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Zurigo - SIX Telekurs ha portato a termine con successo il processo di
aggiornamento del proprio servizio di fornitura dei dati in tempo reale ed è
oggi in grado di gestire ben il 400% di input dati in più per singola
sessione di server. L'aggiornamento del sistema rappresenta un
traguardo importante nella strategia di SIX Telekurs, caratterizzata dai
continui investimenti nelle infrastrutture globali, e getta le basi per un
futuro di innovazione e di sviluppo.
La nuova versione, denominata MDFselect, porta la fornitura in tempo reale dei
dati di mercato di SIX Telekurs a livelli finora impensati. Grazie alla capacità
supplementare del 400% per singola sessione di server, la società è in grado di
incrementare il numero di messaggi fino a 400000 al secondo, un aumento
significativo per lo streaming di dati sia in tempo reale che in delay.
L'aggiornamento inoltre consente l’elaborazione di ulteriori dati, e include l'offerta
completa delle news disponibile presso SIX Telekurs e un nuovo database che
registra gli eventi del mercato. La versione aggiornata dispone anche di nuove
funzionalità per accedere sia ai dati dello storico che all'ora e alla data di vendita.
MDFselect ha fatto il suo debutto online il 31 luglio 2011.
Ivo Bieri, responsabile marketing della SIX Telekurs, afferma: "È un piacere
constatare come questo aggiornamento del sistema consenta un aumento
significativo delle prestazioni di input del nostro servizio MDF per la fornitura dei
dati in tempo reale. Si tratta di un risultato di fondamentale importanza a supporto
delle nostre attuali attività di investimento e di migrazione, quali ad esempio
l'integrazione di Fininfo, e rappresenta una pietra miliare nello sforzo di perseguire
un livello di prestazioni sempre maggiore insieme ad una riduzione dei requisititi
hardware."
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SIX Telekurs
Quale leader del settore, SIX Telekurs è specializzata nell’acquisizione, nella
produzione, nell’elaborazione e nella diffusione di informazioni finanziarie
internazionali. Gli specialisti dei mercati finanziari di SIX Telekurs acquisiscono
direttamente alla fonte le informazioni di borsa in tempo reale su tutte le principali
piazze finanziarie. SIX Telekurs, insignita di numerosi premi per la miglior fornitura
di informazioni relative alle corporate actions, ai dati anagrafici e ai prezzi, vanta
una banca dati strutturata, codificata e unica al mondo con 7.6 milioni di strumenti
finanziari, sia per quanto riguarda volume ed approfondimento delle informazioni
che copertura di dati. Con i suoi uffici in 23 paesi, SIX Telekurs offre alla clientela i
vantaggi della presenza globale combinata al sapere locale.
SIX Telekurs è una società appartenente a SIX Group. SIX Group offre servizi di
prim’ordine a livello mondiale nei settori negoziazione di titoli ed esecuzione di
operazioni su titoli, informazioni finanziarie e operazioni di pagamento. Ulteriori
informazioni sono disponibili sul sito: www.six-telekurs.com
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