patch di Exadata V2, mentre il 

database del Cliente e le istanze di Automatic Storage Management (ASM) sono chiusi, a 
tutti i server di storage di Exadata V2. Dopo l'applicazione della patch, i server di storage 
Exadata V2 verranno riavviati e le istanza del database e di ASM ripristinate 

 Installazione delle patch, eseguita dal Cliente con l'assistenza di Oracle 
o Oracle fornisce assistenza al Cliente per l'installazione delle patch di Exadata V2 fornite 

da Oracle 
o Oracle fornisce al Cliente istruzioni dettagliate sull'installazione delle patch di Exadata V2 

 
Disponibilità 
Il servizio Exadata V2 Patching Service è disponibile per ambienti sia di produzione che non di 
produzione. 
 

Exadata V2 Monitoring Service 
Quando il Cliente ordina il servizio Exadata V2 Monitoring Service, Oracle esegue il monitoraggio da 
remoto dei prodotti software Oracle installati (e identificati nell'allegato del Cliente) nella 
configurazione o nelle configurazioni Exadata del cliente ventiquattro (24) ore al giorno, sette (7) giorni 
la settimana, come descritto di seguito: 

 Monitoraggio tecnico: comprende il monitoraggio dello stato, delle prestazioni e del possibile 
degrado dei processi; del numero di sessioni attive, in attesa e bloccate; del carico della CPU e 
della memoria, compreso il paging e lo stato di avanzamento del paging; dell'utilizzo dello spazio 
per i dati, l'archiviazione, la traccia ecc. e degli andamenti; della frammentazione dei dati e degli 
andamenti; degli errori nei file di log; delle modifiche e del tracciamento delle patch  

 Monitoraggio funzionale: comprende il monitoraggio del tempo di esecuzione di processi batch 
critici; il monitoraggio con rilevamento proattivo dei problemi per transazioni online critiche, 
problemi di prestazioni, stato di avanzamento, volumi ecc. 

 Su richiesta del cliente, fino a quattro (4) volte l'anno, Oracle eseguirà un controllo dello stato per 
verificare le prestazioni dei server di database, dei server di storage, degli switch InfiniBand, degli 
switch Ethernet, di Oracle Enterprise Linux, del database Oracle e del software di storage 
Exadata V2 del Cliente 

 Oracle fornirà assistenza per le operazioni di primo livello, limitata all'esecuzione dell'avvio e 
dell'arresto del sistema e ad altri interventi a bassa complessità (come determinata da Oracle) 
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Disponibilità 
Il servizio Exadata V2 Monitoring Service è disponibile solo per ambienti di produzione.  
 
Definizione dei Deliverable  
Oracle fornisce al Cliente un rapporto con le conclusioni per ogni controllo dello stato eseguito. 
 
Prerequisiti 

 Connectivity Setup 

 Connectivity Maintenance 

 Exadata V2 Patching Service  

 Uno (1) dei servizi annuali seguenti: 
o Assistance on Critical Service Requests (24 x 7) 
o Leveraged Assistance on Service Requests (24 x 7) 
o Focused Assistance on Service Requests (24 x 7) 

 

Focused Assistance on Service Requests  
Quando il Cliente ordina il servizio Focused Assistance on Service Requests, gli viene assegnato un 
Oracle Service Delivery Manager (SDM ) e alcuni Service Delivery Engineers (SDE) designati per 
l'intera durata del contratto, secondo l'orario specificato nel documento d'ordine del Cliente. 
 
Il servizio Focused Assistance on Service Requests fornisce un numero verde dedicato che offre 
accesso diretto agli SDE. Gli esperti SDE operano da remoto rispetto alla sede specificata nel 
documento d'ordine del Cliente. Gli SDE rispondono a tutte le richieste di assistenza con Severità 1 e 
a quelle con Severità 2 reciprocamente convenute, inviate durante il normale orario lavorativo. Se il 
servizio Focused Assistance on Service Requests viene acquistato su base 24x7, i problemi che si 
verificano al di fuori del normale orario lavorativo vengono gestiti nel giorno lavorativo successivo, 
eccetto i problemi con Severità 1, che vengono inoltrati immediatamente agli SDE. 
 
Se il servizio Focused Assistance on Service Requests viene acquistato su base 8x5, tutti i problemi 
che si verificano al di fuori del normale orario lavorativo (compresi quelli con Severità 1) vengono 
gestiti nel giorno lavorativo successivo. Fatta salva la disponibilità degli esperti SDE secondo le 
modalità descritte nella presente sezione, gli Oracle Support Services sono disponibili a risolvere 
eventuali problemi con Severità 1 come indicato da Oracle nelle Technical Support Policies.  

 
L'attuale definizione dei livelli di severità utilizzati da Oracle è specificata nel documento Oracle sulle 
Technical Support Policies disponibile all'indirizzo http://www.oracle.com/support/policies.html. 
 
Per le istanze di servizi completi, l'SDM e gli SDE sono i punti di contatto designati per le richieste di 
assistenza con Severità 1 e per quelle con Severità 2 reciprocamente convenute, collettivamente 
(“richieste di assistenza critiche”). 
 
L'esperto SDM fornisce supporto per gestire le richieste di assistenza critiche, i suoi compiti sono:  

 Definire le priorità per le richieste di assistenza del Cliente  

 Supportare il Cliente nell'individuare le giustificazioni di business da includere nelle sue richieste 
di assistenza  

 Aiutare il Cliente a comunicare le sue priorità per le richieste di assistenza al team degli esperti 
SDE  

 Coordinare un team virtuale di SDE Oracle, inclusi gli SDE designati per il Cliente, e i clienti del 
Cliente, per favorire la risoluzione delle richieste di assistenza critiche  

 Definire le responsabilità, documentando le azioni in sospeso e facilitando la risoluzione delle 
richieste di assistenza critiche  

 Monitorare l'attività del team virtuale ed eseguire l'escalation delle richieste di assistenza critiche 
all'interno di Oracle Support e/o verso il management del Cliente a seconda delle necessità  

 Organizzare la comunicazione fra i membri del team in base alle necessità  

 Comunicare lo stato delle richieste di assistenza critiche del Cliente ai clienti e ai dirigenti senior 
del Cliente  

 Monitorare altre richieste di assistenza gestite dagli Oracle Support Services  
 
Oracle ha facoltà, a sua sola discrezione, di sostituire in modo temporaneo o permanente l’SDM 
Oracle assegnato al Cliente. Oracle si impegna tuttavia a ridurre al minimo la possibilità di sostituzione 
o rimozione dell'SDM assegnato al Cliente. 
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Per le istanze definite “full service instances”, gli esperti SDE rappresentano le risorse tecniche 
primarie per i problemi software con Severità 1 e per quelli con Severità 2 reciprocamente convenuti e 
forniscono assistenza tecnica ai clienti del Cliente, impegnandosi a svolgere i compiti seguenti:  

 Condurre un'analisi delle richieste di assistenza  

 Fornire assistenza nell'individuazione e nella riproduzione dei problemi  

 Fornire assistenza nel formulare un piano iniziale per la risoluzione dei problemi tecnici  

 Fornire assistenza ai contatti del Cliente per eseguire il piano di risoluzione dei problemi tecnici e 
adeguare tale piano in modo appropriato alle circostanze  

 Fornire assistenza per la creazione di un caso di prova riproducibile richiesto dagli Oracle 
Support Services e/o Oracle Development per risolvere una richiesta di assistenza e contribuire 
all'individuazione di una soluzione alternativa per il problema  

 Fornire assistenza sulle possibili soluzioni alternative per il problema  

 Trasferire le competenze tecniche necessarie alla risoluzione della richiesta di assistenza  

 Fornire assistenza nella fase di test della soluzione proposta prima della sua implementazione in 
produzione  

 Estrarre dati da un database inattivo
1
  

 Eseguire il recupero dei dati da un database inattivo
1
 fornendo tra le altre cose: (i) consulenza su 

utility e protocolli utili al recupero, (ii) esame degli scenari di recupero per l'attuale situazione, (iii) 
uso di strumenti e procedure Oracle per il recupero  

 Condurre una ricerca e analisi relative a un incidente nell'ambiente software Oracle del Cliente 
che abbia dato luogo a una richiesta di assistenza con Severità 1 o con Severità 2 
reciprocamente convenuta

2
  

 Eseguire una ricerca e/o test su caratteristiche e funzionalità dei programmi Oracle o sulle 
richieste di assistenza del Cliente, in base alle singole richieste di assistenza registrate dai clienti 
del Cliente  

 Se l'ambiente di produzione software Oracle del Cliente ha un calo di prestazioni ben al di sotto 
del suo normale livello, Oracle raccoglierà ed esaminerà i dati delle prestazioni del sistema del 
Cliente e valuterà i fattori che possono aver contribuito a tale calo di prestazioni. Oracle aiuterà il 
Cliente a individuare ed esaminare modifiche volte a correggere il calo di prestazioni e fornisce 
assistenza al Cliente per ripristinare il normale livello di prestazioni dell'ambiente software Oracle 
definito nel documento d'ordine del Cliente  

 
Le raccomandazioni possono comprendere: 

o Modifiche nei parametri di inizializzazione, strutture della memoria, layout fisico del 
database, livelli di patch o versioni, layout logico del database  

o Modifiche ai meccanismi interni dei prodotti Oracle  
o Individuazione di istruzioni SQL a elevato assorbimento di risorse da modificare, conflitti 

che generano un blocco dei processi e processi a elevato assorbimento di risorse  
o Questi servizi non comprendono alcun tipo di analisi del sistema operativo, hardware, rete 

e software di altri fornitori. Questi servizi non comprendono – se non nelle modalità sopra 
indicate – alcuna misura correttiva o raccomandazione per la correzione di istruzioni SQL 
a elevato assorbimento di risorse, processi o conflitti che generano blocchi  

o Oracle fornisce al Cliente un rapporto con le conclusioni e/o una riunione informativa sui 
risultati. È responsabilità del Cliente valutare e implementare le conclusioni e le 
raccomandazioni fornite da Oracle  

 
Note:  

 
1.
 Una parte dei dati o tutti i dati contenuti nel database inattivo potrebbero non essere 

recuperabili. Oracle non garantisce inoltre la corretta integrità referenziale dei dati una volta 
che questi saranno di nuovo caricati in un database. Benché l'esperto SDE possa assistere il 
Cliente nell'operazione per il caricamento dei dati estratti, l'assistenza relativa alla risoluzione 
di problemi connessi a dati mancanti o a incoerenze di integrità referenziale è esclusa dai 
servizi, salvo il caso in cui sia fornita con un contratto a parte.  

2.
 Le operazioni di ricerca e analisi cercheranno di individuare le cause alla base dell'incidente e 

Oracle fornirà alcune raccomandazioni volte a evitare la ripetizione dell'incidente. Laddove 
siano coinvolti più fornitori di prodotti, gli SDE potranno collaborare con questi ma non 
saranno responsabili per il loro coordinamento generale e/o per la loro partecipazione 
all'operazione. Oracle non garantisce che sia possibile individuare la causa alla base di un 
determinato incidente. L'esecuzione di un'analisi dell'incidente può essere limitata, fra le altre 
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cose, dalla disponibilità di informazioni diagnostiche, dalle strutture per i test di sistema e dalla 
capacità di creare un caso di prova riproducibile. 

 
Per le istanze definite “critical issues instances”, gli SDE rappresentano le risorse tecniche primarie 
per i problemi software con Severità 1 e per quelli con Severità 2 reciprocamente convenuti e 
forniscono assistenza tecnica ai clienti del Cliente, impegnandosi a svolgere i compiti seguenti:  

 Eseguire un'analisi della richiesta di assistenza  

 Fornire assistenza nell'individuazione e nella riproduzione dei problemi  

 Fornire assistenza per la creazione di un caso di prova riproducibile richiesto dagli Oracle Support 
Services e/o Oracle Development per risolvere una richiesta di assistenza e contribuire 
all'individuazione di una soluzione alternativa per il problema  

 Fornire assistenza sulle possibili soluzioni alternative per il problema  

 Trasferire le competenze tecniche necessarie alla risoluzione della richiesta di assistenza 
 
Prerequisiti per il Servizio Focused Assistance on Service Requests  
Per ottenere il servizio Focused Assistance on Service Requests il Cliente è prima tenuto ad 
acquistare i seguenti servizi:  

 Customer Orientation and Training (facoltativo dopo il primo anno)  

 Environment and Systems Orientation (facoltativo dopo il primo anno)  

 Environment Configuration Guide  

 Joint Contacts and Escalation Guide  

 Service Delivery Plan  

 Quattro (4) Service Delivery Plan Review 
 
Disponibilità  
Il servizio Focused Assistance on Service Requests è disponibile per ambienti sia di produzione che 
non di produzione e può essere ordinato dal Cliente su una base di otto (8) ore al giorno per cinque 
(5) giorni la settimana, oppure di ventiquattro (24) ore al giorno per sette (7) giorni la settimana. 
Questo servizio è SAP Environment Capable (vedere la definizione alla fine del documento). 
 
Definizione dei Deliverable  
Oracle fornisce al Cliente il contatto con un SDM Oracle e con un team di SDE Oracle che assistono il 
Cliente nella gestione delle sue richieste di assistenza critiche. È responsabilità del Cliente valutare e 
implementare le conclusioni e le raccomandazioni fornite da Oracle. 
 

Fundamentals of Oracle for SAP ERP Technical Skills Workshop (Level I)  
Quando il Cliente ordina il servizio Fundamentals of Oracle for SAP® ERP Technical Skills Workshop 
(Level I), Oracle crea e presenta un workshop di cinque (5) giorni progettato per fornire le conoscenze 
di base per l'uso di un database Oracle in ambiente SAP. Questo workshop rappresenta il primo livello 
di un corso suddiviso in tre livelli di apprendimento.  
 
È responsabilità del Cliente organizzare la logistica del workshop, compresa la pianificazione delle 
date , la presenza dei partecipanti, e la configurazione e l'accesso ai sistemi utilizzati per le sessioni 
pratiche del workshop. 
 
Oracle renderà disponibile il workshop per cinque (5) giorni consecutivi presso la sede del Cliente 
durante il normale orario lavorativo. Per le presentazioni saranno utilizzate slides e altri materiali 
cartacei; sono inoltre previste modalità di partecipazione attiva per i partecipanti. Gli argomenti trattati 
nel workshop possono comprendere:  

 Funzioni base del database  

 Layout della tablespace  

 Concetto della tabella SAP  

 Elementi fondamentali di Oracle Optimizer  

 Elementi fondamentali delle prestazioni  

 Elementi fondamentali di backup/ripristino/recupero  

 Processi di lavoro SAP  

 Elementi fondamentali di SQL*Net 
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Prerequisiti per il Servizio Fundamentals of Oracle for SAP ERP Technical Skills Workshop 
(Level I)  
Nessuno  
 
Disponibilità  
Il servizio Fundamentals of Oracle for SAP ERP Technical Skills Workshop (Level I) è di norma 
disponibile su scala internazionale. I partecipanti di riferimento di questo workshop sono gli 
amministratori e gli sviluppatori di database/basi del Cliente.  
 
Definizione dei Deliverable  
Oracle presenterà un unico workshop di cinque (5) giorni per un massimo di 12 partecipanti come 
sopra descritto e fornirà al Cliente una singola copia dei materiali integrativi utilizzati nel corso del 
workshop. È responsabilità del Cliente realizzare le copie aggiuntive dei materiali a proprie spese. 
 

ACS Impact Services for E-Business Suite  
Quando il Cliente ordina il servizio ACS Impact Services for E-Business Suite, Oracle coordina 
l'erogazione dei servizi elencati nella tabella in basso, soggetti tuttavia alle limitazioni indicate in 
tabella.  
 
Il servizio ACS Impact Services for E-Business Suite può essere ordinato su base 24x7 o 8x5 come 
specificato nell'allegato ed è limitato all'ambiente software Oracle definito nella sezione 4 dell'allegato. 
Quando il Cliente ordina il servizio su base 8x5, i componenti del servizio vengono forniti al Cliente nel 
suo orario lavorativo locale dal lunedì al venerdì. Quando il Cliente ordina il servizio su base 24x7, i 
componenti pattuiti per il servizio (che saranno indicati come 24x7 nell'allegato) possono essere forniti 
su una base di ventiquattro (24) ore al giorno per sette (7) giorni la settimana, mentre tutti gli altri 
componenti del servizio vengono forniti al Cliente nel suo orario lavorativo locale dal lunedì al venerdì. 
 

Componenti del servizio ACS Impact Services 
for E-Business Suite 

Frequenza Limitazioni alla 
fornitura 

Leveraged Assistance on Service Requests  8x5 o 24x7 Vedere di seguito 

Proactive Oracle Software Advice  In base alle necessità Nessuna 

Service Delivery Plan  Una volta (1) Nessuna 

Service Delivery Plan Reviews  Due volte (2) Nessuna 

Environment and Systems Orientation  Una volta (1) Nessuna 

Environment Configuration Guide  Una volta (1) Nessuna 

Contacts and Escalation Guide  Una volta (1) Nessuna 

Customer Orientation and Training  Una volta (1) Nessuna 

Support Activity Reviews Due volte (2) Nessuna 

Uno dei seguenti componenti  

 Oracle Software Performance Assessment  

 Oracle Software Configuration Assessment  

 CEMLI Catalog  

Una volta (1) Nessuna 

Patch Assessment  Una volta (1) Nessuna 

Oracle Software Knowledge Session Una volta (1) Nessuna 

 
Tutti i componenti del servizio sopra indicati saranno forniti come descritto in altre sezioni del presente 
documento Descrizione dei servizi Oracle a prezzo fisso e secondo le limitazioni alla fornitura di 
seguito specificate. 
 

Limitazioni alla fornitura per il servizio Leveraged Assistance on Critical Service Requests 
- quando ordinato unitamente al servizio ACS Impact Services for E-Business Suite 
L'SDM Oracle del Cliente richiederà la collaborazione di uno o più esperti SDE Oracle su un 
massimo di venti (20) singole richieste di assistenza per la durata del contratto specificata nel 
documento d'ordine del Cliente. Laddove il Cliente dovesse richiedere all'SDM Oracle di 
coinvolgere un numero di SDE Oracle superiore a tale limite, tali servizi potranno essere ordinati 
con costi basati su manodopera e materiali con contratto separato. 
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ACS Impact Services for Core Database Technology  
Quando il Cliente ordina il servizio ACS Impact Services for Core Database Technology, Oracle 
coordina l'erogazione dei servizi elencati nella tabella in basso, soggetti tuttavia alle limitazioni indicate 
in tabella.  
 
Il servizio ACS Impact Services for Core Database Technology può essere ordinato su base 24x7 o 
8x5 come specificato nell'allegato ed è limitato all'ambiente software Oracle definito nella sezione 4 
dell'allegato. Quando il Cliente ordina il servizio su base 8x5, i componenti del servizio vengono forniti 
al Cliente nel suo orario lavorativo locale dal lunedì al venerdì. Quando il Cliente ordina il servizio su 
base 24x7, i componenti pattuiti per il servizio (che saranno indicati come 24x7 nell'allegato) possono 
essere forniti su una base di ventiquattro (24) ore al giorno per sette (7) giorni la settimana, mentre 
tutti gli altri componenti del servizio vengono forniti al Cliente nel suo orario lavorativo locale dal lunedì 
al venerdì. 
 

Componenti del servizio ACS Impact Services 
for Core Database Technology 

Frequenza Limitazioni alla 
fornitura 

Leveraged Assistance on Service Requests  8x5 o 24x7 Vedere di seguito 

Proactive Oracle Software Advice  In base alle necessità Nessuna 

Service Delivery Plan  Una volta (1) Nessuna 

Service Delivery Plan Reviews  Due volte (2) Nessuna 

Environment and Systems Orientation  Una volta (1) Nessuna 

Environment Configuration Guide  Una volta (1) Nessuna 

Joint Contacts and Escalation Guide  Una volta (1) Nessuna 

Customer Orientation and Training  Una volta (1) Nessuna 

Support Activity Reviews  Due volte (2) Nessuna 

In alternativa, un (1) "Oracle Software Performance 
Assessment" o un (1) “Oracle Software 
Configuration Assessment” 

Una volta (1) Nessuna 

Patch Assessment  Una volta (1) Nessuna 

Oracle Software Knowledge Session Una volta (1) Nessuna 

 
Tutti i componenti del servizio sopra indicati saranno forniti come descritto in altre sezioni del presente 
documento Descrizione dei servizi Oracle a prezzo fisso e secondo le limitazioni alla fornitura di 
seguito specificate. 
 

Limitazioni alla fornitura per il servizio Leveraged Assistance on Critical Service Requests 
- quando ordinato unitamente al servizio ACS Impact Services for Core Database 
Technology 
L'SDM Oracle del Cliente richiederà la collaborazione di uno o più esperti SDE Oracle su un 
massimo di venticinque (25) singole richieste di assistenza per la durata del contratto specificata 
nel documento d'ordine del Cliente. Laddove il Cliente dovesse richiedere all'SDM Oracle di 
coinvolgere un numero di SDE Oracle superiore a tale limite, tali servizi potranno essere ordinati 
con costi basati su manodopera e materiali con contratto separato. 

 

ACS Impact Services for PeopleSoft  
Quando il Cliente ordina il servizio ACS Impact Services for PeopleSoft, Oracle coordina l'erogazione 
dei servizi elencati nella tabella in basso, soggetti tuttavia alle limitazioni indicate in tabella. 
 
Il servizio ACS Impact Services for PeopleSoft può essere ordinato su base 24x7 o 8x5 come 
specificato nell'allegato ed è limitato all'ambiente software Oracle definito nella sezione 4 dell'allegato. 
Quando il Cliente ordina il servizio su base 8x5, i componenti del servizio vengono forniti al Cliente nel 
suo orario lavorativo locale dal lunedì al venerdì. Quando il Cliente ordina il servizio su base 24x7, i 
componenti pattuiti per il servizio (che saranno indicati come 24x7 nell'allegato) possono essere forniti 
su una base di ventiquattro (24) ore al giorno per sette (7) giorni la settimana, mentre tutti gli altri 
componenti del servizio vengono forniti al Cliente nel suo orario lavorativo locale dal lunedì al venerdì. 
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Componenti del servizio ACS Impact Services 
for PeopleSoft 

Frequenza Limitazioni alla 
fornitura 

Leveraged Assistance on Service Requests  8x5 o 24x7 Vedere di seguito 

Proactive Oracle Software Advice  In base alle necessità Nessuna 

Service Delivery Plan  Una volta (1) Nessuna 

Service Delivery Plan Reviews  Due volte (2) Nessuna 

Environment and Systems Orientation  Una volta (1) Nessuna 

Environment Configuration Guide  Una volta (1) Nessuna 

Joint Contacts and Escalation Guide  Una volta (1) Nessuna 

Customer Orientation and Training  Una volta (1) Nessuna 

Support Activity Reviews  Due volte (2) Nessuna 

In alternativa: un (1) "Design Review" o un (1) 
“Build Review” 

Una volta (1) Nessuna 

Oracle Software Knowledge Session Una volta (1) Nessuna 

 
Tutti i componenti del servizio sopra indicati saranno forniti come descritto in altre sezioni del presente 
documento Descrizione dei servizi Oracle a prezzo fisso e secondo le limitazioni alla fornitura di 
seguito specificate. 
 

Limitazioni alla fornitura per il servizio Leveraged Assistance on Critical Service Requests 
- quando ordinato unitamente al servizio Impact Services for PeopleSoft 
L'SDM Oracle del Cliente richiederà la collaborazione di uno o più esperti SDE Oracle su un 
massimo di venti (20) singole richieste di assistenza per la durata del contratto specificata nel 
documento d'ordine del Cliente. Laddove il Cliente dovesse richiedere all'SDM Oracle di 
coinvolgere un numero di SDE Oracle superiore a tale limite, tali servizi potranno essere ordinati 
con costi basati su manodopera e materiali con contratto separato. 

 

ACS Impact Services for Siebel  
Quando il Cliente ordina il servizio ACS Impact Services for Siebel, Oracle coordina l'erogazione dei 
servizi elencati nella tabella in basso, soggetti tuttavia alle limitazioni indicate in tabella.  
 
Il servizio ACS Impact Services for Siebel può essere ordinato su base 24x7 o 8x5 come specificato 
nell'allegato ed è limitato all'ambiente software Oracle definito nella sezione 4 dell'allegato. Quando il 
Cliente ordina il servizio su base 8x5, i componenti del servizio vengono forniti al Cliente nel suo orario 
lavorativo locale dal lunedì al venerdì. Quando il Cliente ordina il servizio su base 24x7, i componenti 
pattuiti per il servizio (che saranno indicati come 24x7 nell'allegato) possono essere forniti su una 
base di ventiquattro (24) ore al giorno per sette (7) giorni la settimana, mentre tutti gli altri componenti 
del servizio vengono forniti al Cliente nel suo orario lavorativo locale dal lunedì al venerdì. 
 

Componenti del servizio ACS Impact Services 
for Siebel 

Frequenza Limitazioni alla 
fornitura 

Leveraged Assistance on Service Requests  8x5 o 24x7 Vedere di seguito 

Proactive Oracle Software Advice  In base alle necessità Nessuna 

Service Delivery Plan  Una volta (1) Nessuna 

Service Delivery Plan Reviews  Due volte (2) Nessuna 

Environment and Systems Orientation  Una volta (1) Nessuna 

Environment Configuration Guide  Una volta (1) Nessuna 

Joint Contacts and Escalation Guide  Una volta (1) Nessuna 

Customer Orientation and Training  Una volta (1) Nessuna 

Support Activity Reviews  Due volte (2) Nessuna 

In alternativa: un (1) "Design Review" o un (1) 
“Build Review” 

Una volta (1) Nessuna 

Oracle Software Knowledge Session Una volta (1) Nessuna 

 
Tutti i componenti del servizio sopra indicati saranno forniti come descritto in altre sezioni del presente 
documento Descrizione dei servizi Oracle a prezzo fisso e secondo le limitazioni alla fornitura di 
seguito specificate.  
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Limitazioni alla fornitura per il servizio Leveraged Assistance on Critical Service Requests 
- quando ordinato unitamente al servizio ACS Impact Services for Siebel  
L'SDM Oracle del Cliente richiederà la collaborazione di uno o più esperti SDE Oracle su un 
massimo di venti (20) singole richieste di assistenza per la durata del contratto specificata nel 
documento d'ordine del Cliente. Laddove il Cliente dovesse richiedere all'SDM Oracle di 
coinvolgere un numero di SDE Oracle superiore a tale limite, tali servizi potranno essere ordinati 
con costi basati su manodopera e materiali con contratto separato. 

 

Implementation Deep Dive  
Quando il Cliente ordina il servizio Implementation Deep Dive, Oracle esegue detto servizio di 
implementazione relativamente a una singola area delle best practice di implementazione Oracle.  
 
Il servizio Implementation Deep Dive mira a correggere problemi di design o implementazione in una o 
più delle seguenti aree: governance, strategia, dipendenti, processi o tecnologie.  

 
Sulla base delle informazioni fornite a Oracle dal Cliente tramite il questionario Implementation Deep 
Dive, il Cliente e Oracle concordano le aree sulle quali focalizzare i servizi Implementation Deep Dive. 
 
Disponibilità  
Il servizio Implementation Deep Dive è disponibile per ambienti sia di produzione che non di 
produzione. 
  
Definizione dei Deliverable  
Le conclusioni emerse tramite il servizio Implementation Deep Dive saranno rese note al Cliente 
tramite un workshop/presentazione interattivo che mostrerà le conclusioni per le aree concordate. Tale 
workshop tratterà anche delle best practice suggerite per il design proposto e per i requisiti di 
implementazione. È responsabilità del Cliente valutare e implementare le conclusioni e le 
raccomandazioni fornite da Oracle. 
 

Implementation Assessment  
Quando il Cliente ordina il servizio Implementation Assessment, Oracle fornisce le seguenti 
prestazioni: (i) assiste il Cliente nella valutazione dei progressi durante tutte le fasi di implementazione 
delle applicazioni Oracle del Cliente, (ii) fornisce una valutazione per individuare rischi e problemi 
connessi al progetto, (iii) offre raccomandazioni basate sulle best practice Oracle. Implementation 
Assessment è un metodo convalidato da SixSigma© per far sì che le applicazioni Oracle consentano 
di raggiungere gli obiettivi desiderati. 
 
Il servizio Implementation Assessment fornisce assistenza al Cliente nel corso del progetto di 
implementazione tramite le seguenti azioni:  

 Fornisce una valutazione su punti di forza, rischi e problemi del progetto del Cliente e misura 
l'impatto di ognuno di questi sull'attività del Cliente per aiutare quest'ultimo a prioritizzare tutti i 
rischi e problemi individuati  

 Misura l'efficacia dell'implementazione del Cliente utilizzando best practice comprovate nelle aree 
di strategia, governance, dipendenti, processi e tecnologie  

 Individua le aree soggette a miglioramento e consiglia modalità utili per mantenere il progetto 
allineato agli obiettivi di business del Cliente 

 
Per supportare Oracle nella raccolta delle informazioni, è richiesta la collaborazione del personale del 
Cliente impegnato nel team di progetto e che fa capo ai dipartimenti IT e business, oltre che del 
Consiglio di Amministrazione e/o del Comitato Direttivo. 
 
Disponibilità  
Il servizio Implementation Assessment è disponibile per ambienti sia di produzione che non di 
produzione.  
 
Definizione dei Deliverable  
Oracle presenta un documento relativo al servizio Implementation Assessment a un gruppo di persone 
selezionate dal Cliente. Il documento Implementation Assessment comprenderà le seguenti sezioni:  

 Un riepilogo rivolto al management che descrive punti di forza, problemi e rischi del progetto  

 Una dashboard che raffronta il progetto di implementazione del Cliente con le best practice Oracle  
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 Un calcolatore della personalizzazione che misura le personalizzazioni eseguite dal team di 
progetto sulle applicazioni base e raffronta il livello di personalizzazione con quello di altri clienti 
che utilizzano le stesse applicazioni  

 Il tracciamento degli eventuali esami effettuati e lo stato delle raccomandazioni fornite da Oracle. 
Questa sezione consente a Oracle di documentare le variazioni rispetto alle prassi raccomandate 
e i potenziali problemi che possono risultare da tali variazioni  

 Un riepilogo dei programmi Oracle con licenza distribuiti e non distribuiti per consentire al Cliente 
di trarre i massimi vantaggi dall'uso dei suoi programmi Oracle  

 Un set di metriche campione per fornire assistenza nello sviluppo di indicatori chiave delle 
prestazioni (KPI) aggiuntivi dei quali tenere traccia nel tempo  

 
È responsabilità del Cliente valutare e implementare le conclusioni e le raccomandazioni fornite da 
Oracle. 
 

Incremental Implementation Assessment  
Quando il Cliente ordina il servizio Incremental Implementation Assessment, Oracle fornisce le 
seguenti prestazioni: (i) valuta i progressi del Cliente dall'ultimo servizio di Implementation 
Assessment, (ii) fornisce una valutazione per individuare rischi e problemi connessi al progetto, (iii) 
offre raccomandazioni basate sulle best practice Oracle. Implementation Assessment è un metodo 
convalidato da SixSigma© per far sì che le applicazioni Oracle consentano di raggiungere gli obiettivi 
desiderati. 
  
Prerequisiti per il Servizio Incremental Implementation Assessment  
È richiesta una recente esecuzione del servizio Implementation Assessment (massimo 4 mesi prima 
che inizi il servizio di Incremental Implementation Assessment). 
 
Disponibilità  
Il servizio Implementation Assessment è disponibile per ambienti sia di produzione che non di 
produzione.  
 
Definizione dei Deliverable  
Oracle presenta un documento relativo al servizio Incremental Implementation Assessment a un 
gruppo di persone selezionate dal Cliente. Il documento Implementation Assessment comprenderà le 
seguenti sezioni:  

 Un riepilogo rivolto al management che descrive punti di forza, problemi e rischi del progetto, 
nonché i cambiamenti che hanno avuto luogo dall'ultima esecuzione del servizio Implementation 
Assessment  

 Una dashboard aggiornata che raffronta il progetto di implementazione del Cliente con le best 
practice Oracle e con la precedente esecuzione del servizio Implementation Assessment 

 Un calcolatore della personalizzazione che misura le personalizzazioni eseguite dal team di 
progetto sulle applicazioni base e raffronta il livello di personalizzazione con quello di altri clienti 
che utilizzano le stesse applicazioni 

 Il tracciamento degli eventuali servizi Enterprise Solution Process Reviews effettuati e lo stato 
delle raccomandazioni fornite da Oracle. Questa sezione consente a Oracle di documentare le 
variazioni rispetto alle prassi raccomandate e i potenziali problemi che possono risultare da tali 
variazioni 

 Un riepilogo aggiornato dei programmi Oracle con licenza distribuiti e non distribuiti per consentire 
al Cliente di trarre i massimi vantaggi dall'uso dei suoi programmi Oracle 

 Un set aggiornato di metriche e indicatori chiave delle prestazioni (KPI)  
 
È responsabilità del Cliente valutare e implementare le conclusioni e le raccomandazioni fornite da 
Oracle. 
 

Joint Contacts and Escalation Guide  
Quando il Cliente ordina il servizio Joint Contacts and Escalation Guide, Oracle fornisce al Cliente i 
dettagli delle procedure di escalation Oracle, nonché nomi e informazioni di contatto di Oracle e del 
cliente. Il servizio Joint Contacts and Escalation Guide comprende le seguenti sezioni:  

 Informazioni sul sito (se applicabile)  

 Contatti primari, compresi quelli dei membri dei team di management e di erogazione del servizio 
(es. nomi, numeri di telefono e indirizzi e-mail)  

 Informazioni di contatto di fornitori terzi (se applicabile)  
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 Procedure per la richiesta di assistenza 

 Processo di escalation del supporto Oracle 
 
Disponibilità  
Il servizio Joint Contacts and Escalation Guide è disponibile per ambienti sia di produzione che non di 
produzione. Questo servizio è SAP Environment Capable (vedere la definizione alla fine del 
documento). 
  
Definizione dei Deliverable  
All'avvio del servizio, Oracle fornisce al Cliente il documento Joint Contacts and Escalation Guide 
contenente le informazioni sopra descritte. 
 

Jumpstart  
Quando il Cliente ordina il servizio Jumpstart, Oracle esegue detto servizio su un singolo modulo 
software.  
 
Il servizio Jumpstart mira a correggere problemi di design o implementazione in una o più delle 
seguenti aree: personalizzazioni dell'applicazione, integrazione, automazione, architettura, 
aggiornamento e/o operazioni.  

 
Sulla base delle informazioni fornite a Oracle dal Cliente tramite il questionario Jumpstart, il Cliente e 
Oracle concordano le aree sulle quali focalizzare i servizi Jumpstart. 
 
Disponibilità  
Il servizio Jumpstart è disponibile per ambienti sia di produzione che non di produzione.  
 
Definizione dei Deliverable  
Le conclusioni evidenziate dal servizio Jumpstart saranno rese note al Cliente tramite un 
workshop/presentazione interattivo che mostrerà le conclusioni per le aree concordate. Tale workshop 
tratterà anche delle best practice suggerite per il design proposto e per i requisiti di implementazione. 
È responsabilità del Cliente valutare e implementare le conclusioni e le raccomandazioni fornite da 
Oracle. 
 

Leveraged Assistance on Service Requests 
Quando il Cliente ordina il servizio Leveraged Assistance on Service Requests, gli viene assegnato un 
Oracle Service Delivery Manager (“SDM”) per l'intera durata del contratto, secondo l'orario specificato 
nel documento d'ordine del Cliente.  
 
Per le istanze definite “full service instances “, l'SDM Oracle è il punto di contatto designato per le 
richieste di assistenza con Severità 1 e per quelle con Severità 2 reciprocamente convenute, 
collettivamente (“richieste di assistenza critiche”). 
 
L'esperto SDM Oracle fornisce supporto per gestire le richieste di assistenza critiche, i suoi compiti 
sono:  

 Definire le priorità per le richieste di assistenza del Cliente  

 Supportare il Cliente nell'individuare le giustificazioni di business da includere nelle sue richieste di 
assistenza  

 Aiutare il Cliente a comunicare le sue priorità per le richieste di assistenza al team degli SDE 
Oracle  

 Coordinare un team virtuale composto da Specialisti di Oracle Product Support, ACS Service 
Delivery Engineers (SDEs) e i Customer contact(s) del Cliente, per favorire la risoluzione delle 
richieste di assistenza critiche  

 Definire le responsabilità, documentando le azioni in sospeso e facilitando la risoluzione delle 
richieste di assistenza critiche  

 Monitorare l'attività del team virtuale ed eseguire l'escalation delle richieste di assistenza critiche 
all'interno di Oracle Support e/o verso il management del Cliente a seconda delle necessità  

 Organizzare la comunicazione fra i membri del team in base alle necessità  

 Comunicare lo stato delle richieste di assistenza critiche del Cliente ai clienti e ai dirigenti senior 
del Cliente  
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Oracle ha facoltà, a sua discrezione, di sostituire in modo temporaneo o permanente l’SDM Oracle 
assegnato al Cliente. Oracle si impegna tuttavia a ridurre al minimo la possibilità di sostituzione o 
rimozione dell'SDM Oracle assegnato al Cliente.  
 
A discrezione dell'SDM, per i problemi del software Oracle con Severità 1

1 
e per quelli con Severità 2 

reciprocamente convenuti
1 

, l'SDM Oracle può richiedere la collaborazione
3 

di un SDE Oracle o di un 
team di SDE Oracle per fornire assistenza ai clienti del Cliente su problemi tecnici, impegnandosi a 
svolgere i compiti seguenti:  

o Eseguire un'analisi della richiesta di assistenza  
o Fornire assistenza nell'individuazione e nella riproduzione dei problemi  
o Fornire assistenza per la creazione di un caso di prova riproducibile richiesto dagli Oracle 

Product Support Services e/o Oracle Development per risolvere una richiesta di 
assistenza e contribuire all'individuazione di una soluzione alternativa per il problema  

o Fornire assistenza sulle possibili soluzioni alternative per il problema  
o Trasferire le competenze tecniche necessarie alla risoluzione della richiesta di assistenza  
o Fornire assistenza nella fase di test della soluzione proposta prima della sua 

implementazione in produzione  
o Estrarre dati da un database inattivo

2
  

o Eseguire il recupero dati di un database inattivo
2
 fornendo tra le altre cose (i) consulenza 

su utility e protocolli utili al recupero dati, (ii) esame degli scenari di recupero per l'attuale 
situazione, (iii) uso di strumenti e procedure Oracle per il recupero 

 
Note:  

 
1.
 L’attuale definizione dei livelli di severità utilizzati da Oracle è specificata nel documento 

Oracle sulle Technical Support Policies disponibile all'indirizzo 
http://www.oracle.com/support/policies.html. 

2.
 Una parte dei dati o tutti i dati contenuti nel database inattivo potrebbero non essere 

recuperabili. Oracle non garantisce inoltre la corretta integrità referenziale dei dati una volta 
che questi saranno di nuovo caricati in un database. Benché l'esperto SDE possa assistere il 
Cliente nell'operazione per il caricamento dei dati estratti, l'assistenza relativa alla risoluzione 
di problemi connessi a dati mancanti o a incoerenze di integrità referenziale è esclusa dai 
servizi, salvo il caso in cui sia fornita con un contratto a parte. 

3.
 Gli esperti SDE operano da remoto rispetto alla sede specificata nel documento d'ordine del 

Cliente. 
 
Per le istanze definite  “ Critical Issues instances”, Oracle eseguirà il monitoraggio delle sole richieste 
di assistenza con Severità 1 e di quelle con Severità 2 reciprocamente convenute e comunicherà lo 
stato della richiesta di assistenza ai dirigenti senior del Cliente e ai contatti specificati del cliente. 
 
Prerequisiti per il Servizio Leveraged Assistance on Service Requests  
Per ottenere il servizio Leveraged Assistance on Service Requests il Cliente è prima tenuto ad 
acquistare i seguenti servizi:  

 Customer Orientation and Training (facoltativo dopo il primo anno)  

 Environment and Systems Orientation (facoltativo dopo il primo anno)  

 Environment Configuration Guide  

 Joint Contacts and Escalation Guide  

 Service Delivery Plan  

 Quattro (4) Service Delivery Plan Review 
 
Disponibilità  
Il servizio Leveraged Assistance on Service Requests è disponibile per ambienti sia di produzione che 
non di produzione e può essere ordinato dal Cliente su una base di otto (8) ore al giorno per cinque 
(5) giorni la settimana, oppure di ventiquattro (24) ore al giorno per sette (7) giorni la settimana. 
Questo servizio è SAP Environment Capable (vedere la definizione alla fine del documento). 
 
Definizione dei Deliverable  
Oracle fornisce al Cliente il contatto con un SDM Oracle e con un team di SDE Oracle che assistono il 
Cliente nella gestione delle sue richieste di assistenza critiche. È responsabilità del Cliente valutare e 
implementare le conclusioni e le raccomandazioni fornite da Oracle. 
 

http://www.oracle.com/support/policies.html
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Migration Planning Assessment  
Quando il Cliente ordina il servizio Migration Planning Assessment, Oracle esamina il piano di 
aggiornamento per il software Oracle del Cliente e valuta in che misura il piano è in grado di 
soddisfare i requisiti di business definiti dal Cliente utilizzando le procedure di aggiornamento 
documentate Oracle. Le raccomandazioni possono comprendere:  
Combinazioni software certificate Oracle, che possono a loro volta includere le patch raccomandate 
per il sistema operativo  

 Requisiti e strategie per le patch  

 Strategie di test  

 Strategie di ripiego  

 Strategie di esecuzione dell'aggiornamento 
 
Disponibilità  
Il servizio Migration Planning Assessment è disponibile per ambienti sia di produzione che non di 
produzione.  
 
Definizione dei Deliverable  
Oracle fornisce al Cliente un rapporto sul servizio Migration Planning contenente conclusioni e 
raccomandazioni per le strategie di migrazione. È responsabilità del Cliente valutare e implementare 
le conclusioni e le raccomandazioni fornite da Oracle. 
 

OEM Alerts Assessment  
Quando il Cliente ordina il servizio OEM Alerts Assessment, Oracle configura Oracle Enterprise 
Manager affinché raccolga gli avvisi per una singola istanza* al fine di individuare ed eliminare 
potenziali problemi. Il periodo di raccolta non sarà superiore a tre (3) mesi.  
 
* Nel caso dei programmi con tecnologie di base Oracle, “istanza” significa un singolo set di file dati e 
un singolo ambiente di sistema che accede a quel set di file dati. Per i programmi applicativi Oracle, 
“istanza” significa un singolo set di strutture di memoria, un singolo albero del codice dell’applicazione 
e un singolo set di processi del sistema operativo che collettivamente accedono a una singola istanza 
di tecnologia di produzione di base. 
 
Prerequisiti per il Servizio OEM Alerts Assessment  
Per ottenere i servizi OEM Alerts Assessment il Cliente è prima tenuto ad acquistare i seguenti servizi:  

 Connectivity Setup  

 OEM Setup  
 
Disponibilità  
Il servizio OEM Alerts Assessment è disponibile unicamente per ambienti di produzione.  
 
Definizione dei Deliverable  
Oracle fornisce al Cliente un rapporto con le conclusioni e/o una riunione informativa sugli avvisi 
raccolti. È responsabilità del Cliente valutare e implementare le conclusioni e le raccomandazioni 
fornite da Oracle. 
 

OEM Setup  
Quando il Cliente ordina il servizio OEM Setup, Oracle configura gli eventi Oracle in Oracle Enterprise 
Manager (“OEM“) all'avvio del servizio. Questo servizio non include l'installazione del software per 
server OEM nell'ambiente desktop del Cliente. Per il servizio OEM Setup, Oracle fornisce:  

 Installazione o aggiornamento, configurazione e test del software per server OEM  

 Risoluzione di potenziali problemi del software per server OEM al momento del setup  

 Creazione di un repository database del server OEM 
 
Disponibilità  
Il servizio OEM Setup è disponibile unicamente per ambienti di produzione.  
 
Definizione dei Deliverable  
Oracle fornisce al Cliente una lista degli eventi Oracle monitorati e la documentazione sul setup. 
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Oracle 11g for SAP ERP Technical Skills Workshop  
Quando il Cliente ordina il servizio Oracle 11g for SAP ERP Technical Skills Workshop, Oracle crea e 
presenta un workshop di quattro (4) giorni strutturato per aiutare il Cliente a comprendere le differenze 
fra le versioni di database Oracle precedenti e la versione 11g e come sfruttare le caratteristiche della 
versione 11g e le sue superiori capacità in ambiente SAP.  
 
È responsabilità del Cliente organizzare la logistica del workshop, compresa la pianificazione delle 
date, la presenza dei partecipanti, e la configurazione e l'accesso ai sistemi utilizzati per le sessioni 
pratiche del workshop. 
 
Oracle renderà disponibile il workshop per quattro (4) giorni consecutivi presso la sede del Cliente 
durante il normale orario lavorativo. Per le presentazioni saranno utilizzate presentazioni, slides e altri 
materiali cartacei, sono inoltre previste modalità di partecipazione attiva per i partecipanti. Gli 
argomenti trattati nel workshop possono comprendere:  

 Nuovi processi in background 

 Gestione automatica della memoria 

 Cifratura della tablespace 

 Creazione differita di segmenti 

 Ottimizzazione delle partizioni 
o Compressione tabelle 
o Compressione Securefile 
o Compressione Datapump 
o Compressione RMAN 

 Securefiles – il successore dei tipi di colonna LOB/LONG RAW  

 Generazione statistica con 11g e SAP  

 Raccomandazioni per il parametro Oracle per SAP  

 Oracle CostBasedOptimizer con 11g 
o Gestione piano SQL 
o Adaptive cursor sharing (bind peeking) 
o Miglioramenti generali 

 Repository diagnostico  

 Database Replay 

 Monitoraggio online di istruzioni SQL onerose  

 Ottimizzazioni SQL  

 Modifiche/miglioramenti a Oracle Wait Interface 
 
Prerequisiti per il Servizio Oracle 11g for SAP ERP Technical Skills Workshop  
Oracle consiglia di seguire prima il seguente workshop o di acquisire un equivalente livello di 
conoscenze: Fundamentals of Oracle for SAP ERP (Level I). 
 
Disponibilità  
Il servizio Oracle 11g for SAP ERP Technical Skills Workshop è di norma disponibile su scala 
internazionale. I partecipanti di riferimento di questo workshop sono gli amministratori e gli sviluppatori 
del Cliente che collaborano con Oracle. 
 
Definizione dei Deliverable  
Oracle presenterà un unico workshop di quattro (4) giorni per un massimo di 12 partecipanti come 
sopra descritto e fornirà al Cliente una singola copia dei materiali integrativi utilizzati nel corso del 
workshop. È responsabilità del Cliente realizzare le copie aggiuntive dei materiali a proprie spese. 
 

Oracle Advanced Performance Tuning for SAP ERP Technical Skills Workshop 

(Level II)  

Quando il Cliente ordina il servizio Oracle Advanced Performance Tuning for SAP ERP Technical 
Skills Workshop (Level II), Oracle crea e presenta un workshop di cinque (5) giorni strutturato per 
sfruttare gli apprendimenti generati dal servizio “Fundamentals of Oracle for SAP ERP Technical Skills 
Workshop (Level I)", a sua volta progettato per aiutare il Cliente a ottimizzare Oracle Database 
nell'ambiente SAP del Cliente. L'obiettivo primario di questo workshop è rappresentato dalle 
prestazioni. Oracle Advanced Performance Tuning for SAP ERP Technical Skills Workshop (Level II) 
rappresenta il secondo livello di un corso suddiviso in tre livelli di apprendimento.  
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È responsabilità del Cliente organizzare la logistica del workshop, compresa la pianificazione delle 
date, la presenza dei partecipanti, e la configurazione e l'accesso ai sistemi utilizzati per le sessioni 
pratiche del workshop. 
 
Oracle renderà disponibile il workshop per cinque (5) giorni consecutivi presso la sede del Cliente 
durante il normale orario lavorativo. Per le presentazioni saranno utilizzate presentazioni, slides e altri 
materiali cartacei, sono inoltre previste modalità di partecipazione attiva per i partecipanti. Gli 
argomenti trattati nel workshop possono comprendere:  

 Architettura DBWR 

 Progettazione degli indici e utilizzo della compressione degli indici 

 Elaborazione parallela 

 Configurazione delle partizioni con SAP 

 Sicurezza – concetti di base  

 Analisi delle istruzioni e risoluzione dei problemi SQL con le transazioni SAP (ST04) 

 Oracle Cost Based Optimizer – parametri, informazioni dettagliate sul calcolo del costo, problemi 
noti 

 Analisi dettagliata dei problemi prestazionali 

 Situazioni di recupero specifiche 
 
 
Prerequisiti per il Servizio Oracle Advanced Performance Tuning for SAP ERP Technical Skills 
Workshop (Level II)  
Workshop consigliato come prerequisito o conoscenze equivalenti: una buona conoscenza di base 
della tecnologia di database Oracle e Fundamentals of Oracle for SAP ERP Technical Skills 
Workshop (Level I). 
 
Disponibilità  
Il servizio Oracle Advanced Performance Tuning for SAP ERP Technical Skills Workshop è di norma 
disponibile su scala internazionale. I partecipanti di riferimento di questo workshop sono gli 
amministratori di database e SAP Basis del Cliente.  
 
Definizione dei Deliverable  
Oracle presenterà un unico workshop di cinque (5) giorni per un massimo di 12 partecipanti come 
sopra descritto e fornirà al Cliente una singola copia dei materiali integrativi utilizzati nel corso del 
workshop. È responsabilità del Cliente realizzare le copie aggiuntive dei materiali a proprie spese. 
 

Oracle Database Administration for SAP Business Intelligence (“BI”) Technical 

Skills Workshop  

Quando il Cliente ordina il servizio Oracle Database Administration for SAP Business Intelligence 
(“BI”) Technical Skills Workshop, Oracle crea e presenta un workshop di quattro (4) giorni strutturato 
per evidenziare le differenze nel modo in cui il database Oracle interagisce con SAP BI e con le 
applicazioni SAP standard.  
 
È responsabilità del Cliente organizzare la logistica del workshop, compresa la pianificazione delle 
date , la presenza dei partecipanti, e la configurazione e l'accesso ai sistemi utilizzati per le sessioni 
pratiche del workshop. 
 
Oracle renderà disponibile il workshop per quattro (4) giorni consecutivi presso la sede del Cliente 
durante il normale orario lavorativo. Per le presentazioni saranno utilizzate presentazioni, slides e altri 
materiali cartacei, sono inoltre previste modalità di partecipazione attiva per i partecipanti. Gli 
argomenti trattati nel workshop possono comprendere:  

 Concetti di base di BI (cubi, schema a stella) 

 Strategia di partizionamento per SAP BI 

 Design/approccio per l'indicizzazione di SAP BI 

 Cost Based Optimization in SAP BI 

 Progettazione di tabelle (es. tabelle ODS/DSO, F/E/D) 

 Analisi/tuning di query BI complesse 

 Ottimizzazione delle esecuzioni di modifiche BI 

 Ottimizzazione delle esecuzioni di aggregazioni BI 

 Parametri database per SAP BI 
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Prerequisiti per il Servizio Oracle Database Administration for SAP BI Technical Skills 
Workshop  
Workshop (consigliato) come prerequisito o conoscenze equivalenti: Fundamentals of Oracle for SAP 
ERP (Level I).  
 
Disponibilità  
Il servizio Oracle Database Administration for SAP BI Technical Skills Workshop è di norma 
disponibile su scala internazionale. I partecipanti di riferimento di questo workshop sono gli 
amministratori e gli sviluppatori SAP BI che lavorano con database Oracle. 
 
Definizione dei Deliverable  
Oracle presenterà un unico workshop di quattro (4) giorni per un massimo di dodici (12) partecipanti 
come sopra descritto e fornirà al Cliente una singola copia dei materiali integrativi utilizzati nel corso 
del workshop. È responsabilità del Cliente realizzare le copie aggiuntive dei materiali a proprie spese. 
 

Oracle Expert for SAP ERP Technical Skills Workshop (Level III)  

Quando il Cliente ordina il servizio Oracle Expert for SAP ERP Technical Skills Workshop (Level III), 
Oracle crea e presenta un workshop di tre (3) giorni progettato per i DBA che desiderano apprendere 
in dettaglio come funziona il database Oracle in ambiente SAP. Oracle Expert for SAP ERP Technical 
Skills Workshop (Level III) rappresenta il terzo livello di un corso suddiviso in tre livelli di 
apprendimento.  

 
È responsabilità del Cliente organizzare la logistica del workshop, compresa la pianificazione delle 
date , la presenza dei partecipanti, e la configurazione e l'accesso ai sistemi utilizzati per le sessioni 
pratiche del workshop. 
 
Oracle renderà disponibile il workshop per tre (3) giorni consecutivi presso la sede del Cliente durante 
il normale orario lavorativo. Per le presentazioni saranno utilizzate presentazioni, slides e altri materiali 
cartacei, sono inoltre previste modalità di partecipazione attiva per i partecipanti. Gli argomenti trattati 
nel workshop possono comprendere:  

 Dump dei blocchi dei diversi segmenti (tabelle, indici, segmenti di rollback) 

 Storage dei dati (compresi Long/LOB) 

 Uso degli eventi per l'analisi e il debug degli errori 

 Analisi ORA-600 

 Dump dello stato di sistema e processi 

 Situazioni di blocco e come reagire 

 Latch Oracle: cosa sono e come analizzare i problemi con i latch 

 Cost Based Optimizer – traccia ottimizzatore, calcolo costo join 
 
Prerequisiti per il Servizio Oracle Expert for SAP ERP Technical Skills Workshop (Level III)  
Workshop consigliato come prerequisito o conoscenze equivalenti: Fundamentals of Oracle for SAP® 
ERP Technical Skills Workshop (Level I) e Oracle Advanced Performance Tuning for SAP ERP 
Technical Skills Workshop (Level II). 
 
Disponibilità  
Il servizio Oracle Expert for SAP ERP Technical Skills Workshop (Level III) è di norma disponibile su 
scala internazionale. I partecipanti di riferimento di questo workshop sono gli amministratori di 
database del Cliente. 
 
Definizione dei Deliverable  
Oracle presenterà un unico workshop di tre (3) giorni per un massimo di dodici (12) partecipanti come 
sopra descritto e fornirà al Cliente una singola copia dei materiali integrativi utilizzati nel corso del 
workshop. È responsabilità del Cliente realizzare le copie aggiuntive dei materiali a proprie spese. 
 

Oracle Online Database Administrator (Online DBA) for Oracle Database  

Quando il Cliente ordina il servizio Online DBA for Oracle Database, un SDM Oracle coordina 
l'erogazione del servizio elencato di seguito. Il servizio DBA for Oracle Database può essere ordinato 
su base 24x7 o 8x5 come specificato nell'allegato ed è limitato all'ambiente software Oracle definito 
nella sezione 4 dell'allegato. 
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Quando il Cliente ordina il servizio su base 8x5, i componenti del servizio vengono forniti al Cliente nel 
suo orario lavorativo locale dal lunedì al venerdì. Quando il Cliente ordina il servizio su base 24x7, i 
componenti indicati come 24x7 nella tabella di seguito possono essere forniti su una base di 
ventiquattro (24) ore al giorno per sette (7) giorni la settimana, mentre tutti gli altri componenti del 
servizio vengono forniti al Cliente nel suo orario lavorativo locale dal lunedì al venerdì. 
 
L'SDM Oracle è il punto di contatto designato che coordina i servizi Online DBA. I suoi compiti sono:  

 Definire le priorità per le richieste di assistenza del Cliente  

 Supportare il Cliente nell'individuare le giustificazioni di business da includere nelle sue richieste di 
assistenza  

 Aiutare il Cliente a comunicare le sue priorità per le richieste di assistenza al team Online DBA  

 Coordinare un team virtuale composto da persone che contribuiscono all'erogazione del servizio 
Online DBA, dai tecnici Online DBA e dai clienti del Cliente, per favorire la risoluzione delle 
richieste di assistenza critiche  

 Definire le responsabilità, le azioni in sospeso e il relativo piano d'azione per risolvere le richieste 
di assistenza critiche  

 Fornire supporto, dietro richiesta del Cliente, per l'esecuzione di compiti specifici connessi a una 
richiesta di assistenza critica gestita dagli Oracle Support Services  

 Monitorare l'attività del team virtuale ed eseguire l'escalation delle richieste di assistenza critiche 
all'interno di Oracle Support Services e/o verso il management del Cliente a seconda delle 
necessità  

 Organizzare la comunicazione fra i membri del team in base alle necessità  

 Comunicare lo stato delle richieste di assistenza critiche del Cliente ai clienti e ai dirigenti senior 
del Cliente  

 
Oracle ha facoltà, a sua sola discrezione, di sostituire in modo temporaneo o permanente l’SDM 
Oracle assegnato al Cliente. Oracle si impegna tuttavia a ridurre al minimo la possibilità di sostituzione 
o rimozione dell'SDM assegnato ail Cliente. 
 

Componenti di servizio per Oracle Online 
Database Administrator for Oracle Database 

Frequenza 

Connectivity Set-up  È compresa un'unità (1) per contratto. 
Eventuali unità aggiuntive di Connectivity Set-
up per VPN acquistate saranno specificate nel 
documento d'ordine del Cliente 

OEM Set-up  Una volta 

Service Delivery Plan  Una volta 

Service Delivery Plan Reviews Sono comprese quattro (4) unità per contratto 

Support Activity Reviews  Sono comprese quattro (4) unità per contratto. 
Eventuali unità Review aggiuntive acquistate 
saranno specificate nel documento d'ordine 

Clones and Refreshes  8x5 o 24x7; Sono comprese fino a quattro (4) 
unità per contratto. Eventuali unità Clones and 
Refreshes aggiuntive acquistate saranno 
specificate nel documento d'ordine 

Patch Assessments (Database)  8x5 o 24x7; Sono comprese fino a sei (6) unità 
per contratto. Eventuali unità Patch 
Assessment aggiuntive acquistate saranno 
specificate nel documento d'ordine 

Database Patch Management  8x5 o 24x7; Sono comprese fino a sei (6) unità 
per contratto. Eventuali unità Database Patch 
Management aggiuntive acquistate saranno 
specificate nel documento d'ordine 

Managing and Moving Data  8x5 o 24x7 

Managing Instances and Sessions 8x5 o 24x7 

Managing Schema Objects  8x5 o 24x7 

OEM Events Response  8x5 o 24x7 

System Capacity Advice  8x5 o 24x7 

Database Recovery  8x5 o 24x7 
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Componenti di servizio per Oracle Online 
Database Administrator for Oracle Database 

Frequenza 

Database Security  8x5 o 24x7 

Diagnostic Management  8x5 o 24x7 

Oracle Database Installation Assistance  8x5 o 24x7 

Oracle Database Upgrade  8x5 o 24x7; Due interventi per contratto 

Service Readiness Assessment  8x5 o 24x7 

Tuning Management 8x5 o 24x7 

IAS server with iAS Repository Management 8x5 o 24x7 

 
Tutti i componenti del servizio Online DBA for Oracle Database sono descritti di seguito: 
 

Connectivity Set-up - un componente del servizio Online DBA for Oracle Database 
Oracle implementa una connessione di rete continua che collega il Cliente e Oracle. Oracle 
organizza l'implementazione della rete denominata Oracle Continuous Connection Network 
(“OCCN”). La OCCN è una rete sicura tramite la quale Oracle e/o gli strumenti di monitoraggio 
possono accedere ai sistemi del Cliente. Oracle fornisce un dispositivo VPN che l'amministratore 
di rete del Cliente installerà nella rete Internet del Cliente. Laddove l'amministratore di rete del 
Cliente dovesse avere difficoltà nell'installazione del dispositivo VPN o nel creare una 
connessione VPN, Oracle fornirà assistenza al Cliente per individuare e risolvere i problemi. 
Oracle parteciperà inoltre a una chiamata in conferenza con il Cliente al fine di verificare i 
requisiti per l'implementazione OCCN. 
 
Patch Assessment (Database) - un componente del servizio Online DBA for Oracle 
Database  
Oracle valuta una singola istanza* Oracle e individua delle serie di patch che possono apportare 
un miglioramento in termini di affidabilità, prestazioni o conformità per le certificazioni. Le 
raccomandazioni possono essere relative a:  

 Specifiche patch da applicare  

 Patch o livelli della versione noti richiesti per altri fornitori  

 Guida alla sequenza di applicazione delle patch  

 Esame dei file Readme  

 Esame di specifiche fasi di installazione laddove necessario 
 

È esclusa l'analisi di impatto delle patch su personalizzazioni, estensioni, modifiche, 
localizzazioni, integrazioni e le funzionalità dei processi aziendali del Cliente. 
 
* Nel caso dei programmi con tecnologie di base Oracle, “istanza” significa un singolo set di file 
dati e un singolo ambiente di sistema che accede a quel set di file dati.  
 
Questo servizio è disponibile unicamente per ambienti di produzione. Oracle fornisce al Cliente 
un rapporto con le conclusioni e/o una riunione informativa sui risultati delle valutazioni. È 
responsabilità del Cliente valutare e implementare le conclusioni e le raccomandazioni fornite da 
Oracle. 
 
Database Patch Management - un componente del servizio Online DBA for Oracle 
Database  
Oracle gestisce l'implementazione delle patch sui database Oracle che fanno parte dell'ambiente 
software Oracle del Cliente per un massimo di sei (6) interventi lungo tutta la durata del contratto 
specificata nel documento d'ordine del Cliente.  
 
È responsabilità del Cliente esaminare e approvare le patch per database Oracle raccomandate 
per l'ambiente software del Cliente, eseguire i test di accettazione e convalidare l'avvenuta 
applicazione delle patch. 
 
OEM Set-up - un componente del servizio Online DBA for Oracle Database  
All'avvio del servizio Online DBA for Oracle Database, Oracle configura gli eventi Oracle in 
Oracle Enterprise Manager (“OEM“) tramite le seguenti operazioni:  

 Installazione o aggiornamento, configurazione e test del software per server OEM  

 Risoluzione di potenziali problemi del software per server OEM al momento del setup  
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 Fornitura al Cliente di una lista degli eventi Oracle monitorati e della documentazione sul 
setup  

 Creazione di un repository database del server OEM  
 
Questo servizio non include l'installazione del software per server OEM nell'ambiente desktop del 
Cliente. Il servizio OEM Setup è disponibile unicamente per ambienti di produzione. 
 
Service Delivery Plan - un componente del servizio Online DBA for Oracle Database  
Un SDM Oracle opera in collaborazione con il team di management del Cliente per curare e 
rendere operativo il Service Delivery Plan. Il Service Delivery Plan potrà essere emendato, dietro 
reciproco accordo, se eventuali modifiche nell'ambiente o nell'attività del Cliente lo renderanno 
necessario. Gli emendamenti al Service Delivery Plan possono generare un incremento del 
compenso iniziale. 
 
I punti fondamentali del Service Delivery Plan sono:  

 Informazioni per il supporto del Cliente quali i numeri di identificazione per il supporto cliente 
e i contratti di assistenza  

 Il calendario dei servizi  

 Lo stato dei servizi  

 I piani di implementazione del Cliente che possono influenzare calendario/stato dei servizi  

 Le descrizioni del progetto del Cliente, comprese strategia, priorità e sfide  

 La cronologia e i dettagli delle richieste di assistenza del Cliente  

 L'esame delle informazioni contenute nel rapporto dei servizi ordinati (es. Oracle Software 
Performance Review o Oracle Software Configuration Review)  

 Gli aggiornamenti alle guide ordinate (es. Joint Contacts and Escalation Guide) 
 

Service Delivery Plan Review - un componente del servizio Online DBA for Oracle 
Database 
Un SDM Oracle organizza una riunione nella sede del cliente al fine di esaminare i dettagli 
contenuti nel Service Delivery Plan. Il programma della riunione comprende: 

 Presentazione del più recente Service Delivery Plan del Cliente per confermare che le azioni 
pianificate sono state regolarmente eseguite 

 Esame delle attività inerenti le precedenti richieste di assistenza, comprese statistiche e 
analisi delle richieste di assistenza registrate dal Cliente con Oracle 

 Creazione di un rapporto che individua serie di patch, avvisi, nuove release, notifiche di fine 
supporto o nuovi strumenti di supporto applicabili ai programmi Oracle del Cliente che sono 
stati resi disponibili dopo l'ultimo Service Delivery Plan Review del Cliente o dopo la 
creazione del Service Delivery Plan del Cliente se non era ancora stato effettuato un servizio 
di Service Delivery Plan Review 

 Esame delle raccomandazioni ricevute per i servizi ordinati dopo l'ultimo Service Delivery 
Plan Review del Cliente, o dopo la creazione del Service Delivery Plan del Cliente se non era 
ancora stato effettuato un servizio di Service Delivery Plan Review, e fornitura di 
aggiornamenti sullo stato delle azioni in sospeso 

 Se richiesto con l'ordine, e se necessario, viene fornito l'aggiornamento delle guide 
sull'erogazione del servizio (es., Joint Contact and Escalation Guide, Environment 
Configuration Guide, Customer Portal)  

 Discussione di futuri requisiti e priorità di assistenza del Cliente e aggiornamento del Service 
Delivery Plan del Cliente con le informazioni raccolte 

 
Questa sessione può essere fornita da Oracle sia da remoto che presso la sede specificata nel 
documento d'ordine del Cliente. È responsabilità del Cliente valutare e implementare le 
conclusioni e le raccomandazioni fornite da Oracle. 

 
Support Activity Review - un componente di Online DBA for Oracle Database  
Oracle, in collaborazione telefonica con un contatto del cliente del Cliente, esamina tutte le 
attività di supporto, inclusa l'attività relativa alle singole richieste di assistenza registrate dai clienti 
del Cliente. L'esame comprende i rapporti sullo stato, le azioni in sospeso da completare e una 
valutazione delle priorità stabilite. 
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Clones and Refreshes - un componente del servizio Online DBA for Oracle Database  
Oracle assiste il Cliente in una delle seguenti operazioni: (i) creare una copia dell'ambiente di 
produzione software Oracle iniziale del Cliente partendo dall'ambiente di sviluppo software 
Oracle del Cliente o (ii) creare una copia dell'ambiente di produzione software Oracle del Cliente 
per un altro server al fine di riprodurre un problema o predisporre l'applicazione e il test di una 
patch. Le azioni eseguite da Oracle sono:  

 Creare una copia (“clone”) di un singolo ambiente database Oracle, oppure  

 Creare una copia (“clone”) di un singolo ambiente applicativo Oracle, oppure  

 Ricaricare una copia dell'immagine (“refresh”) dei file del database Oracle da un singolo 
ambiente database Oracle a un altro ambiente database Oracle 

 
Managing and Moving Data - un componente del servizio Online DBA for Oracle Database  
Oracle fornisce i seguenti servizi:  

 Importazione ed esportazione del database Oracle, se necessario  

 Gestione dello spostamento e della posizione dei file dati del Cliente, redo di log file e di file 
di controllo database in linea quando necessario per gestire in modo ottimale le dimensioni 
dei file o i requisiti I/O  

 Controllo e manutenzione dell'integrità dei dati in ogni istanza di database  
 

È esclusiva responsabilità del Cliente definire tutti i vincoli per ogni schema applicativo. Il nome 
assegnato a ogni vincolo deve essere conforme al metodo di assegnazione dei nomi del Cliente. 
Tutti i trasferimenti di file devono essere programmati in anticipo per ridurre al minimo i tempi di 
fermo delle macchine. 
 
Managing Instances and Sessions - un componente del servizio Online DBA for Oracle 
Database  
Oracle fornisce i seguenti servizi connessi alla gestione delle istanze e sessioni del database 
Oracle del Cliente:  

 Creazione di nuove istanze del database Oracle in accordo ai requisiti del Cliente. È 
responsabilità del Cliente definire il numero massimo di istanze, il nome delle istanze, il nome 
e le dimensioni dei file dati e il nome e le dimensioni dei gruppi dei redo log file, i membri 
redo log file e la specifica dei set di caratteri  

 L'avvio e chiusura di tutte le istanze di database Oracle come richiesto dalle procedure 
operative del Cliente  

 Impostazione dei parametri di inizializzazione del database secondo i requisiti del Cliente  

 Esame degli attuali parametri di inizializzazione del database del Cliente e raccomandazioni 
sul tuning delle prestazioni 

 
Managing Schema Objects - un componente del servizio Online DBA for Oracle Database  
Oracle fornisce i seguenti servizi connessi agli oggetti del database del Cliente:  

 Creazione e manutenzione di nuovi oggetti dello schema sulla base dei requisiti definiti dal 
Cliente  

 Concessione di privilegi sugli oggetti, come specificato dal Cliente, o a ruoli predefiniti, che 
vengono quindi concessi agli utenti del database, o direttamente agli account degli utenti  

 Monitoraggio dell'uso dello spazio definito dal Cliente all'interno del database e monitoraggio 
dei parametri di dimensionamento degli oggetti del database  

 Monitoraggio della crescita dei segmenti del database e assistenza per la risoluzione dei 
problemi di frammentazione  

 Creazione e manutenzione dei collegamenti del database alle istanze del database Oracle 
come specificato nel documento d'ordine del Cliente  

 Esecuzione di operazioni di deframmentazione di tabelle e/o tablespace in base ai requisiti 
definiti dal Cliente 

  
Tutti i collegamenti devono essere conformi alle convenzioni di assegnazione dei nomi 
predefinite. Non saranno utilizzati programmi di scaricamento/caricamento dei dati personalizzati 
o strumenti di deframmentazione di terze parti. 
 
OEM Event Response - un componente del servizio Online DBA for Oracle Database  
Oracle fornisce i seguenti servizi:  

 Monitoraggio degli eventi Oracle e adozione di misure correttive concordate fra le parti 
qualora dovessero generarsi avvisi di eventi Oracle  
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 Consegna al Cliente di un rapporto con le conclusioni e/o riunione informativa sui risultati 
delle eventuali azioni correttive intraprese  

 
Nota: questi servizi sono disponibili unicamente per ambienti di produzione e saranno forniti 
quando l'ambiente di produzione supera le soglie previste per gli eventi Oracle. 
 
System Capacity Advice - un componente del servizio Online DBA for Oracle Database  
Oracle fornisce i seguenti servizi:  

 Monitoraggio dell'ambiente software Oracle del Cliente (come definito nel documento 
d'ordine del Cliente)  

 Raccomandazioni in corso d'opera per il mantenimento della stabilità e disponibilità del 
sistema e dei requisiti di capacità del carico di lavoro 

  
Le raccomandazioni di Oracle si basano sui dati prestazionali del sistema, su rapporti e sulle 
osservazioni delle prestazioni del sistema. 
 
Database Recovery - un componente del servizio Online DBA for Oracle Database  
Oracle fornisce assistenza al Cliente per il recupero dei dati qualora l'ambiente di produzione del 
Cliente e gli ambienti non di produzione associati richiedano il recupero dei dati. Alcuni o tutti i 
dati contenuti nel database potrebbero non essere recuperabili e Oracle non rilascia alcuna 
garanzia sulla corretta integrità referenziale dei dati una volta che questi sono stati nuovamente 
caricati in un database. 
 
Benché Oracle possa assistere il Cliente nell'operazione per il caricamento dei dati estratti, 
l'assistenza relativa alla risoluzione di problemi connessi a dati mancanti o a incoerenze di 
integrità referenziale è esclusa dai servizi, salvo il caso in cui sia fornita con un contratto a parte.  
 
I servizi comprendono una o più delle seguenti operazioni:  

 Fornitura di consigli relativi a protocolli e utility per il recupero dei dati  

 Esame degli scenari di recupero per l'attuale situazione  

 Utilizzo di strumenti e procedure Oracle per il recupero dei dati 
 

L'assistenza di Oracle per il recupero di dati persi a causa di problemi non relativi al software 
Oracle (es. problemi della rete o del sistema operativo, interruzioni di corrente, guasti hardware) 
è limitata a due soli interventi per tutta la durata del contratto specificato nel documento d'ordine 
del Cliente. L'assistenza fornita successivamente a questi primi due interventi sarà fatturata in 
base a manodopera e materiali. 
 
Database Security - un componente del servizio Online DBA for Oracle Database  
Oracle fornisce i seguenti servizi connessi alla sicurezza del database del Cliente:  

 Creazione di utenti in base agli standard definiti dal Cliente. Tali standard saranno utilizzati al 
momento dell'implementazione di una delle seguenti proprietà degli utenti:  

o Convenzioni sull'assegnazione dei nomi agli utenti  
o Accesso al database (privilegi e ruoli)  
o Tablespace predefinita  
o Quote di specifiche tablespace  
o Profili utenti  

 Creazione di ruoli in base agli standard definiti dal Cliente. Ai ruoli creati saranno assegnati 
privilegi sul sistema e sugli oggetti in base ai requisiti definiti dal Cliente  

 Implementazione di profili in base agli standard definiti dal Cliente. Ai profili creati (se 
utilizzati) saranno assegnate limitazioni sulle risorse in base ai requisiti definiti del Cliente 

 
Diagnostic Management - un componente del servizio Online DBA for Oracle Database  
Oracle fornisce i seguenti servizi:  

 Monitoraggio del database Oracle del Cliente  

 Diagnosi dei problemi  

 Assistenza per la risoluzione dei problemi individuati  

 Notifica ai contatti del cliente del Cliente delle seguenti informazioni:  
o Blocchi  
o Prime sessioni (connessioni al database che assorbono risorse di sistema in misura 

eccessiva)  
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o Prestazioni della memoria 
 

Oracle Database Installation Assistance - un componente del servizio Online DBA for 
Oracle Database  
In caso di disaster recovery, Oracle fornisce assistenza al Cliente con operazioni di installazione 
e test di database Oracle supportati e non alterati secondo le procedure dei manuali di 
installazione Oracle. Il servizio prevede:  

 Caricamento del software e collegamento dei file binari, se necessario  

 Configurazione dei parametri Oracle di base  

 Test delle funzionalità tecnologiche di base 
 

Oracle Database Upgrade - un componente del servizio Online DBA for Oracle Database  
Oracle esegue l'aggiornamento del software per database Oracle supportato del Cliente e 
compie le seguenti operazioni:  

 Esame dell'ambiente del Cliente precedente all'aggiornamento  

 Caricamento del software e collegamento dei file binari, se necessario  

 Configurazione dei parametri Oracle di base  

 Test delle funzionalità tecnologiche di base per l'aggiornamento 
 

Questi servizi sono limitati a due interventi durante la durata del contratto specificata nel 
documento d'ordine del Cliente. Il servizio non comprende i test per la funzionalità del sistema 
dopo l'aggiornamento. Gli aggiornamenti sono limitati alle sole versioni “punto” (es., da 8.1.5 a 
8.1.6). 

 
Service Readiness Assessment - un componente del servizio Online DBA for Oracle 
Database  
Oracle esegue una valutazione dell'ambiente software Oracle del Cliente (come definito nel 
documento d'ordine del Cliente), delle procedure di manutenzione del Cliente e della 
documentazione relativa a tali procedure. La valutazione ha luogo tramite le seguenti operazioni:  

 Raccolta di informazioni relative all'ambiente software Oracle del Cliente rilevanti per la 
valutazione  

 Esecuzione di un esame tecnico sull'ambiente software Oracle del Cliente  

 Controllo dei parametri personalizzati per ogni nodo  

 Test della connessione VPN  

 Esame dei seguenti elementi:  
o Procedure di gestione del cambiamento  
o Procedure di backup e ripristino  
o Contatti per le comunicazioni e protocolli per l'escalation  
o Documentazione per la manutenzione di utenti e sicurezza  
o Oracle fornisce al Cliente un rapporto con le conclusioni e/o una riunione informativa 

sui risultati della valutazione. È responsabilità del Cliente valutare e implementare le 
conclusioni e le raccomandazioni fornite da Oracle 

 
Tuning Management - un componente del servizio Online DBA for Oracle Database  

Oracle fornisce i seguenti servizi:  

 Parametri di inizializzazione per il tuning  

 Raccomandazioni per migliorare il funzionamento di System Global Area (SGA), ordinamento 

dati, I/O e storage dei file dati e Parallel Query  

 
Nota: il servizio Tuning Management è disponibile unicamente per ambienti di produzione. 
 
iAS server with iAS Repository Management - un componente del servizio Online DBA for 

Oracle Database 

Oracle fornisce i seguenti servizi:  

 Amministrazione del server iAS del Cliente, inclusi avvio e chiusura 

 Assistenza nella risoluzione dei problemi connessi alla disponibilità del server e dei servizi 

 Esecuzione di backup del repository dei dati iAS 

 



Descrizione dei Servizi Oracle in Modalità “Fixed Price”                    7/15/2010 Page 33 of 47 

È esclusa dal servizio la gestione dei processi che supportano il layer client (cioè i terminali o i 
PC degli utenti). Oracle fornirà raccomandazioni relative alle configurazioni dei server del Cliente. 
L'implementazione di tali raccomandazioni è esclusa dal servizio. 
 

Oracle Online Database Administrator (Online DBA) for Oracle Applications  
Quando il Cliente ordina il servizio Online DBA for Oracle Applications, in aggiunta ai servizi offerti con 
il pacchetto Online DBA for Oracle Database, Oracle coordina l'erogazione dei servizi elencati nella 
tabella di seguito.  
 
Il servizio Online DBA for Oracle Applications può essere ordinato su base 24x7 o 8x5 come 
specificato nell'allegato ed è limitato all'ambiente software Oracle definito nella sezione 4 dell'allegato. 
Quando il Cliente ordina il servizio su base 8x5, i componenti del servizio vengono forniti al Cliente nel 
suo orario lavorativo locale dal lunedì al venerdì. Quando il Cliente ordina il servizio su base 24x7, i 
componenti indicati come 24x7 nella tabella di seguito possono essere forniti su una base di 
ventiquattro (24) ore al giorno per sette (7) giorni la settimana, mentre tutti gli altri componenti del 
servizio vengono forniti al Cliente nel suo orario lavorativo locale dal lunedì al venerdì. 
 

Componenti di servizio per Oracle Online 
Database Administrator for Oracle Applications 

Frequenza 

Tutti i componenti del servizio Online DBA for 
Oracle Database 

Vedere tabella precedente 

Patch Assessments (Applications)  8x5 o 24x7; sei (6) unità aggiuntive per 
contratto per un totale di dodici (12) unità per 
contratto, incluse quelle fornite con il servizio 
Online DBA for Oracle Database. Questi 
servizi si possono utilizzare per valutazioni di 
patch per database o applicazioni (es. si 
possono utilizzare 8 valutazioni per i 
database e 4 per le applicazioni) fino a 
raggiungere il massimo contrattuale. 
Eventuali Patch Assessments aggiuntive 
acquistate saranno specificate nel 
documento d'ordine 

Application Patch Management 8x5 o 24x7; una volta al mese per la durata 
del contratto. I servizi di Application Patch 
Management acquistati in aggiunta saranno 
specificati nel documento d'ordine del Cliente 

Application System Administration 8x5 o 24x7; una volta al mese per la durata 
del contratto 

Manage and Configure the Concurrent Manager 8x5 o 24x7 

Manage Application Object Library 8x5 o 24x7 

Oracle Application Installation Assistance 8x5 o 24x7 

Printer Set-Up 8x5 o 24x7 

 
Tutti i componenti del servizio Online DBA for Oracle Applications sono descritti di seguito: 
  

Patch Assessment (Applications) - un componente del servizio Online DBA for Oracle 
Applications  
Oracle valuta una singola istanza* Oracle e individua delle serie di patch che possono apportare 
un miglioramento in termini di affidabilità, prestazioni o conformità per le certificazioni. Le 
raccomandazioni possono essere relative a:  

 Specifiche patch da applicare  

 Patch o livelli della versione noti richiesti per altri fornitori  

 Guida alla sequenza di applicazione delle patch  

 Esame dei file Readme  

 Esame di specifiche fasi di installazione laddove necessario 
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È esclusa l'analisi di impatto delle patch su personalizzazioni, estensioni, modifiche, 
localizzazioni, integrazioni e le funzionalità dei processi aziendali del Cliente.  
 

* Nel caso dei programmi con tecnologie di base Oracle, “istanza” significa un singolo set di file 
dati e un singolo ambiente di sistema che accede a quel set di file dati. Per i programmi 
applicativi Oracle, “istanza” significa un singolo set di strutture di memoria, un singolo albero del 
codice dell’applicazione e un singolo set di processi del sistema operativo che collettivamente 
accedono a una singola istanza di tecnologia di produzione di base. 
 

Applications Patch Management - un componente del servizio Online DBA for Oracle 
Applications  
Oracle gestisce l'implementazione delle patch sulle applicazioni Oracle che fanno parte 
dell'ambiente software Oracle del Cliente per un massimo di un intervento al mese lungo tutta la 
durata del contratto specificata nel documento d'ordine del Cliente.  
 

È esclusiva responsabilità del Cliente esaminare e approvare le patch per applicazioni Oracle 
raccomandate per l'ambiente software del Cliente, eseguire i test di accettazione e determinare 
se l'applicazione di una patch è andata a buon fine. 
 

Applications System Administration - un componente del servizio Online DBA for Oracle 
Applications  
Oracle fornisce i seguenti servizi per un massimo di un intervento al mese lungo tutta la durata 
specificata nel documento d'ordine del Cliente:  

 Manutenzione delle opzioni sui profili in tutto il sito  

 Gestione delle strutture dei menu  

 Manutenzione della registrazione delle applicazioni del Cliente  
 
I servizi non comprendono il lavoro di personalizzazione, la risoluzione dei problemi delle 
applicazioni del Cliente, la risoluzione dei problemi delle personalizzazioni implementate da terze 
parti al di fuori di Oracle o la creazione di una definizione dei requisiti applicativi. 
 
Manage and Configure the Concurrent Manager - un componente del servizio Online DBA 
for Oracle Applications  
Oracle fornisce i seguenti servizi:  

 Amministrazione del manager concorrente, compreso avvio e chiusura  

 Assistenza nella risoluzione dei problemi e manutenzione della coda relativa al manager 
concorrente  

 Definizione del manager concorrente in base alle specifiche del Cliente 
 

Manage Application Object Library - un componente del servizio Online DBA for Oracle 
Applications  
Oracle fornisce i seguenti servizi:  

 Gestione della Application Object Library del Cliente per strutturare l'interfaccia Cliente, la 
navigazione e la logica della messaggistica delle applicazioni in base ai requisiti del Cliente  

 Registrazione di nuovi moduli e rapporti 
 

Oracle Application Installation Assistance - un componente del servizio Online DBA for 
Oracle Database  
In caso di disaster recovery, Oracle fornisce assistenza al Cliente con operazioni di installazione 
e test di applicazioni Oracle supportate e non alterate secondo le procedure dei manuali di 
installazione Oracle. Il servizio prevede:  

 Caricamento del software e collegamento dei file binari, se necessario  

 Configurazione dei parametri Oracle di base  

 Test delle funzionalità tecnologiche di base 
 
Printer Setup - un componente del servizio Online DBA for Oracle Applications  
Oracle fornisce i seguenti servizi relativi all'impostazione delle stampanti:  

 Definizione delle stampanti alle quali accedono le applicazioni Oracle, a condizione che il 
Cliente fornisca le specifiche tecniche del produttore della stampante (le stringhe di 
inizializzazione) e abbia installato correttamente le stampanti nel sistema operativo  
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 Attivazione e disattivazione dell'auditing dell'attività a livello di Cliente e database nell'ambito 
delle applicazioni in base alle specifiche del Cliente Questo componente del servizio non 
include l'analisi e il riepilogo di tali audit 

 

Oracle Real Application Clusters for SAP ERP Technical Skills Workshop  
Quando il Cliente ordina il servizio Oracle Real Application Clusters for SAP ERP Technical Skills 
Workshop, Oracle crea e presenta un workshop di cinque (5) giorni strutturato per aiutare il Cliente a 
massimizzare le prestazioni RAC in ambiente SAP sfruttandone in modo ideale caratteristiche e 
funzionalità.  
 
È responsabilità del Cliente organizzare la logistica del workshop, compresa la pianificazione delle 
date, la presenza dei partecipanti, e la configurazione e l'accesso ai sistemi utilizzati per le sessioni 
pratiche del workshop. 
 
Oracle renderà disponibile il workshop per cinque (5) giorni consecutivi presso la sede del Cliente 
durante il normale orario lavorativo. Per le presentazioni saranno utilizzate presentazioni, slides e altri 
materiali cartacei, sono inoltre previste modalità di partecipazione attiva per i partecipanti. Gli 
argomenti trattati nel workshop possono comprendere:  

 Cluster Ready Service e architettura RAC 

 Installazione e configurazione 

 Cache Fusion 

 Amministrazione di un ambiente Oracle/SAP/RAC 

 Configurazione/ottimizzazione rete 

 SAPCTL 

 Monitoraggio delle prestazioni di un cluster RAC 

 Note sui backup con RAC 

 Transparent Application Failover 

 Parametri database per SAP-RAC 

 Oracle Cluster Manager/Cluster Ready Services (CRS) 

 Oracle Cluster File System (OCFS) 

 Analisi errori in ambienti RAC 

 Server SAP di accodamento/replica 

 Strumenti da riga di comando 
 
Prerequisiti per il Servizio Oracle Real Application Clusters for SAP ERP Technical Skills 
Workshop  
Workshop consigliato come prerequisito o conoscenze equivalenti: Fundamentals of Oracle for SAP 
ERP (Level I).  
 
Disponibilità  
Il servizio Oracle Real Application Clusters for SAP ERP Technical Skills Workshop è di norma 
disponibile su scala internazionale. I partecipanti di riferimento di questo workshop sono gli 
amministratori di database del Cliente.  
 

Definizione dei Deliverable  
Oracle presenterà un unico workshop di cinque (5) giorni per un massimo di 12 partecipanti come 
sopra descritto e fornirà al Cliente una singola copia dei materiali integrativi utilizzati nel corso del 
workshop. È responsabilità del Cliente realizzare le copie aggiuntive dei materiali a proprie spese. 
 

Oracle Software Configuration Assessment  
Quando il Cliente ordina il servizio Oracle Software Configuration Assessment, Oracle esegue una 
valutazione di alto livello della configurazione di sistema del Cliente al fine di analizzare 
un'“istantanea” del sistema del Cliente e individuare problemi di configurazione noti. Oracle utilizza tali 
informazioni per generare un rapporto standard con le conclusioni, sulla base delle best practice e 
raccomandazioni consigliate da Oracle. 
  
Disponibilità  
Oracle Software Configuration Assessment è disponibile unicamente per ambienti di produzione.  
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Definizione dei Deliverable  
Oracle fornisce al Cliente un rapporto sul servizio Configuration Assessment contenente conclusioni e 
raccomandazioni. È responsabilità del Cliente valutare e implementare le conclusioni e le 
raccomandazioni fornite da Oracle. 
 

Oracle Software Configuration Assessment for Middleware  
Quando il Cliente ordina il servizio Oracle Software Configuration Assessment for Middleware, Oracle 
prepara ed esegue una valutazione di un singolo ambiente Oracle Fusion Middleware del Cliente nelle 
tre fasi di seguito descritte.  
 

Fase 1 - Remote Pre-assessment Planning Services  
I servizi di pianificazione precedenti la valutazione vengono eseguiti da remoto e richiedono 
normalmente 2-4 settimane prima che abbiano inizio i servizi di valutazione in loco. Un 
responsabile tecnico Oracle richiede la compilazione di un questionario e conduce interviste 
telefoniche con gli esperti in materia del Cliente responsabili per la distribuzione, la gestione e le 
operazioni di Oracle Fusion Middleware del Cliente in relazione a:  

 Contesto dell'ambiente  
o Qualunque progetto previsto in calendario per l'ambiente selezionato  
o Misure di successo del progetto associate all'ambiente selezionato  
o Funzione di business svolta dall'applicazione del Cliente  

 Informazioni connesse all'ambiente nel quale opera o dovrà operare Oracle Fusion 
Middleware  

o Qualunque prodotto Oracle e/o di terze parti che interagisce con Oracle Fusion 
Middleware  

o Architettura e configurazione della distribuzione  
 
È esclusiva responsabilità del Cliente accertarsi che i suoi esperti in materia completino il 
questionario e partecipino alle interviste. 
 
Fase 2 - On-site Assessment Services  
In questa fase, un responsabile tecnico Oracle lavora in loco con lo staff tecnico del Cliente per tre 
(3) giorni al fine di raccogliere informazioni aggiuntive ed eseguire un monitoraggio in tempo reale 
di Oracle Fusion Middleware del Cliente. Alla fine di questa fase, il responsabile tecnico Oracle 
consegna al Cliente un rapporto riepilogativo che includerà:  

 Identificazione di versioni, service pack e combinazioni di patch dell'attuale software Oracle 
Fusion Middleware del Cliente e raccomandazioni sugli aggiornamenti applicabili  

 Identificazione di software Oracle e di altri produttori che interagisce con Oracle Fusion 
Middleware del Cliente e raccomandazioni sugli aggiornamenti applicabili  

 Conferma che sono stati applicati gli appropriati Advisory sulla sicurezza per Oracle Fusion 
Middleware e raccomandazioni sull'applicazione degli aggiornamenti mancanti  

 Identificazione degli attuali parametri di configurazione di Oracle Fusion Middleware del 
Cliente e raccomandazioni sui cambiamenti applicabili  

 Esame sull'utilizzo delle risorse dei sistemi nei quali è installato Oracle Fusion Middleware e 
raccomandazioni su miglioramenti o su una diversa allocazione delle risorse  

 Esame dei log di Oracle Fusion Middleware per individuare potenziali problemi e 
raccomandazioni di misure correttive  

 Identificazione degli attuali strumenti e tecniche di monitoraggio del Cliente e 
raccomandazioni sull'uso di strumenti e tecniche appropriati  

 Raccomandazioni su come collaborare in modo efficace con l'organizzazione di supporto 
Oracle 

 
Fase 3 - Remote Post-Assessment Review Services  
I servizi di verifica successiva alla valutazione vengono di norma inseriti in calendario due (2) 
settimane dopo che il Cliente ha ricevuto il rapporto riepilogativo. Questo servizio consiste in una 
sessione di una o due ore nella quale lo staff tecnico del Cliente ha la possibilità di porre domande 
o esprimere dubbi sorti dopo che il Cliente ha ricevuto il rapporto riepilogativo. 
 

Definizione dei Deliverable  
La fornitura dei servizi sopra citati, compresi: servizi di pianificazione precedenti la valutazione, servizi 
di valutazione in loco, consegna di un rapporto riepilogativo e sessione di verifica successiva alla 
valutazione.  
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Prerequisiti  
Nessuno 
 

Oracle Software Knowledge Session  
Quando il Cliente ordina il servizio Oracle Software Knowledge Session, Oracle esegue una ricerca su 
uno specifico argomento di supporto tecnico e crea una presentazione in PowerPoint o un white paper 
che illustra nel dettaglio gli aspetti tecnici dell'argomento selezionato rispetto all'uso dei programmi 
Oracle da parte del Cliente.  
 
Disponibilità  
Il servizio Oracle Software Knowledge Session è disponibile per ambienti sia di produzione che non di 
produzione.  
 
Definizione dei Deliverable  
Oracle renderà disponibile la Oracle Software Knowledge Session per tre (3) ore consecutive (in loco 
o da remoto). Per la sessione saranno utilizzate presentazioni, slides e altri materiali cartacei, sono 
inoltre previste modalità di partecipazione attiva del team di progetto del Cliente. Una volta terminata 
la Oracle Software Knowledge Session, Oracle fornisce al Cliente una copia della presentazione o del 
white paper. 
 

Oracle Software Performance Assessment  
Quando il Cliente ordina il servizio Oracle Software Performance Assessment, Oracle esegue una 
valutazione di alto livello delle prestazioni di sistema del Cliente, compresa un'analisi di “un periodo di 
intenso utilizzo di risorse” al fine di individuare eventuali colli di bottiglia che rallentano le prestazioni. 
Oracle utilizza tali informazioni per generare un rapporto dettagliato con le conclusioni, sulla base 
delle best practice e raccomandazioni consigliate da Oracle.  
 
Disponibilità  
Oracle Software Performance Assessment è disponibile unicamente per ambienti di produzione.  
 
Definizione dei Deliverable  
Oracle fornisce al Cliente un rapporto sulla valutazione delle prestazioni contenente conclusioni e 
raccomandazioni, compresa un'analisi grafica dei trend prestazionali del sistema. È responsabilità del 
Cliente valutare e implementare le conclusioni e le raccomandazioni fornite da Oracle. 
 

Patch Assessment  
Quando il Cliente ordina il servizio Patch Assessment, Oracle valuta una singola istanza Oracle di 
un'applicazione o tecnologia di base o un singolo ambiente middleware* e individua le serie di patch 
che possono apportare un miglioramento in termini di affidabilità, prestazioni o conformità per le 
certificazioni. Le raccomandazioni possono essere relative a:  

 Specifiche patch da applicare  

 Patch o livelli della versione noti richiesti per altri fornitori  

 Guida alla sequenza di applicazione delle patch  

 Esame dei file Readme  

 Esame di specifiche fasi di installazione laddove necessario  
 
È esclusa l'analisi di impatto delle patch su personalizzazioni, estensioni, modifiche, localizzazioni, 
integrazioni e le funzionalità dei processi aziendali del Cliente. 
 
* Nel caso dei programmi con tecnologie di base Oracle, “istanza” significa un singolo set di file dati e 
un singolo ambiente di sistema che accede a quel set di file dati. Per i programmi applicativi Oracle, 
“istanza” significa un singolo set di strutture di memoria, un singolo albero del codice dell’applicazione 
e un singolo set di processi del sistema operativo che collettivamente accedono a una singola istanza 
di tecnologia di produzione di base. Nel caso dei programmi middleware Oracle, “ambiente” significa 
la configurazione dell'hardware, del sistema operativo e dei prodotti software middleware Oracle che 
supportano una specifica funzione operativa o aziendale. 
 
Disponibilità  
Il servizio Patch Assessment è disponibile unicamente per ambienti di produzione. Questo servizio è 
SAP Environment Capable (vedere la definizione alla fine del documento).  
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Definizione dei Deliverable  
Oracle fornisce al Cliente un rapporto con le conclusioni e/o una riunione informativa sui risultati delle 
valutazioni. È responsabilità del Cliente valutare e implementare le conclusioni e le raccomandazioni 
fornite da Oracle. 

 
Patch Strategy Review  
Quando il Cliente ordina il servizio Patch Strategy Review, Oracle fornisce quanto segue:  

 La conferma che il Cliente ha definito processi di gestione del cambiamento e delle release per la 
manutenzione pianificata e i cambiamenti dovuti a emergenze. Il nostro esame dei processi del 
Cliente copre le seguenti aree chiave:  

o Processo di test delle patch 
o Risorse del Cliente per i test (comprese le istanze di test)  
o Esame di un CMDB (Configuration Management Database) o di repository equivalente 

che dovrebbe elencare tutti i programmi Oracle utilizzati, unitamente ai loro attuali livelli di 
release e di patch e alle dipendenze (cambiamenti sincronizzati con i cambiamenti dei 
sistemi operativi o con applicazioni di terze parti)  

o Processo del Cliente per l'archiviazione di errori noti al fine di verificare l'impatto dei 
cambiamenti sui problemi già noti  

o Persone/ruoli individuati dal Cliente per il processo di gestione del cambiamento  
o Processi e modelli del Cliente per la presentazione di possibili cambiamenti e impatto sul 

Change Advisory Board del Cliente  

 Conferma che il Cliente dispone di un processo per la gestione CEMLI (Customization, Extension, 
Modification, Localization, Integration)  

 Esame del piano di manutenzione annuale del Cliente per verificare che specifichi quando il 
sistema non può essere toccato, in quali date sono previste verifiche o modifiche del sistema e 
quali sono gli intervalli di tempo disponibili per aggiornare i sistemi di produzione 

 
Disponibilità  
Il servizio Patch Strategy Review è disponibile per ambienti sia di produzione che non di produzione.  
 
Definizione dei Deliverable  
Oracle fornisce al Cliente un rapporto sull'esame effettuato contenente conclusioni e raccomandazioni 
che aiutano il Cliente a definire o migliorare le pratiche di gestione delle patch del Cliente. È 
responsabilità del Cliente valutare e implementare le conclusioni e le raccomandazioni fornite da 
Oracle. 
 

Performance Review of Customized Applications  
Quando il Cliente ordina il servizio Performance Review of Customized Applications, Oracle esegue 
detta verifica sulle personalizzazioni apportate ai programmi Oracle fino a un massimo di sei (6) 
oggetti applicativi* o di 200 pagine di codice personalizzato.  
 
Questo esame delle prestazioni valuta se il sistema del Cliente ha prestazioni in linea con i parametri 
definiti dal Cliente e indica se il sistema del Cliente soddisfa i requisiti di business definiti dal Cliente in 
termini di prestazioni e disponibilità. Questo esame può essere fornito da Oracle sia da remoto che 
presso la sede specificata nel documento d'ordine del Cliente.  
 
* Oggetto applicativo significa un server per servizi basati su architetture, schermo, oggetto di 
automazione, oggetto di integrazione o processo operativo. 
 
Disponibilità  
Il servizio Performance Review of Customized Applications è disponibile per ambienti sia di 
produzione che non di produzione.  
 
Definizione dei Deliverable  
Oracle fornisce al Cliente un rapporto sull'esame delle prestazioni con le conclusioni e/o una riunione 
informativa sulle applicazioni personalizzate. È responsabilità del Cliente valutare e implementare le 
conclusioni e le raccomandazioni fornite da Oracle. 
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Proactive Oracle Software Advice  
Quando il Cliente ordina il servizio Proactive Oracle Software Advice, Oracle fornisce consigli ai clienti 
del Cliente sull'ambiente software Oracle del Cliente definito nel documento d'ordine. Sono previste le 
seguenti attività:  

 Comunicazione ai clienti del Cliente di eventuali notifiche, avvisi, release e patch Oracle connessi 
all'ambiente software Oracle del Cliente, inclusi gli aggiornamenti critici tramite patch  

 Linee guida sul software Oracle e sulle operazioni di gestione del software  

 Assistenza agli specialisti tecnici del Cliente sugli strumenti di supporto (es. Configuration Support 
Manager, Configuration Support Manager HealthChecks), comprese notifiche su nuovi strumenti, 
informazioni sull'uso degli strumenti, interpretazione dei risultati di HealthCheck  

 Consigli sulla configurazione dell'ambiente di produzione del Cliente e consigli procedurali 
sull'amministrazione dell'ambiente software Oracle del Cliente  

 
Il servizio Proactive Oracle Software Advice è fornito per un minimo di una istanza per configurazione 
(come definito nel documento d'ordine del Cliente). 
 
Prerequisiti per il Servizio Proactive Oracle Software Advice  
Per ottenere i servizi Proactive Oracle Software Advice il Cliente è prima tenuto ad acquistare i 
seguenti servizi:  

 Leveraged Assistance on Service Requests o  

 Focused Assistance on Service Requests 
 
Disponibilità  
Il servizio Proactive Oracle Software Advice è disponibile per ambienti sia di produzione che non di 
produzione. Questo servizio è SAP Environment Capable (vedere la definizione alla fine del 
documento).  
 
Definizione dei Deliverable  
Oracle fornisce al Cliente il contatto con un SDM Oracle e con un team di SDE Oracle che assistono il 
team del Cliente come sopra descritto. È responsabilità del Cliente valutare e implementare le 
soluzioni e le raccomandazioni fornite da Oracle. 
 

Production Assessment  
Quando il Cliente ordina il servizio Production Assessment, Oracle collabora con i clienti del Cliente 
per raccogliere dati e informazioni sull'hardware, i programmi Oracle e le procedure operative del 
Cliente. Ciò consente di verificare che l'attuale configurazione di distribuzione e i processi del Cliente 
riducano al minimo la possibilità di problemi connessi a disponibilità, integrità o prestazioni. I dati 
vengono raccolti tramite una combinazione di script forniti da Oracle, documentazione del cliente, 
questionari e interviste con i clienti del Cliente. Le aree principali di raccolta dati sono quelle relative a:  

 Configurazione hardware  

 Versioni dei programmi Oracle e livelli delle patch  

 Target di disponibilità definiti  

 Processo di controllo del cambiamento  

 Processo di gestione delle patch  

 Procedure di backup e ripristino  

 Procedure di disaster recovery  

 Procedure di cluster e failover  

 Processi aziendali chiave associati ai sistemi 
 
Disponibilità  
Il servizio Production Assessment è disponibile per ambienti sia di produzione che non di produzione.  
 
Definizione dei Deliverable  
Oracle fornisce al Cliente un rapporto sulla valutazione effettuata, contenente le conclusioni e 
raccomandazioni di Oracle. Inoltre, verrà organizzata una riunione fra Oracle e i clienti del Cliente per 
esaminare le conclusioni e raccomandazioni scritte nel rapporto Production Assessment. È 
responsabilità del Cliente valutare e implementare le conclusioni e le raccomandazioni fornite da 
Oracle. 
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Production Event Support 
Quando il Cliente ordina il servizio Production Event Support, Oracle fornisce i seguenti servizi:  

 
Onsite Readiness Assessment  
Oracle esegue una valutazione di tre (3) giorni in loco per misurare con quale prontezza Oracle 
Fusion Middleware del Cliente si relaziona con un progetto e con un evento connesso alla 
produzione scelto dal Cliente.  
 
Tale valutazione è volta a mettere in luce possibili problemi relativi alla certificazione dei prodotti, 
difficoltà e raccomandazioni per i processi e le procedure di gestione del middleware, nonché a 
generare raccomandazioni su come lavorare con l'organizzazione del supporto Oracle per 
problemi connessi a Oracle Fusion Middleware del Cliente. 
 
I principali titolari di attività e membri del progetto del Cliente hanno la responsabilità di compilare 
un questionario e devono rendersi disponibili dietro richiesta di Oracle a partecipare a interviste 
volte a raccogliere le seguenti informazioni:  

 Contesto del progetto  
o Calendario del progetto  
o Misure di successo del progetto definite dal Cliente  
o Funzione di business svolta dall'applicazione  
o Coinvolgimento del fornitore e punti di contatto (es. partner per l'assistenza o relazioni 

con integratori di servizi)  
o Mappa dei contatti (interni ed esterni)  

 Informazioni connesse all'ambiente nel quale opera o dovrà operare Oracle Fusion 
Middleware  

o Prodotti Oracle e di terze parti che interagiscono con Oracle Fusion Middleware  
o Architettura e configurazione della distribuzione  
o Individuazione dei titolari e delle metodologie del Cliente per i processi di supporto  
o Architettura generale (ambienti di sviluppo, test e produzione)  
o Capacità dell'infrastruttura di supporto 

 
Remote Checkpoint Reviews  
Dopo aver eseguito la valutazione in loco e prima dell'evento di produzione connesso al progetto 
del Cliente, Oracle metterà in calendario ed eseguirà due (2) esami checkpoint da remoto, con 
durata tipica di due (2) ore, che includeranno:  

 Una verifica interattiva dei progressi del Cliente rispetto alle raccomandazioni suggerite dopo 
la valutazione sulla prontezza dell'ambiente software eseguita in loco  

 La determinazione degli specifici requisiti del Cliente in base ai quali Oracle fornirà assistenza 
nel corso dell'evento di produzione del Cliente  

 L'individuazione di eventuali nuovi problemi connessi all'uso e alla gestione di Oracle Fusion 
Middleware che possono avere un impatto sull'evento di produzione 

 
Onsite Production Event Assistance  
Il Cliente e Oracle concordano in quali date un responsabile tecnico Oracle fornirà assistenza in 
loco al Cliente per un massimo di quattro (4) giorni, nel corso dell'evento di produzione, con le 
seguenti modalità:  

 Assistenza al Cliente per rimediare a eventuali problemi che dovessero verificarsi nel corso 
dell'evento di produzione  

 Assistenza al Cliente per l'impostazione e la configurazione finali di Oracle Fusion Middleware  

 Assistenza al Cliente per la riproduzione, diagnosi e risoluzione di problemi emersi durante 
l'evento di produzione  

 Assistenza al Cliente per la supervisione di processi operativi quali attività di backup, failover, 
sospensione e riavvio  

 Fornitura di un riepilogo del lavoro che comprenda:  
o Riepilogo delle raccomandazioni sulla valutazione della prontezza, con particolare 

attenzione alle raccomandazioni rimaste in sospeso e non implementate  
o Riepilogo dei problemi tecnici individuati e delle soluzioni alternative adottate nel 

corso dell'evento di produzione  
o Raccomandazioni volte a migliorare le operazioni di Oracle Fusion Middleware, 

nonché processi e procedure gestionali rilevati durante l'evento di produzione 
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Definizione dei Deliverable  
Oracle fornirà i servizi di valutazione della prontezza in loco, condurrà due (2) verifiche checkpoint, 
fornirà assistenza per l'evento di produzione e consegnerà un riepilogo del progetto come sopra 
descritto.  
 
Prerequisiti  
Nessuno 
 

SAP ERP ABAP Tuning with Oracle Database Platform Technical Skills 
Workshop  
Quando il Cliente ordina il servizio SAP ERP ABAP Tuning with Oracle Database Platform Technical 
Skills Workshop, Oracle crea e presenta un workshop di due (2) giorni concepito per aiutare gli 
sviluppatori ABAP a scrivere codice efficiente che consenta di ridurre al minimo i tempi di risposta e 
sfrutti le caratteristiche e capacità del database Oracle.  
 
È responsabilità del Cliente organizzare la logistica del workshop, compresa la pianificazione delle 
date, la presenza dei partecipanti, e la configurazione e l'accesso ai sistemi utilizzati per le sessioni 
pratiche del workshop. 
 
Oracle renderà disponibile il workshop per due (2) giorni consecutivi presso la sede del Cliente 
durante il normale orario lavorativo. Per le presentazioni saranno utilizzate presentazioni, slides e altri 
materiali cartacei, sono inoltre previste modalità di partecipazione attiva per i partecipanti. Gli 
argomenti trattati nel workshop possono comprendere:  

 Panoramica dell'architettura Oracle  

 Metodi di accesso ai dati  

 Progettazione di indici per SAP  

 Uso di suggerimenti sui database in ABAP  

 Uso di transazioni di applicazioni per il tuning delle query  

 Comprensione di RBO e CBO  

 Errori comuni nella programmazione ABAP 
 
Prerequisiti per il Servizio the SAP ERP ABAP Tuning with Oracle Database Platform Technical 
Skills Workshop  
Nessuno  
 
Disponibilità  
Il servizio SAP ERP ABAP Tuning with Oracle Database Platform Technical Skills Workshop è di 
norma disponibile su scala internazionale. I partecipanti di riferimento di questo workshop sono gli 
sviluppatori ABAP.  
 
Definizione dei Deliverable  
Oracle presenterà un unico workshop di due (2) giorni per un massimo di 12 partecipanti come sopra 
descritto e fornirà al Cliente una singola copia dei materiali integrativi utilizzati nel corso del workshop. 
È responsabilità del Cliente realizzare le copie aggiuntive dei materiali a proprie spese. 
 

Service Delivery Plan  
Quando il Cliente ordina il servizio Service Delivery Plan, un SDM Oracle opera in collaborazione con 
il team di management del Cliente per curare e rendere operativo il Service Delivery Plan. Il Service 
Delivery Plan potrà essere emendato, dietro reciproco accordo, se eventuali modifiche nell'ambiente o 
nell'attività del Cliente lo renderanno necessario. Gli emendamenti al Service Delivery Plan possono 
generare un incremento del compenso iniziale. I punti fondamentali del Service Delivery Plan sono:  

 Informazioni per il supporto del Cliente quali i numeri di identificazione per il supporto cliente e i 
contratti di assistenza  

 Il calendario dei servizi  

 Lo stato dei servizi  

 I piani di implementazione del Cliente che possono influenzare calendario/stato dei servizi  

 Le descrizioni del progetto del Cliente, comprese strategia, priorità e sfide  

 La cronologia e i dettagli delle richieste di assistenza del Cliente  
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 L'esame delle informazioni contenute nel rapporto dei servizi ordinati (es. Oracle Software 
Performance Review o Oracle Software Configuration Review)  

 Gli aggiornamenti alle guide ordinate (es. Joint Contacts and Escalation Guide) 
 
Disponibilità  
Il servizio Service Delivery Plan è disponibile per ambienti sia di produzione che non di produzione. 
Questo servizio è SAP Environment Capable (vedere la definizione alla fine del documento).  
 
Definizione dei Deliverable  
Oracle fornisce al Cliente un Service Delivery Plan all'avvio del servizio. 
 

Service Delivery Plan Review  
Per ogni Service Delivery Plan Review ordinato, un SDM Oracle organizza una riunione nella sede del 
cliente al fine di esaminare i dettagli contenuti nel Service Delivery Plan. Il programma della riunione 
comprende:  

 Presentazione del più recente Service Delivery Plan del Cliente per confermare che le azioni 
pianificate sono state regolarmente eseguite  

 Esame delle attività inerenti le precedenti richieste di assistenza, comprese statistiche e analisi 
delle richieste di assistenza registrate dal Cliente con Oracle  

 Creazione di un rapporto che individua serie di patch, avvisi, nuove release, notifiche di fine 
supporto o nuovi strumenti di supporto applicabili ai programmi Oracle del Cliente che sono stati 
resi disponibili dopo l'ultimo Service Delivery Plan Review del Cliente o dopo la creazione del 
Service Delivery Plan del Cliente se non era ancora stato effettuato un servizio di Service Delivery 
Plan Review  

 Esame delle raccomandazioni ricevute per i servizi ordinati dopo l'ultimo Service Delivery Plan 
Review del Cliente, o dopo la creazione del Service Delivery Plan del Cliente se non era ancora 
stato effettuato un servizio di Service Delivery Plan Review, e fornitura di aggiornamenti sullo 
stato delle azioni in sospeso  

 Se richiesto con l'ordine, e se necessario, viene fornito l'aggiornamento delle guide sull'erogazione 
del servizio (es., Joint Contact and Escalation Guide, Environment Configuration Guide, Customer 
Portal)  

 Discussione di futuri requisiti e priorità di assistenza del Cliente e aggiornamento del Service 
Delivery Plan del Cliente con le informazioni raccolte 

 
Prerequisiti per il Servizio Service Delivery Plan Review  
Per ottenere il servizio Service Delivery Plan Review il Cliente è prima tenuto ad acquistare i seguenti 
servizi:  

 Service Delivery Plan  
 
Disponibilità  
Il servizio Service Delivery Plan Review è disponibile per ambienti sia di produzione che non di 
produzione. Questo servizio è SAP Environment Capable (vedere la definizione alla fine del 
documento).  
 
Definizione dei Deliverable  
Oracle fornisce una sessione volta a esaminare il Service Delivery Plan del Cliente. Questa sessione 
può essere fornita da Oracle sia da remoto che presso la sede specificata nel documento d'ordine del 
Cliente. È responsabilità del Cliente valutare e implementare le conclusioni e le raccomandazioni 
fornite da Oracle. 
 

Software Configuration Manager Setup 
Quando il Cliente ordina il servizio Software Configuration Manager Setup, Oracle fornisce i servizi 
richiesti in diverse fasi di implementazione, come indicato di seguito. È responsabilità del Cliente 
designare un “SCM Leader” che sarà il contatto primario di Oracle durante la fornitura di detti servizi. 
Le fasi previste sono le seguenti:  
 

Fase di consapevolezza o Awareness Phase  

 Un SDE Oracle organizza una riunione con l'SCM Leader del Cliente per fornire una 
dimostrazione delle funzionalità di SCM e delle relative risorse disponibili in My Oracle 
Support  
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Fase di formazione o Education Phase 

 I team tecnici del Cliente devono completare le sessioni di formazione online indicate 
dall'SDE Oracle e disponibili in My Oracle Support 

 Al completamento di tali sessioni di formazione, l'SCM Leader del Cliente raccoglie le 
eventuali domande poste dal team tecnico del Cliente  

 L'SCM Leader del Cliente e l'SDE Oracle conducono una conferenza telefonica per fornire 
risposte a dette domande  

 
Fase pilota o Pilot Phase  

 L'SCM Leader del Cliente individua il numero di ambienti Oracle sui quali eseguire il test di 
SCM  

 L'SCM Leader del Cliente e l'SDE Oracle individuano gli indicatori chiave per gli ambienti che 
saranno utilizzati come base per misurare l'impatto di SCM  

 L'SDE Oracle fornisce assistenza al Cliente per installare Oracle Collection Manager su un 
ambiente Oracle. Tutte le successive installazioni sono di esclusiva responsabilità del Cliente 

 Per un periodo non superiore a un mese da tale installazione, l'SDE Oracle sarà disponibile 
per fornire assistenza all'SCM Leader del Cliente per attività che comprendono, in via 
esemplificativa:  

o Risposte a domande poste dagli utenti di SCM (le domande devono essere raccolte 
dall'SCM Leader del Cliente che le inoltra all'SDE Oracle)  

o Produzione di statistiche connesse all'utilizzo di SCM (misurate tramite il numero di 
richieste di assistenza registrate nei dati di configurazione)  

 
Fase di valutazione o Evaluation Phase 

 L'SCM Leader del Cliente e l'SDE Oracle esaminano le conclusioni chiave emerse con la 
fase pilota e le valutano rispetto alle misure iniziali  

 
Fase di pianificazione del rilascio o Release Planning Phase  

 L'SDE Oracle in riunione con l'SCM Leader del Cliente esamina il piano di rollout per 
distribuire SCM nell'impresa del Cliente  

 
Fase di adozione completa o Full Adoption Phase  

 Per un periodo di tre (3) mesi dal momento in cui è stata eseguita l'installazione di Oracle 
Collection Manager in un ambiente Oracle, l'SDE Oracle fornirà via e-mail all'SCM Leader del 
Cliente rapporti quindicinali che evidenziano la percentuale di richieste di assistenza 
registrate nei dati di configurazione  

 
Disponibilità  
Il servizio Software Configuration Manager Setup è disponibile per ambienti sia di produzione che non 
di produzione. 
 

Standby Assistance  
Quando il Cliente ordina il servizio Standby Assistance, Oracle fornisce fino a ventiquattro (24) ore 
consecutive di assistenza tecnica in standby tramite cercapersone o numero di telefono per 
circostanze precedentemente convenute (es. aggiornamenti software, applicazioni di serie di patch, 
rimozione dati). L'inizio del periodo di ventiquattro (24) ore sarà convenuto fra Oracle e i clienti del 
Cliente. Non è garantito che durante questo periodo di tempo sia possibile risolvere i problemi 
riscontrati. Laddove possibile, Oracle fornirà una risposta immediata ai problemi riscontrati dal Cliente. 
Se non sarà possibile fornire una risposta immediata, Oracle verificherà che la richiesta di assistenza 
includa tutti i dettagli sulla situazione e che sia stata inoltrata a un analista di Oracle Support; inoltre, 
se necessario, Oracle richiederà l'escalation della richiesta. I rapporti sullo stato saranno forniti a un 
SDM Oracle.  
 
Disponibilità  
Il servizio Standby Assistance è disponibile per ambienti sia di produzione che non di produzione. 
 
Definizione dei Deliverable  
Oracle fornisce ventiquattro (24) ore consecutive di assistenza tecnica in standby. 
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Support Activity Review  
Quando il Cliente ordina il servizio Support Activity Review, Oracle – in collaborazione telefonica con 
un contatto del cliente del Cliente – esamina tutte le attività di supporto, inclusa l'attività relativa alle 
singole richieste di assistenza registrate dai clienti del Cliente. L'esame comprende i rapporti sullo 
stato, le azioni in sospeso da completare e una valutazione delle priorità stabilite.  
 
Disponibilità  
Il servizio Support Activity Review è disponibile per ambienti sia di produzione che non di produzione.  
 
Definizione dei Deliverable  
Oracle fornisce al Cliente un rapporto delle attività e/o una riunione informativa sull'esame effettuato. 
È responsabilità del Cliente valutare e implementare le conclusioni e le raccomandazioni fornite da 
Oracle. 
 

Troubleshooting Methodologies Workshop  
Quando il Cliente ordina il servizio Troubleshooting Methodologies Workshop, Oracle crea e presenta 
un workshop studiato per migliorare l'uso e la comprensione degli schemi di supporto e delle questioni 
connesse alla risoluzione dei problemi rispetto a un ambiente di Oracle Fusion Middleware selezionato 
dal Cliente. Sono previste le seguenti fasi:  
 

Fase 1 -  Attività preliminari da remoto o Remote Pre-Workshop Activities  
Prima del workshop, un responsabile tecnico Oracle richiede la compilazione di un questionario e 
conduce interviste telefoniche con gli esperti in materia del Cliente responsabili per la 
distribuzione, la gestione e le operazioni di Oracle Fusion Middleware del Cliente in relazione a:  

 Identificazione del contesto in cui opera l'ambiente  
o Qualunque progetto previsto in calendario per l'ambiente selezionato  
o Misure di successo del progetto associate all'ambiente selezionato  
o Identificazione della funzione di business svolta dalapplicazione del Cliente  

 Raccolta di informazioni connesse all'ambiente nel quale opera, o dovrà operare, Oracle 
Fusion Middleware  

o Prodotti Oracle e di terze parti che interagiscono con Oracle Fusion Middleware  
o Architettura e configurazione della distribuzione  
o Individuazione dei titolari e delle metodologie del Cliente per i processi di supporto del 

Cliente  

 Individuazione di quelle che il Cliente considera specifiche aree problematiche per 
l'implementazione di Oracle Fusion Middleware  

 
È esclusiva responsabilità del Cliente accertarsi che i suoi esperti in materia completino il 
questionario e partecipino alle interviste. 
 
Fase 2 - Personalizzazione degli schemi di supporto o Support Patterns Tailoring  
Utilizzando le informazioni raccolte nella Fase 1, il responsabile tecnico Oracle individua gli 
schemi di supporto utili alla situazione e organizza il workshop in base alle esigenze del Cliente, 
cioè in modo che possa utilizzare al meglio Oracle Fusion Middleware e gli schemi di supporto 
individuati.  
 
Fase 3 - Conduzione del workshop o Conduct Workshop  
Il programma del workshop sarà determinato da Oracle in base alle informazioni ottenute dal 
Cliente durante la Fase 1 (Pre-workshop Activities) e quindi studiato su misura del cliente da 
Oracle durante la Fase 2 (Support Patterns Tailoring). È responsabilità del Cliente selezionare 
non oltre dieci (10) partecipanti al workshop. È responsabilità del Cliente organizzare la logistica 
del workshop, compresa la pianificazione delle date , la presenza dei partecipanti, e la 
configurazione e l'accesso ai sistemi utilizzati per le sessioni pratiche del workshop. 
 
Durante i tre (3) giorni del workshop condotto presso la sede del Cliente e nell'orario lavorativo 
del Cliente, il responsabile tecnico Oracle presenterà sessioni relative a come utilizzare gli 
schemi di supporto applicabili per Oracle Fusion Middleware del Cliente in modo da individuare i 
sintomi ed eseguire i passaggi necessari per diagnosticare un problema, nonché per determinare 
le cause dei problemi verosimilmente associati all'implementazione di Oracle Fusion Middleware 
del Cliente. 
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Definizione dei Deliverable  
Oracle esegue le attività precedenti il workshop e presenta quindi un workshop di tre (3) giorni 
fornendo materiali per un numero massimo di dieci (10) partecipanti, come sopra descritto. Oracle 
fornisce inoltre un elenco degli schemi di supporto raccomandati per l'ambiente Oracle Fusion 
Middleware del Cliente.  

 
Prerequisiti  
Nessuno 
 

Upgrade Performance Tuning  
Quando il Cliente ordina il servizio Upgrade Performance Tuning, Oracle fornisce assistenza al Cliente 
per personalizzare gli script di aggiornamento Siebel del Cliente, valutando inoltre l'attuale hardware e 
configurazione RDBMS del Cliente. Oracle esamina le eventuali aree dell’aggiornamento che stanno 
evidenziando scarse prestazioni.  
 
Il servizio Upgrade Performance Tuning individua le possibilità di miglioramento delle prestazioni per 
l'aggiornamento, quali.  

 Disattivazione di istruzioni di aggiornamento SQL che influiscono su dati irrilevanti o su zero righe  

 Parallelizzazione delle istruzioni DDL (creazione di tabelle e creazione di indici)  

 Tuning delle istruzioni SQL che potrebbero non essere ottimali per l'ambiente del Cliente  

 Tuning delle istruzioni DDL SQL generate da ddlimp.exe  

 Individuazione di processi non dipendenti che vengono eseguiti in parallelo  

 Creazione di indici personalizzati  

 Parallelizzazione dell’importazione dei seeddata, solo nelle versioni ante 7.7  

 Deframmentazione di tabelle e indici  

 Riconfigurazione delle impostazioni RDBMS e hardware  
 
È responsabilità del Cliente fornire a Oracle tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei 
servizi Upgrade Performance Tuning, compresa in via esemplificativa l'esecuzione di almeno un 
aggiornamento Siebel con un volume di dati analogo a quello di produzione e la consegna dei file di 
log generati durante tale aggiornamento.  
 
Il servizio Upgrade Performance Tuning viene di norma avviato nella sede del Cliente specificata nel 
documento d'ordine del Cliente e completato quindi da remoto.  
 
Disponibilità  
Il servizio Upgrade Performance Tuning è disponibile per ambienti sia di produzione che non di 
produzione.  
 
Definizione dei Deliverable  
Oracle fornisce al Cliente un rapporto sul servizio contenente raccomandazioni per il miglioramento 
delle prestazioni per l'aggiornamento. Oracle fornisce inoltre script SQL aggiornati per 
l'aggiornamento. È responsabilità del Cliente valutare e implementare le conclusioni e le 
raccomandazioni fornite da Oracle. 
 

Usability Assessment  
Quando il Cliente ordina il servizio Usability Assessment, Oracle esamina l'interazione degli utenti 
finali del Cliente con l'applicazione Oracle distribuita. L'obiettivo del servizio Usability Assessment 
consiste nel fornire dati dettagliati su questa interazione e su altre aree che influiscono sull'esperienza 
e produttività complessive del Cliente finale. Eseguita questa valutazione, Oracle collabora con il 
Cliente per creare un elenco di priorità da incorporare nella roadmap di implementazione del Cliente.  
 
Nel corso del servizio Usability Assessment, Oracle osserva l'esecuzione di normali operazioni 
compiute dagli utenti finali sulle applicazioni. Oracle inoltre intervista gli utenti finali per raccogliere 
informazioni su quelli che gli utenti considerano punti critici o vantaggi del sistema e per ottenere 
suggerimenti su possibili miglioramenti. Oracle a questo punto elabora raccomandazioni per aiutare a 
migliorare il valore percepito del Cliente, allineare meglio il sistema ai processi aziendali definiti e 
migliorare la funzionalità e usabilità del sistema. 
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I servizi di Usability Assessment utilizzano le seguenti categorie di best practice Oracle:  

 Dipendenti: formazione, comunicazione, valore per il Cliente e supporto  

 Processi: allineamento processi e qualità dei dati  

 Tecnologia: funzionalità e usabilità, prestazioni  
 
È esclusiva responsabilità del Cliente fornire a Oracle tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione 
dei servizi di Usability Assessment, compresi in via esemplificativa:  quadri dell'organizzazione, 
materiali di formazione, documentazione dei processi aziendali, struttura di supporto, contratti sul 
livello del servizio (SLA) e metriche chiave. 
 
Disponibilità  
Il servizio Usability Assessment è disponibile per ambienti sia di produzione che non di produzione.  
 
Definizione dei Deliverable  
Oracle illustra a un gruppo di responsabili selezionati dal Cliente un rapporto sul servizio Usability 
Assessment che contiene:  

 Descrizioni dell'effettiva esperienza degli utenti finali quando eseguono normali operazioni con 
l'applicazione  

 Raccomandazioni a breve termine per cambiamenti relativi all'applicazione o ai processi  

 Raccomandazioni a lungo termine per semplificare l'applicazione, migliorarne l'usabilità 
complessiva e innalzare il livello di competenza per mezzo di formazione e supporto aggiuntivi  

 Suggerimenti per migliorare la produttività degli utenti grazie a un migliore allineamento con i 
principali processi aziendali  

 
È responsabilità del Cliente valutare e implementare le conclusioni e le raccomandazioni fornite da 
Oracle. 
 

SAP ENVIRONMENT CAPABLE 
 

Tutte le descrizioni dei servizi accompagnate dalla dicitura “SAP Environment Capable” sono relative 
a servizi ACS utili per il supporto di tecnologie di database Oracle in ambienti SAP. La fornitura di 
questi servizi può non aver luogo in ambienti nei quali il software SAP viene eseguito su database non 
Oracle.  
 
Per i servizi SAP Environment Capable trovano applicazione le seguenti condizioni:  

 Ogni riferimento ai gradi “Severità 1” e “Severità 2” per le richieste di assistenza Oracle deve 
essere sostituito dalle definizioni SAP per gli equivalenti livelli di priorità, che sono 
rispettivamente “Very High” (“Molto alta”) e “High” (“Alta”)  

 Il coordinamento fra le parti e la documentazione delle informazioni di contatto delle parti può 
includere la necessità di comunicare con il supporto e con rappresentanti account SAP, in base a 
quanto necessario e appropriato durante l'erogazione dei serviz.  

 Le raccomandazioni e i “Reports of Findings” (rapporti con le conclusioni) saranno comprensivi 
dei requisiti di “supportabilità” SAP 

 È esclusiva responsabilità del Cliente mantenere lo stato di supportabilità e certificazione SAP  

 Fatte salve eventuali norme dell'allegato che obbligano il Cliente a mantenere e pagare a Oracle 
gli aggiornamenti software (Software Update) e il supporto delle licenze (License Support), 
qualora il Cliente abbia ottenuto aggiornamenti software e supporto delle licenze da SAP per i 
programmi Oracle in ambiente SAP, il Cliente deve mantenere tale supporto con SAP per tutta la 
durata contrattuale dei servizi. Ove il supporto sui programmi Oracle dovesse decadere nel corso 
dei termini indicati dall'allegato, l'allegato può essere rescisso e i servizi non utilizzati conteggiati 
su base forfettaria 
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INFORMAZIONI DI CONTATTO 
 

I numeri di telefono e le informazioni di contatto sono disponibili sul sito Web di Assistenza Oracle 
all'indirizzo http://www.oracle.com/global/it/support/index.html 
 
Oracle Corporation  
World Headquarters  
500 Oracle Parkway  
Redwood Shores, CA 94065  
U.S.A.  
 
Worldwide Inquiries  
Telefono: 06-52436.400  
Fax: 06-5292.308  
www.oracle.com  
 
Oracle è un marchio registrato di Oracle Corporation. Altri nomi di prodotti o servizi qui menzionati 
possono essere marchi depositati di Oracle Corporation.  
 
Tutti gli altri nomi di prodotti o servizi qui menzionati possono essere marchi depositati dei rispettivi 
proprietari.  
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