
Monitoraggio uni�cato dell'infrastruttura

MONITORAGGIO 
UNIFICATO
WhatsUp Gold consente di monitorare reti 
cablate e wireless, server fisici e virtuali,  
applicazioni in pacchetto e personalizzate e 
altro ancora in un ambiente IT di più fornitori.

 Identi�cazione dei 
 dispositivi nell'infrastruttura
L'individuazione di rete con Layer 2/3 di 
WhatsUp Gold identifica tutti i dispositivi 
presenti nella rete, compresi router, switch, 
server e così via.

Il prodotto individua tutti i dispositivi di rete 
utilizzando la scansione degli intervalli IP, da un indirizzo IP iniziale a uno finale. WhatsUp Gold offre inoltre la scansione 
intelligente SNMP che è in grado di individuare tutti i dispositivi presenti in rete interrogando la tabella di bridging su un router 
principale.

WhatsUp Gold consente di portare a un livello superiore l'individuazione dei dispositivi in rete, poiché è in grado di individuare 
automaticamente tutte le connettività porta-a-porta e le dipendenze di rete. Questa funzione è importante per evitare centinaia di 
avvisi inutili, che costringono il team IT a destreggiarsi tra innumerevoli falsi positivi.

WhatsUp Gold offre inoltre report di inventario integrati compresi inventari di hardware, report su software e aggiornamenti installati, 
report di garanzia e molto altro. Questi report consentono di risparmiare tempo e denaro e di ridurre le attività di inventario IT di fine 
anno, passando da alcune settimane a pochi minuti. I report permettono inoltre di individuare le risorse hardware poco utilizzate che 
possono essere impiegate in altro modo e di identificare i software privi di licenza, per evitare ingenti costi di allineamento.

"Scegliere di passare a 

WhatsUp Gold è stato 

estremamente semplice. Il 

prodotto offriva tutto ciò che 

ci serviva in termini di 

funzionalità e ci permetteva 

di risparmiare una 

considerevole somma di 

denaro, se consideriamo i 

costi di acquisto, 

implementazione e utilizzo."

–  Doug, Vice responsabile IT

WhatsUp Gold offre una prospettiva unificata per visualizzare tutte le informazioni necessarie sulla propria rete.

WhatsUp Gold semplifica la complessità delle infrastrutture per i team IT e offre le 

risorse e le prestazioni richieste dalle aziende. Con oltre 20 anni di esperienza nella 

gestione di risorse e prestazioni, e implementazioni su più di 150.000 reti in 168 paesi di 

tutto il mondo, WhatsUp Gold definisce lo standard del settore e offre il modello di 

prezzi più intuitivo per il cliente ed economicamente più vantaggioso del settore con 

un'architettura modulare che consente di aggiungere funzionalità evitando sgradevoli 

sorprese. È possibile acquistare solo ciò che serve, quando serve e sulla base delle 

esigenze specifiche di ciascuna azienda. Ad esempio, si può acquistare inizialmente la 

versione base di WhatsUp Gold per monitorare le proprie reti cablate e wireless e i 

server fisici. In seguito, è possibile aumentare la visibilità del proprio team IT per valutare 

l'integrità degli ambienti virtuali e delle applicazioni, analizzare il traffico di rete e 

l'utilizzo della larghezza di banda e per gestire le configurazioni dei dispositivi di rete.

Individuazione, mappatura e monitoraggio di reti cablate e wireless, applicazioni
e server fisici e virtuali



Individuazione, mappatura e visualizzazione automatica delle
dipendenze dell'infrastruttura.
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 Mappatura dell'infrastruttura
WhatsUp Gold è in grado di generare automaticamente mappe di 
rete con Layer 2/3 dell'infrastruttura principale, dell'infrastruttura 
Windows® e di molto altro. Le mappe di rete sono uno strumento 
potente di intervento rapido che consentono di visualizzare le reti e 
isolare in poco tempo i fattori causali dei problemi di prestazioni. 
Queste mappe sono in grado di trasformare complicati armadi di 
cablaggio in rappresentazioni grafiche logiche e facili da interpretare.

Le mappe di rete mostrano anche informazioni in tempo reale sullo 
stato di ciascun dispositivo presente sulla mappa. Gli amministratori di 
rete hanno la possibilità di visualizzare dati dettagliati sulle prestazioni 
di ciascun dispositivo su un dashboard specifico con un semplice clic. 
WhatsUp Gold può persino mappare le dipendenze di rete inserendo 
frecce direzionali, permettendo così di visualizzare come il guasto di 
un dispositivo si ripercuote sull'intera rete.

 Gestione dell'infrastruttura
WhatsUp Gold esegue un monitoraggio costante delle risorse, delle 
prestazioni e dell'infrastruttura da router, switch e firewall fino a sistemi vSphere 6, ambienti JMX e contenuti dei file di registro. È possibile 
monitorare controller LAN wireless, punti di accesso, server, stampanti e molti altri dispositivi. In pratica, WhatsUp Gold è in grado di 
monitorare qualunque dispositivo dotato di un indirizzo IP a cui si possa accedere con protocolli di monitoraggio standard, compresi Ping, 
SNMP, WMI e SSH.

WhatsUp Gold supporta inoltre linguaggi di scripting quali VBScript e PowerShell, oltre alle query SQL per creare monitoraggi di database.

Al termine del processo di individuazione, WhatsUp Gold assegna automaticamente dei ruoli (Device Roles) ai dispositivi individuati. I ruoli 
dei dispositivi indicano a WhatsUp Gold quali dati è necessario raccogliere ed è possibile modificare i ruoli predefiniti dei dispositivi o crearne 
di nuovi. Il potente browser MIB di WhatsUp Gold consente di accedere a migliaia di oggetti SNMP per monitorare anche i più piccoli dettagli 
di qualsiasi dispositivo. WhatsUp Gold offre inoltre accesso a migliaia di contatori di prestazioni WMI per monitorare i server e le applicazioni 
Windows.

WhatsUp Gold supporta tre tipi di monitoraggio: monitoraggi attivi che eseguono proattivamente i polling per monitorare lo stato dei 
dispositivi, monitoraggi di prestazioni che acquisiscono i parametri reali delle prestazioni, come l'utilizzo di CPU e memoria e monitoraggi 
passivi che raccolgono trappole SNMP, informazioni syslog ed eventi Windows. Questi monitoraggi vengono utilizzati per raccogliere dati su 
prestazioni e disponibilità su reti cablate e wireless, server fisici e virtuali, nonché su applicazioni standard o personalizzate in un'infrastruttura 
IT con più fornitori.

 Avvisi "intelligenti"
WhatsUp Gold è in grado di offrire avvisi in tempo reale via email, SMS e con messaggi all'accesso. Gli avvisi consentono di reagire 
proattivamente ai problemi prima che influiscano negativamente su utenti, applicazioni e business.

WhatsUp Gold invia un avviso quando si modifica lo stato di un dispositivo o di un monitor (ad esempio, da attivo a inattivo) o quando viene 
superata una determinata soglia prestazionale (ad esempio, se l'utilizzo della memoria supera il 95%). Il Centro avvisi di WhatsUp Gold 
visualizza avvisi basati su soglie relativi a WhatsUp Gold e ai suoi plug-in in un unico dashboard.

È possibile creare criteri di notifica per gli avvisi, compresi registrazione di eventi, email, SMS e azioni di riparazione automatica come il riavvio 
del servizio di un'applicazione. In questo modo, le procedure di escalation vengono standardizzate e si garantisce una risposta omogenea ai 
problemi di rete. WhatsUp Gold consente anche di reagire a eventuali problemi mediante le azioni automatizzate di WhatsConfigured quali il 
backup o il ripristino della configurazione di dispositivi di rete.

Gli avvisi "intelligenti" di WhatsUp Gold utilizzano le 
dipendenze di rete automaticamente identificate nel 
processo di individuazione per eliminare tutti gli avvisi 
inutili. Ad esempio, nel caso di un guasto a uno switch 
a 48 porte, WhatsUp Gold invia un unico avviso relativo 
allo switch guasto ed elimina gli avvisi provenienti dai 
48 dispositivi collegati a tale switch. È così possibile 
isolare e risolvere rapidamente il fattore causale dei 
problemi di prestazioni della rete ed evitare falsi 
positivi. Altre soluzioni, invece, necessitano la creazione 
manuale di dipendenze di rete, il cui completamento 
può richiedere alcune settimane.

Gli avvisi consentono di reagire ai problemi in modo proattivo.



"WhatsUp Gold è una soluzione collaudata dotata di potenti funzionalità per l'individuazione, la mappatura, il monitoraggio 
SNMP e WMI, oltre che per la gestione di avvisi, notifiche e report. WhatsUp Gold garantisce una visibilità a 360° nelle 
informazioni processabili della nostra infrastruttura IT e controllo completo di tutti gli aspetti della nostra rete multisito."

–  Peter, Responsabile globale di servizi e infrastruttura IT

 Report relativi alla rete
WhatsUp Gold offre un ambiente di report facilmente personalizzabile. È possibile selezionare una visualizzazione tra le centinaia di viste 
predefinite generate da WhatsUp Gold e dai plug-in di WhatsUp Gold.

WhatsUp Gold consente di creare dei dashboard di riepilogo panoramici, che permettono di valutare rapidamente l'integrità IT 
complessiva, e dei dashboard dettagliati, per isolare i fattori causali dei problemi prestazionali.

È possibile creare un dashboard che mostri viste affiancate delle 
reti cablate e wireless, o con viste affiancate delle applicazioni e 
dei server fisici e virtuali. Inoltre, è possibile creare un dashboard 
di servizio integrato di tutte le risorse IT che supportano le 
applicazioni aziendali critiche, come un dashboard di tutti i 
dispositivi di rete, i server fisici e le macchine virtuali che 
supportano l'applicazione CRM dell'azienda. L'utilizzo di questi 
dashboard può semplificare la risoluzione rapida dei problemi 
di prestazioni all'interno dell'organizzazione.

Si possono inoltre utilizzare i grafici in tempo reale che 
consentono di visualizzare i dettagli dei problemi di prestazioni 
dei server. È possibile creare grafici in tempo reale per quasi 
tutti i contatori di prestazioni WMI o gli oggetti SNMP.

Utilizzando Gestione attività Web di WhatsUp Gold, gli amministratori di sistema possono ottenere informazioni ancora più precise per 
analizzare i dati dettagliati dei processi e dei servizi delle applicazioni che consumano CPU e risorse di memoria.

Valutazione rapida dell'integrità IT complessiva e informazioni
dettagliate per isolare i fattori causali.

ELEVATA DISPONIBILITÀ E 
SCALABILITÀ
WhatsUp Gold Failover offre elevata disponibilità e monitoraggio 
continuo. Con Failover, WhatsUp Gold viene configurato con un 
server secondario. Se si verifica un errore del server primario, il 
server secondario lo sostituisce nell'esecuzione di tutti i polling, 
nell'invio degli avvisi e nel completamento delle funzioni di report. 
Quando il server primario viene ripristinato, riprende le proprie 
funzioni e tutto il processo si svolge in modo trasparente per gli 
utenti.

Un'unica istanza di WhatsUp Gold supporta 2.000 dispositivi o 
10.000 monitor e queste soglie possono essere incrementate 
utilizzando degli strumenti di polling di scalabilità. Grazie a tali 
strumenti, un'unica istanza di WhatsUp Gold è in grado di 
supportare fino a 20.000 dispositivi o 100.000 monitor.

OPERATIVI IN MENO DI UN'ORA
Il programma di installazione di WhatsUp Gold e le funzioni di 
individuazione automatica dei dispositivi in rete, di mappatura, 
di eliminazione degli avvisi e di assegnazione automatica dei 
ruoli dei dispositivi, combinati con un'interfaccia utente e un 
flusso di lavoro intuitivi, contribuiscono all'installazione e alla 
transizione alla piena produzione in meno di un'ora. Inoltre, la 
formazione e i servizi professionali di Ipswitch aiutano a 
controllare rapidamente tutto il potenziale di WhatsUp Gold.

COSTO TOTALE DI PROPRIETÀ 
MINIMO E CONVENIENTE
Grazie al modello di prezzi più intuitivo per il cliente ed 
economicamente più vantaggioso del settore al cliente viene 
garantita anche la tranquillità di sapere che non vi saranno 
sorprese di costi di rinnovo o di aumento dei prezzi.
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Hardware
Processore:  Dual-core a 2,4 GHz o superiore
Memoria:  RAM da 4 GB
Disco rigido:  15 GB di spazio libero sul disco

Sistemi operativi
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 (a 64 bit)
Windows Server 2008 (a 32 e 64 bit)

WhatsUp Gold supporta i seguenti sistemi operativi 
Windows, MA se ne consiglia l'installazione in un sistema 
operativo di classe server:

Microsoft Windows 10 Professional ed 
Enterprise (a 32 e 64 bit)
Microsoft Windows 7 Professional, Enterprise e 
Ultimate Edition (a 32 e 64 bit)

REQUISITI MINIMI
Database
Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition 
(incluso) a 32 o 64 bit, solo locale

Microsoft SQL Server 2014 R2 Standard o Express 
a 32 o 64 bit, solo locale

Microsoft SQL Server 2008 o 2008 R2 Standard o 
Enterprise Edition a 32 o 64 bit, locale o remoto

Microsoft SQL Server 2012 Standard o Enterprise 
Edition a 32 o 64 bit, locale o remoto

Server Web
Microsoft IIS versioni 6, 7.x e 8.x
WhatsUp Gold richiede almeno i seguenti servizi di ruolo 
Server Web per IIS 7.x o 8:
  • Server Web
  • ASP .NET
  • Contenuto statico
  • Reindirizzamento HTTP
  • Documento predefinito

Per ulteriori dettagli, consultare le note sulla 
versione disponibili sulla nostra pagina di 
supporto:
     whatsupgold.com/support/index.aspx

WhatsUp Gold richiede almeno la seguente 
estensione server Web per IIS 6:
 • ASP .NET

Ambienti virtuali supportati
VMware vSphere 6
VMware vCenter Server versioni 4.x e 5.x
VMWare ESXi versioni 3.5, 4.x e 5.x
VMware ESX versioni 3.5 e 4.x
Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V
Microsoft Windows Server 2012 Hyper-V

Browser Web
Google Chrome (consigliato)
Microsoft Internet Explorer versioni 9.x e 10.x
Mozilla Firefox versione 36.0.1 o successive
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Consultare gli speci�ci fogli dati dei 
plug-in o www.WhatsUpGold.com 

per ulteriori dettagli.

La suite di prodotti integrati WhatsUp Gold
Monitoraggio IT uni�cato in un'unica visualizzazione

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

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

WhatsCon�gured 
Gestione automatizzata della configurazione e delle modifiche dei 
dispositivi di rete.

WhatsVirtual
Monitoraggio, avvisi e report dell'ambiente VMware.

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

FASE SUCCESSIVA

Prova di WhatsUp Gold
Gratuita per 30 giorni

www.whatsupgold.com/free-trial

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.

Ipswitch, Inc.
83 Hartwell Avenue
Lexington, MA 02421 USA
(781) 676-5700

Kingsfordweg 151
1043 GR Amsterdam
The Netherlands

Ipswitch Japan 株式会社
〒106-0047　
東京都港区南麻布4-11-22
南麻布T&Fビル８階
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