Application Performance Monitor
Il modo semplice di monitorare disponibilità e prestazioni delle applicazioni
aziendali critiche
È possibile ricevere avvisi quando si verificano i problemi, identificare velocemente i relativi
fattori causali e ripristinare i livelli di prestazioni delle applicazioni per supportare il
business, rispondere alle aspettative degli utenti e garantire la conformità ai contratti di
servizio (SLA).
WhatsUp Gold APM è un modulo add-on per la pluripremiata famiglia di soluzioni di
monitoraggio IT WhatsUp Gold. Questo prodotto garantisce agli amministratori di sistema
e ai proprietari di applicazioni i dati necessari per offrire prestazioni e disponibilità delle
applicazioni. WhatsUp Gold APM dispone di una libreria di profili applicazione predefiniti
per monitorare applicazioni Microsoft® e altre applicazioni commerciali standard quali
Oracle eBusiness Suite e Cisco Unified Communications Manager (CUCM) nonché lo stack
Linux, Apache, MySQL (LAMP) e offre inoltre un generatore di profili applicazione intuitivo
per monitorare le proprie applicazioni personalizzate.
Un elenco completo dei profili applicazione predefiniti è disponibile sul portale WhatsUp
Gold Community all'indirizzo https://community.whatsupgold.com/library/apm_profiles.

"WhatsUp Gold APM
garantisce funzionalità
complete di monitoraggio
delle nostre reti, dei sistemi
e delle applicazioni, oltre ad
avvisi e report cronologici.
Ora siamo in grado di
monitorare le nostre
applicazioni e la rete in
modo proattivo,
garantendo ottime
prestazioni ed evitando
possibili problemi."
- Philipp,
Amministratore di rete e di sistema

MONITORAGGIO DI APPLICAZIONI COMMERCIALI
I profili applicazione predefiniti di WhatsUp Gold APM
consentono di monitorare agevolmente le
prestazioni delle risorse dei sistemi Linux, dei server
Web Apache (basati su Linux o Microsoft), nonché di
applicazioni Microsoft molto utilizzate quali
Exchange, SharePoint®, Dynamics, Lync®, SQL Server®,
DNS, Internet Information Services (IIS), Active
Directory® e Hyper-V®. Tutti i profili sono sviluppati in
base alle best practice di monitoraggio di Microsoft e
indicano le modalità di monitoraggio di
un'applicazione e le azioni da intraprendere quando
si verifica un cambiamento di stato di un'applicazione
o di un componente È anche possibile personalizzare
i nostri profili dell'applicazione certificati con la
funzione di copia e modifica con un solo clic.

MONITORAGGIO DI APPLICAZIONI PERSONALIZZATE
L'intuitiva utility di sviluppo dei profili applicazione fornisce una procedura guidata di facile utilizzo che permette di generare
rapidamente profili applicazione personalizzati e di modificare quelli esistenti per rispondere ad esigenze di monitoraggio specifiche.
Se è necessario monitorare un servizio o un processo di un'applicazione critica, WhatsUp Gold APM individua e fornisce un menu di
tutti i servizi e i processi disponibili su un server di destinazione. Se è necessario monitorare parametri dettagliati di prestazioni, il
browser MIB di WhatsUp Gold APM garantisce accesso a migliaia di oggetti SNMP e propone la libreria WMI con migliaia di parametri
prestazionali Windows®.
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PRESTAZIONI PER L'UTENTE FINALE E
CONFORMITÀ AI CONTRATTI SLA
WhatsUp Gold APM offre al team IT funzionalità uniche che consentono di garantire le
prestazioni richieste dagli utenti finali e di mantenere la conformità ai contratti di servizio
SLA (Service Level Agreement) imposti dai proprietari dell'azienda. Questo prodotto offre
avvisi preventivi se gli utenti sperimentano tempi di risposta scarsi ed è in grado di valutare
l'esperienza dell'utente finale utilizzando le estensioni software Ipswitch iMacros e iDrone.
WhatsUp Gold APM registra i clic del mouse in una transazione su browser, crea script di
monitoraggio ed esegue tali script ovunque sia necessario sulla rete aziendale per misurare
i tempi di risposta end-to-end.

"Se dovessi consigliare a un collega
un prodotto per il monitoraggio
delle prestazioni delle applicazioni,
consiglierei sicuramente WhatsUp
Gold APM, indipendentemente dalle
dimensioni dell'ambiente aziendale.
Un prodotto che funzioni e di cui
non ci si debba preoccupare è
sicuramente un'ottima scelta."
- Steve Bennett,
Direttore IT Burke County

MONITORAGGIO AVANZATO DELLO STATO
WhatsUp Gold APM supporta stati multipli per le applicazioni (attivo, avviso, inattivo, manutenzione e sconosciuto) e offre eccezionale
flessibilità grazie alla possibilità di impostare valori soglia per ciascuno stato. Ad esempio, se l'utilizzo della memoria supera l'80%,
l'applicazione passa allo stato di avviso, mentre se supera il 90%, lo stato dell'applicazione diventa inattivo. In questo modo si hanno a
disposizione avvisi preventivi per rispondere in modo proattivo ai problemi di prestazioni prima che influenzino negativamente il business.
WhatsUp Gold APM consente inoltre di definire componenti critici e non
critici durante il monitoraggio di un'applicazione. Il guasto di un componente
critico porta un'applicazione allo stato di inattività, con una ricaduta negativa
sui contratti di servizio SLA, mentre un problema a un componente non
critico determina uno stato di avviso, senza alcun effetto sui contratti di
servizio.
Con WhatsUp Gold APM è anche possibile definire e monitorare le
dipendenze dei componenti e le dipendenze a livello delle applicazioni.
Ad esempio, SharePoint utilizza IIS come server per le proprie pagine Web.
Se IIS è inattivo, anche SharePoint lo sarà. Con WhatsUp Gold APM è possibile
configurare IIS come componente monitorato di SharePoint per garantire
avvisi e report.

Stato dell'applicazione = Inattivo: impatto
sui contratti di servizio SLA

Stato dell'applicazione = Avviso: nessun impatto
sui contratti di servizio SLA
Grazie alle funzioni di gestione delle soglie, definizione di componenti critici
e non critici, creazione di gruppi di componenti critici e di dipendenze a
livello di applicazione, si ottiene un maggiore controllo sulla valutazione e il monitoraggio degli stati delle applicazioni, nonché sul metodo
di valutazione dei contratti SLA. In questo modo è possibile eliminare le false segnalazioni di mancato adempimento dei contratti SLA.

CRITERI DI AZIONE E SEGNALAZIONI
È possibile creare criteri di azione in più fasi per agire quando lo stato di un
componente o un'applicazione monitorati subisce una modifica. I criteri di
azione possono comprendere l'invio di segnalazioni tramite SMS o email,
l'acquisizione di eventi in un file di registro o azioni di riparazione automatica
come il riavvio del servizio di un'applicazione o l'avvio di uno script
PowerShell. Ad esempio, quando un'applicazione passa allo stato "Inattivo",
è possibile specificare un percorso di azione che scriva immediatamente
una voce di registro, attivi uno script di azione per il riavvio del sistema dopo cinque minuti e dopo altri dieci minuti invii una notifica tramite
e-mail. È possibile definire gli attributi per tenere traccia facilmente di importanti informazioni sulla configurazione e sulle impostazioni
relative alle applicazioni e ai sistemi in uso. Le potenti variabili percentuale possono essere sfruttate nei criteri delle azioni e nelle
configurazioni dei componenti, quali la trasmissione di informazioni chiave sulle applicazioni in uso nelle notifiche di avviso tramite e-mail.
Inoltre, si possono definire dei criteri di blackout per segnalazioni e azioni. Ad esempio, è possibile creare uno specifico criterio di blackout
per un'applicazione che sospenda le segnalazioni nei giorni lavorativi dalle 21:00 alle 6:00.
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REPORTING
WhatsUp Gold APM offre un dashboard Application Performance
Monitoring potente e semplice da utilizzare, progettato per aiutare i team
IT a identificare rapidamente i fattori causali dei problemi di prestazioni
delle applicazioni e a individuare le tendenze che potrebbero influire
negativamente sulle prestazioni future.
•

Il team IT può valutare l'integrità di tutte le applicazioni grazie
al Dashboard dello stato corrente, quindi selezionare
un'applicazione di cui analizzare informazioni più dettagliate.

•

WhatsUp Gold APM offre anche Report sullo stato cronologico
che il team IT può utilizzare per analizzare in dettaglio i
problemi di prestazioni delle applicazioni in uno specifico
periodo. Grazie alle funzionalità che consentono di
approfondire l'analisi fino a livello del componente, è
possibile identificare problemi di prestazioni difficili da
diagnosticare o intermittenti quali perdite di memoria ed
errori della cache URI.

•

Il Dashboard di riepilogo componenti offre un elenco di tutti i
componenti monitorati per un'applicazione e include grafici a
barre che mostrano in dettaglio la percentuale di tempo che
un'applicazione o componente passa in un determinato stato.
Questa funzionalità aiuta il team IT ad individuare rapidamente
i problemi di prestazioni cronici.

•

Il Registro modifiche dello stato mantiene aggiornato il
conto di tutte le modifiche di stato a livello di applicazioni
e componenti, e il team IT può utilizzare questa funzionalità
per prevedere potenziali problemi.

MONITORAGGIO UNIFICATO DI APPLICAZIONI E INFRASTRUTTURE
WhatsUp Gold APM offre un dashboard Application Performance Monitoring potente e semplice da utilizzare, progettato per aiutare i team IT
a identificare rapidamente i fattori causali dei problemi di prestazioni delle applicazioni e a individuare le tendenze che potrebbero influire
negativamente sulle prestazioni future.
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La suite di prodotti integrati WhatsUp Gold
Monitoraggio IT unificato in un'unica visualizzazione

WhatsUp Gold Application Performance Monitor
Monitoraggio, avvisi e report sull'integrità e le prestazioni delle applicazioni.

Consultare gli specifici fogli dati dei
plug-in o www.WhatsUpGold.com
per ulteriori dettagli.

Flow Monitor
Dati di visibilità del traffico di rete e dell'utilizzo della larghezza di banda.

WhatsConfigured
Gestione automatizzata della configurazione e delle modifiche dei dispositivi
di rete.

WhatsVirtual
Monitoraggio, avvisi e report dell'ambiente VMware.

VoIP Monitor

FASE SUCCESSIVA
Prova di WhatsUp Gold
Gratuita per 30 giorni

www.whatsupgold.com/free-trial

Monitoraggio e report delle prestazioni della rete VoIP (Voice over IP).

INFORMAZIONI SU IPSWITCH
Ipswitch aiuta a risolvere problemi di IT complessi con soluzioni semplici. Milioni di utenti in tutto il mondo fanno affidamento sul software della società per
trasferire file tra sistemi, partner commerciali e clienti e per monitorare reti, applicazioni e server. Ipswitch è stata fondata nel 1991 e ha sede a Lexington, nel
Massachusetts, e uffici in tutti gli Stati Uniti, in Europa e in Asia. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.ipswitch.com.
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