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Si5 Monitor è uno strumento automatizzato che permette di verificare in tempo

reale lo stato dei sistemi e di intervenire in modo reattivo o proattivo. Si5 Monitor
effettua un’analisi real time e continuativa dei seguenti indicatori:

occupazione spazio dischi

esito procedura di backup

carico processore

situazione code lavori (JOBQ)

utenti collegati

numero di lavori attivi

situazione code stampanti (OUTQ)

situazione stampanti

problemi Hardware o Software

processi in errore

i valori di soglia da monitorare;

eventuali processi applicativi da monitorare;       

procedure per gestire eventuali alert applicativi;     

i riferimenti (per esempio, un indirizzo e-mail) per eventuali notifiche di

problemi nel monitoraggio;

le fasce orarie per inviare le varie tipologie di notifiche.

Per ciascun controllo sono definite due soglie modificabili, la prima definisce

l’attivazione dello stato di WARNING, superando anche la seconda soglia scatta

lo stato CRITICAL.

Il sistema può essere configurato in modo che il passaggio a stato CRITICAL di

una delle sonde comporti l’invio di una email con il dettaglio dello stato attuale.
 

Al fine di predisporre in modo corretto il servizio di monitoraggio, saranno

concordati con il Cliente i seguenti elementi:



Tutti i giorni viene inviata una email automatica con il riepilogo della situazione.

Il primo invio del mattino è fondamentale per capire se l’esito della procedura di

backup è stato positivo e se il sistema è completamente operativo in vista della

giornata lavorativa.

La stessa email può essere inviata in Sorma per attivare i tecnici dell’assistenza

prima possibile limitando eventuali tempi di inattività.

 

Quando l’indicatore è numerico si possono visualizzare i grafici dell’andamento

statistico dei valori nelle ultime 4 ore, ultime 25 ore, ultima settimana, mese,

anno.
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