
Cos’è Orange Labs?
Orange Labs è la divisione di ricerca e sviluppo 
della multinazionale francese delle telecomu-
nicazioni Orange. I team di ricerca e innova-
zione operano in 13 laboratori in tutto il mondo. 
Utilizzando nuove tecnologie per soddisfare le 
esigenze dei clienti, Orange Labs guarda al fu-
turo esplorando e creando nuove opportunità.

Consegna rapida delle applicazioni 
agli utenti
Orange Labs non gestisce solo progetti di  
sviluppo software, come applicazioni Web, 
mobili e di back-end, ma anche la consegna 
di hardware e componenti per le telecomu-
nicazioni, come router, set-top box e un’am-
pia gamma di IoT (Internet of Things). In un 

ambiente eterogeneo come questo, entrano 
in gioco diverse metodologie di sviluppo, 
come V-model (Verification and Validation), 
Agile e DevOps. Sebbene la strategia preveda 
il passaggio completo al modello DevOps a  
livello globale, sarà sempre necessario sup-
portare metodologie diverse. 

La sfida principale si è presentata quando 
Yann Helleboid, Testing Community Manager 
di Orange Labs, ha cercato una soluzione fles-
sibile di gestione della qualità dei prodotti per 
incorporare i test automatizzati in tutti i pro-
getti IT: “Utilizziamo da lunga data le soluzioni 
di test Micro Focus ed eravamo entusiasti di 
partecipare al programma beta di Micro Focus 
ALM Octane. Cercavamo una soluzione per 
migliorare la collaborazione tra i nostri team 
di sviluppo e test. I nostri sviluppatori e tester 
in genere lavorano con Mac e Linux, mentre 
i nostri proprietari di prodotti operano in un 
ambiente Windows. Era importante che la 
nostra nuova soluzione di test supportasse 
entrambi”.

ALM Octane: possibilità di scelta  
e flessibilità
La varietà di progetti di Orange richiede un 
approccio di test interamente flessibile per 
gestire applicazioni mobili di test, dispositivi 
IoT, componenti di reti di telecomunicazioni, 
soluzioni di monitoraggio delle applicazioni, 
applicazioni di back-end e molto altro ancora. 
Con oltre 600 progetti di test, ciascuno con-
tenente diversi elementi di test in un’unica 

Orange Labs
Micro Focus ALM Octane supporta la trasformazione digitale 
e consente di gestire oltre 600 progetti, migliorando la 
collaborazione tra i team a livello globale e accelerando i tempi 
di introduzione sul mercato

In sintesi

 ■ Settore
Telecomunicazioni

 ■ Ubicazione
Francia (piattaforma) + globale (utenti)

 ■ La sfida
Introdurre una soluzione unificata di gestione 
della qualità dei prodotti che offrisse la 
flessibilità necessaria per collaborare ai team 
di sviluppo e test a livello globale, supportando 
diverse metodologie

 ■ Prodotti e servizi 
Micro Focus ALM Octane

 ■ Fattori di successo critici 
 + Soluzione di test flessibile, facile da usare ed 

estensibile
 + Tempi di introduzione sul mercato delle 

applicazioni accelerati
 + Migliore collaborazione tra i team nel mondo
 + Portale self-service automatizzato che 

promuove l’uso autonomo
 + Semplici aggiornamenti che garantiscono 

l’accesso alle funzioni più recenti

Caso di studio
Gestione della distribuzione di applicazioni

“La soluzione ALM Octane supporta 
i nostri obiettivi di trasformazione 
poiché risponde a diverse delle 
nostre sfide. Stiamo producendo 
più velocemente le release e, grazie 
a un’unica piattaforma per tutti  
i test automatizzati, siamo in  
grado di semplificare la gestione  
e migliorare la collaborazione tra  
i team di sviluppo e test.”

YANN HELLEBOID
Testing Community Manager
Orange Labs



area di lavoro e 3.000 utenti, era importante 
per Orange Labs che la nuova soluzione  
offrisse agli utenti la possibilità di lavorare nel 
modo più efficace possibile per il team, come 
spiega Helleboid: “La possibilità di scegliere 
per i nostri utenti è un cambio di impostazione 
mentale radicale e parte della nostra trasfor-
mazione digitale. Non vogliamo imporre uno 
strumento o una metodologia particolare ai 
nostri utenti. ALM Octane ci ha fornito il tipo 
di flessibilità che stavamo cercando. Tramite 
le sue API, è facilmente estensibile in diversi 
ecosistemi. Inoltre, è dotato di funzioni che of-
frono molte opzioni per lavorare in modi diversi.  
I proprietari degli spazi di lavoro di test di ALM 
Octane sono configurati come amministratori: 
in questo modo, possono decidere quali mo-
duli utilizzare, configurare lo spazio di lavoro in 
base alle loro preferenze, progettare i flussi di 
lavoro e aggiungere utenti allo spazio di lavoro 
per una collaborazione più efficace. Il tutto è 
gestito da un portale self-service automatiz-
zato, senza che un team centrale debba quindi 
impiegare il proprio tempo nella gestione dei 
processi di autorizzazione”.

In due anni, tutti i progetti di test esistenti sono 
stati migrati in ALM Octane, mentre tutti i nuovi 
progetti di test sono stati avviati fin dall’inizio 
in ALM Octane. L’uso di ALM Octane non è 
obbligatorio, sebbene sia consigliato come 
soluzione di test globale. Tuttavia, la facilità di 
accesso da qualsiasi computer, sistema ope-
rativo o browser e la flessibilità aggiuntiva che 

offre hanno garantito la crescita costante del 
tasso di adozione di ALM Octane. I proprietari 
dei progetti di test sono incoraggiati a esplo-
rare tutte le diverse funzionalità di ALM Octane 
e a condividere la loro esperienza con altri pro-
getti. Questo ciclo di feedback collaborativo 
offre agli utenti un’esperienza eccellente e 
questo tipo di passaparola consente di am-
pliare l’utilizzo di ALM Octane nell’azienda.

Collaborazione ottimizzata  
e aggiornamenti semplici
I plug-in IDE di ALM Octane consentono a svi-
luppatori e tester di collaborare nello stesso 
spazio di lavoro, garantendo una gestione 
dei progetti di test molto più efficiente. Come 
organizzazione globale, Orange Labs è re-
sponsabile di un processo continuo di inte-
grazione, test e consegna che include molti 
componenti. In quanto parte fondamentale 
di questo processo, ALM Octane si integra 
con strumenti quali Jenkins, GitLab e Robot 
Framework, tramite la sua tecnologia REST 
API. ALM Octane gestisce i progetti di test se-
condo tutte le metodologie di sviluppo, anche 
quando sviluppo e test all’interno dello stesso 
progetto seguono principi diversi.

Sul processo di aggiornamento, Helleboid 
commenta: “Uno dei grandi vantaggi dell’a-
dozione di ALM Octane è stata la facilità di 
aggiornamento. Questo processo poteva  
richiedere settimane in passato, ma con ALM 

Octane l’aggiornamento viene eseguito ogni 
3 - 4 mesi ed è completato in appena due ore, 
consentendoci di accedere immediatamente 
alle nuove funzioni”.

Raggiungimento degli obiettivi  
di trasformazione digitale con  
ALM Octane
Helleboid aggiunge: “La soluzione ALM Octane 
supporta i nostri obiettivi di trasformazione 
poiché risponde a diverse delle nostre sfide. 
Stiamo producendo più velocemente le rele-
ase e, grazie a un’unica piattaforma per tutti  
i test automatizzati, siamo in grado di semplifi-
care la gestione e migliorare la collaborazione 
tra i team di sviluppo e test.

Conclude: “Sono certo che abbiamo preso 
un’ottima decisione aderendo al programma 
ALM Octane Beta, a continuazione della lunga 
partnership che abbiamo instaurato con Micro 
Focus. Man mano che la soluzione si è svilup-
pata, siamo stati in grado di influenzare la ro-
admap affinché si adattasse perfettamente al 
nostro ambiente specifico. La nostra speciale 
partnership con Micro Focus è diventata sem-
pre più solida e insieme abbiamo raggiunto  
il nostro obiettivo: offrire ai nostri utenti una 
soluzione di gestione dei test adatta a tutti”.
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“Uno dei grandi vantaggi dell’adozione di ALM Octane 
è stata la facilità di aggiornamento. Questo processo 
poteva richiedere settimane in passato, ma con ALM 

Octane l’aggiornamento viene eseguito ogni 3 - 4 mesi 
ed è completato in appena due ore, consentendoci di 

accedere immediatamente alle nuove funzioni.”

YANN HELLEBOID 
Testing Community Manager

Orange Labs
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www.microfocus.com

Avete gradito ciò che avete letto? 
Condividetelo.

 Soluzioni integrate di terze parti
 ■  Jenkins
 ■ GitLab
 ■ Robot Framework

Ambiente cloud
 ■  Cloud privato

Metodologia di sviluppo
 ■  Agile
 ■ V-model
 ■ Scrum
 ■ DevOps
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