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Oracle BI 11g Analysis, Dashboard & Repository
Durata: 5 gg

 
 
Descrizione
Questo corso fornisce istruzioni per creare analisi e dashboard con Oracle BI. I partecipanti iniziano costruendo

analisi di base da includere nelle dashboard, fino ad arrivarealla realizzazione di analisi dati complesse. I

partecipanti apprendono ad includere tabelle pivot, grafici, gauge, mappe, prompt dei comandi,link di

navigazione, indicatori di performance (KPIs) e schede di valutazione sulle dashboard. I partecipanti inoltre

impareranno ad utilizzare Oracle BI Delivers per inviare alert in tempo realeagli utenti.

 

 

OBIETTIVI:

Questo corso fornisce procedure graduali per la costruzione e la verifica di tre livellidi un repository Oracle BI.

Gli studenti iniziano utilizzando l'Administration Tool di Oracle BI in modo da costruire un semplice repository

dove indirizzare i requisiti di una società fittizia. Gli studenti importano schemi, disegnano e costruiscono

modelli aziendali logici, ed espongono questi modelli agli utenti tramite l'interfaccia Oracle BI. Nel processo di

costruzione del repository, gli studenti imparano a creare strutture fisiche e logiche, e semplici misure di calcolo.

Gli studenti inoltre apprendono ad implementare la sicurezza del server Oracle BI, gestire la memoria e

configurare un ambiente di sviluppo multiutente.

 
A chi è rivolto?
Il corso è rivolto a Sviluppatori di applicazioni, Analisti e tecnici funzionali, Amministratori Data Warehouse,

Analisti di Sistema.

 
Prerequisiti
Per partecipare con profitto a questo corso è necessario che gli allievi possiedano i seguenti prerequisiti:

    •Conoscenza SQL

    •Progettazione di database

    •Progettazione di modelli dimensionali

 
Contenuti
Analisi di Oracle BI

    •Introduzione ad Oracle BI Analysis Editor

    •Tipi di colonne Oracle BI

    •Lavorare con le analisi in Oracle BI

    •Utilizzare una formattazione avanzata

Amministrare il Catalogo di Presentazione

    •Mantenere il Catalogo di Presentazione nella pagina di Catalogo

    •Panoramica sulla sicurezza in Oracle BI

    •Gestire la sicurezza

    •Comprendere l’ereditarietà di sicurezza
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    •Impostare le autorizzazioni

    •Archiviare gli oggetti nel catalogo

Limitare e Raggruppare i Dati nelle Analisi

    •Introduzione ai filtri e alle selezioni

    •Creare, modificare e raggruppare i filtri

    •Aggiungere prompt di comando alle analisi

    •Filtraggi dinamici

    •Utilizzare analisi salvate come filtri

Creare gruppi

    •Creare oggetti misurati (calculated items)

    •Creare gradi di selezione

Lavorare con Views e Grafici nelle Analisi 

    •Introduzione alle views, grafici ed editor

    •Lavorare con views in Compound Layouts

    •Creare e modificare i grafici

    •Collegare views masterdetail

Visualizzare i Dati: Gauges, Mappe e Mobile

    •Introduzione a Gauge views

    •Lavorare con Gauge views

    •Introduzione a Map views e ai suoi componenti

    •Creare e modificare Map views

    •Introduzione ad Oracle BI Mobile

    •Lavorare e cercare contenuti in BI Mobile

Mostrare i risultati con le tabelle Pivot

    •Introduzione alle tabelle pivot

    •Creare, organizzare e formattare una tabella pivot

    •Usare colonne gerarchiche

    •Suddividere le tabelle pivot

    •Impostare le aggregazioni e usare le somme

    •Mostrare il valore relativo di un oggetto

    •Costruire calcoli ed esporre le somme correnti

Creare e Configurare le Dashboard di Oracle BI

    •Creare e modificare le dashboard

    •Esplorare le opzioni e le proprietà degli oggetti

    •Pubblicare pagine dashboard

    •Creare personalizzazioni ed utilizzare altre opzioni di pagina

    •Tipi di contenuto nelle dashboard

    •Contenuti incorporati nelle dashboard

Creare Prompt di Comando e Variabili nelle Dashboard

    •Introduzione ai prompt e ai tipi di prompt di comando nelle dashboard

    •Aggiungere un prompt di comando

    •Aggiungere un prompt di comando nascosto

    •Creare una pagina dashboard aggiuntiva ed impostare le preferenze di pagina

    •Variabili e prompt di comando

    •Aggiungere prompt di comando variabili ad una dashboard
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    •Collegare prompt di comando dashboard

Repository di base

    •Esplorare i componenti dell’architettura di Oracle BI

    •Esplorare la struttura, le caratteristiche e le funzioni di un repository

    •Usare Oracle BI Administration Tool

    •Creare un repository

    •Caricare un repository nella memory di Oracle BI Server

Costruire il Physical Layer di un Repository

    •Importare file sorgente

    •Impostare le proprietà di connessione

    •Definire chiavi e join

    •Esaminare le proprietà degli oggetti

    •Creare tabelle alias

Costruire il Business Model Mapping di un Repository

    •Costruire un modello di business

    •Costruire tabelle logiche, colonne e sorgenti

    •Definire join logici

    •Costruire le misure

    •Esaminare le proprietà degli oggetti

Costruire il Presentation Layer di un Repository

    •Esplorare gli oggetti

    •Creare gli oggetti

    •Modificare gli oggetti

    •Esaminare le proprietà degli oggetti

Gestire le Sorgenti di Tabelle Logiche

    •Aggiungere sorgenti multiple ad una tabella logica

    •Specificare il contenuto logico

Aggiungere Calcoli ad una Fact Table

    •Creare nuove misure di calcolo basandosi su colonne logiche esistenti

    •Creare nuove misure di calcolo basate su colonne fisiche

    •Creare nuove misure di calcolo usando Calculation Wizard

    •Creare misure tramite le funzioni

Lavorare con le Dimensioni Logiche

    •Creare gerarchie di dimensioni logiche

    •Creare misure suddivise in livelli

    •Creare share measure

    •Creare regole di aggregazione di dimensione specifica

    •Creare gerarchie di presentazione

    •Creare gerarchie padrefiglio

Utilizzare gli Aggregati

    •Modellare tabelle aggregate per migliorare la query performance

    •Impostare il numero di elementi in una gerarchia

    •Testare la navigazione aggregata

    •Usare Aggregate Persistence Wizard

Usare Partizioni e Frammentazioni
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    •Esplorare i tipi di partizione

    •Modellare partizioni in un repository Oracle BI

    •Usare il Calculation Wizard per creare misure derivate

Usare le Variabili di un Repository

    •Creare variabili di sessione

    •Creare variabili di un repository

    •Creare blocchi di inizializzazione

    •Usare Variable Manager

    •Usare le variabili di un repository dinamico come filtri

Sicurezza

    •Esplorare le impostazioni di default di Oracle BI

    •Creare users e gruppi

    •Creare ruoli applicativi

    •Impostare le autorizzazioni

    •Impostare la sicurezza a livello di riga

    •Impostare i limiti di una query e le restrizioni temporali

Gestione della Memoria

    •Limitare le tabelle come non memorizzabili

    •Utilizzare Cache Manager

    •Ispezionare i report

    •Modificare i parametri e le opzioni

Sviluppo Multiutente

    •Impostare un ambiente di sviluppo multiutente

    •Sviluppare un repository tramite sviluppatori multipli

    •Tracciare la cronologia del progetto di sviluppo
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