
Data Quality Firewall



In Breve



jValidator è un Software Open Source 
sviluppato dalla OpenPRJ

Nato dall’esigenza tecnica riscontrata
sul campo 

Dove si applica ?

In aziende medio-gradi e istituzioni

Cosa fa ?

Filtra flussi informativi (flussi di dati) in 
tempo reale, nell'ambito della
comunicazione tra sistemi eterogenei.



Come funziona?

Che tecnologia c’è dietro?

Davvero gratis?

Quanto risparmia la mia

organizzazione?



Come 
Funziona ?



Il sistema A espone dati di interesse pubblico.
Il sistema B li acquisisce e li arricchisce con altri
dati in suo possesso, per offrirli insieme ad un 

nuovo servizio per i cittadini.

Open Data A

System 
B



Se questo flusso informativo venisse inserito
direttamente senza alcun tipo di verifica, la 

qualità dei dati e quindi del servizio offerto al 
cittadino sarebbe compromessa.
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System 
B



Adottando jValidator e quindi implementando tutte
le regole di validazione necessarie, il sistema B 
offrirà un reale servizio di utilità perchè riceverà

solo dati di qualità.
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Tecnologia
usata



Solo tecnologie Open Source e solo JEE, 
per garantire libertà al tuo business dai
monopoli (come: Sistemi Operativi, 
Database, Framework, Linguaggi, soluzioni
proprietarie, etc.).

50 mila righe di codice circa

550’000$ (fonte ohloh.net) Valore
economico stimato

2 anni di Sviluppo Software

27 sviluppatori in tutto il mondo



Davvero
gratis ?



Soluzione gratis
Supporto a pagamento

jValidator Open : gratis e liberamente fruibile, basta

menzionarne l'utilizzo.

jValidator Enterprise Base : alla versione Open 

aggiunge funzionalità avanzate e un supporto

tecnico base.

jValidator Enterprise Full : alla versione Base 

aggiunge 20 giorni di interventi ad-hoc in base ad 

esigenze del cliente.



Quanto può
risparmiare la mia
organizzazione ?



Scenario
€ 200/giorno costo medio per sviluppatore

15 giorni di analisi/programmazione/test/doc per 

adattare il software ad ogni cambiamento

3 volte l'anno cambiano i requisiti/esigenze

6 sono i flussi che alimentano il sistema

€ 54'000 è il costo annuo sostenuto senza jValidator



Riassumendo
Non necessita programmatori e/o specialisti

Supporta validazioni: formali, logiche, temporali, 

ortografiche, Entità-Relazione, personalizzate (a 

breve previsionali e geocodificate)

Supporta vari tipi di file in input e protocolli

Permette il monitoraggio anche via mobile



Contattaci

jvalidator@openprj.it



Grazie!


