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NAJA è il risultato di decenni di apprendimento attraverso la 

partnership con clienti su vasta scala che sviluppano e 

utilizzano sistemi aziendali di missioni critiche.

Fornisce innovazioni e alta produttività generando codice 

JAVA, offrendo una piattaforma di sviluppo completa in un 

ambiente amichevole attraverso un IDE (Plugin Eclipse), che 

ha un repository centrale con controllo delle versioni e 

sincronizza un gruppo di sviluppatori che lavorano in uno 

stesso progetto, risolvendo i problemi generati dall'accesso 

simultaneo allo stesso codice.

È l'ambiente più adatto per lo sviluppo di applicazioni 

multipiattaforma, utilizzando le tecnologie attuali riconosciute 

in tutto il mondo, fornendo agilità e produttività.

¢ Riduce il costo di 
manutenzione annuale 
delle applicazioni basate su 
Natural

¢ Modernizza le applicazioni 
utilizzando le ultime 
tecnologie

¢ Pianifica la migrazione 
Legacy di modo graduale

¢ Processo automatizzato al 
100%
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Converta la sua applicazione oggi per pianificare il futuro



Guadagno di produttività e regolazione estetica
Le applicazioni sviluppate sono automaticamente disponibili in ambienti Web, con interfacce innovative, mantenendo la 

sicurezza e le buone pratiche nello sviluppo di applicazioni.

Con l'uso di NAJA, i principali vantaggi sono la riduzione dei costi e dei tempi del progetto, consentendo al team di 

Information Technology di soddisfare le esigenze aziendali entro i termini stabiliti.

Dopo la migrazione, l'interfaccia generata è compatibile al 100% con le mappe originali, in questo modo è possibile 

pianificare una seconda fase per la riorganizzazione del layout e l'applicazione di nuovi stili CSS.

Perché usare NAJA ?
 Migrazione automatica al 100% dal codice Natural;

 Dopo la migrazione, manutenzione del codice originale (Natural);

 Dopo la migrazione, possibilità di programmare Java incorporato nel linguaggio 

originale;

 Dopo la migrazione, indipendenza del fornitore degli strumenti di migrazione;

 Il codice generato mantiene la leggibilità;

 Strumento di inventario eseguito all'installazione del client, senza interferenze del 

fornitore;

 Modernizzazione, post migrazione, soltanto delle mappe, senza modifica del codice 

originale;

 Conservazione integrale della conoscenza del team del cliente;

 Dopo la migrazione, facilità di integrazione di nuove tecnologie nel codice originale e 

generato;

 Lo strumento è indipendente di altre tecnologie per generare transazioni su Web;

 Lo strumento è disponibile in JavaEE con architettura per supportare grandi volumi.

Migrazione tranquilla e graduale nella conversione Legacy
Conversione efficiente e rapida che garantisce la modernizzazione, rendendo tutte le applicazioni automaticamente 

disponibili su Web. Tra i vantaggi del servizio di migrazione ci sono risparmi sui costi, tempi di progetto e approvazione 

rapida.

Una volta completata l'omologazione, è possibile ingrandire e arricchire la qualità visiva nelle schermate delle 

applicazioni, senza modificare il codice del programma, utilizzando l'editor di mappe della nuova piattaforma.

Con la tecnologia NAJA + H2LADA, la migrazione al mondo Java / relazionale può essere eseguita sia per gli attuali 

ambienti di elaborazione sia per altre piattaforme identificate dal cliente come più produttive o economicamente 

convenienti. Offrendo un processo di migrazione automatizzato al 100%, NAJA + H2LADA garantisce efficienza e velocità 

senza richiedere caratteristiche o conoscenze speciali che richiedono lunghi periodi di apprendimento. Le nuove 

tecnologie sono supportate dall'aggiunta di nuovi comandi al linguaggio NAJA, inclusi servizi Web, e-mail, SMS, 

Message Queuing, tra gli altri, e la possibilità di programmare codice Java all'interno del framework.

La stretta aderenza agli standard dell’industria garantisce la piena compatibilità con le architetture Java e relazionale, 

rappresentando un'eccellente opportunità per i sistemi e le informazioni Legacy espandere, arricchire ed estendere le 

loro funzionalità ad altri utenti e sistemi.



C a r a t t e r i s t i c h e

 Integrato con Eclipse;

 DIFENSE - Livello di sicurezza 

(sostituisce Natural Security) che 

consente l'integrazione con:

• LDAP

• Active Directory

• RACF

 COMPILER - Natural Compiler per Java;

 Codifica al 100% in Natural;

 FRONT-END BROWSER;

 SERVIZI WEB;

 POSTA, SMS, MESSAGGI;

 JAVA APPLICATION SERVER (JEE);

 Migrazione/replica dei dati integrata 

con H2LADA;

 APPRENDIMENTO VELOCE;

 CONSEGNA VELOCE;

 ACCESSO AL RISULTATO JAVA.

Figura 2: Framework di sviluppo integrato con Eclipse, dimostrando il codice

Natural già convertito.

Figura 1: Architettura NAJA



DATA SHEET

Specificazioni Tecniche

NAJA

• Windows 7 o successivo 

Linux o MacOS (32-bit 

e 64-bit)

• Spazio Hard Disk: un 

minimo di 2 GB è 

raccomandato per 

l’installazione 

completa

• L’installazione 

completa comporta 

l’installatore del 

prodotto NAJA (circa 1 

GB) e Eclipse

• 4.3.2 e software Java 

1.7

• Memoria del Sistema: 

un minimo di 4 GB è 

raccomandato

Case

Un'istituzione del settore 

pubblico aveva bisogno di 

migrare le sue applicazioni in 

modo automatico e veloce 

senza oneri per il team di 

sviluppo.

In questo scenario, la sfida 

consisteva nel migrare più di 5 

milioni di righe di codice da un 

ambiente AIX a una piattaforma 

Linux, JBOSS con database 

Oracle.

Attraverso la funzione di 

inventario di NAJA, è stata 

diagnosticata la conformità al 

100% di tutti i comandi Natural 

coinvolti nelle linee del codice.

Dopo la migrazione è iniziata 

l'omologazione 

dell'applicazione convertita, 

attraverso la convalidazione 

delle regole aziendali coinvolte 

e dei problemi di prestazioni.

Questo processo ha richiesto 

circa 6 mesi fino alla 

conclusione.
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