W
Wolfdo
og: Soluzion
ne di Cluste
C
r Mon
nitorin
ng
Vien
ne in tal modo garaantito il pronto
p
e
tem
mpestivo inte
ervento deg li specialisti secondo
il livello di se
ervizio ottim
male per l’’Azienda,
ancche in periiodi durantte i quali non sia
previsto il presidio dei sisteemi aziendali.
Nei com
mplessi ambienti di ogg
gi, la capacittà di
fornire u
un servizio continuo
c
per le applicazzioni
è unaa componente chiave per una
implemeentazione ITT di successo
o.
Availability è una delle componenti
c
L’High A
che
contribu
uiscono a fornire la continuitàà di
servizio agli utenti, mascherand
do o eliminaando
i tempi di downtim
me, sia quelli pianificati che
quelli imprevisti. Le soluzzioni di H
High
no ciò tramitte l’eliminaziione
Availability realizzan
dei “Sing
gle Point Off Failure” (SP
POF) hardwaare e
softwaree.
Tuttaviaa, l’impleme
entazione di un sistemaa di
on è di per sé sufficien
nte a
High Avvailability no
garantiree al 100% la disponibillità del sisteema.
Altrettan
nto importante infatti è poter disp
porre
di strum
menti che consentano
o di conosccere
prontam
mente l’even
ntuale indisp
ponibilità d i un
compon
nente ridond
dato, per po
oter interveenire
prima ch
he possa malauguratam
mente verificcarsi
un secon
ndo inconve
eniente sullo
o stesso Poin
nt of
Failure.
La soluzzione di ArsLogica Sisstemi Wolffdog
(acronim
mo per Watch On
n-Line, Faillures
Detection, Operation
nal Guard) consente,
c
an
nche
mente, il co
ontinuo mo
onitoraggio del
remotam
sistema e conseg
guentemente
e, in caso
o di
OF, permettte di
inconveniente ad un singolo PO
allertaree gli speciaalisti dell’Azzienda e/o gli
specialissti di ArsLogica Sistemi tramite
t
l’inviio di
messagg
gi di e-mail ad uno o più terminaali di
posta eelettronica quali
q
un tellefono cellu
ulare
abilitato
o al servizio e/o
e a qualsia
asi altro sisteema
abilitato
o alla ricezio
one di messsaggi di p osta
elettronica (SMTP).

a
di
La Soluzione Wolfdog cconsente altresì
evere gli alerrts sul camb
biamento di stato dei
rice
sistemi in altta affidabil ità così da
d poter
ervenire pre
eventivamennte e per eccezione
inte
risp
petto al verifficarsi degli eventi che possano
metttere a risch
hio la contiinua dispon
nibilità di
servvizio dei siste
emi.

Pannelllo principalee di Wolfdog
g
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Cluster Monitoring è
La soluzione
unaa soluzione event drivven, pressoché real
time.
Il manifestarsi
m
di eventi ssul sistema attiva la
neccessità di com
municare l’innformazione
e al posto
di presidio locale o rem
moto dei sistemi e,
quaalora sia neccessario, l’invvio di stati di allerta
aglii specialistti per unn loro in
ntervento
tem
mpestivo.
nfigurabile ssecondo le necessità
n
Il sistema è con
ed ili livello di se
ervizio (SLA) necessario.
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E’ config
gurabile sia ili tempo di ritardo
r
della comunicaziione rispetto
o al manifesttarsi dell’eve
ento, che
il tipo dii azione di alert
a
da eseg
guire a secon
nda del tipo
o di evento che
c si sia maanifestato (g
gravità rispetto alla continua disponibilittà di supportto alle appliccazioni).
g è stato originalmente sviluppato u
utilizzando prodotti
p
Ope
en Source e si appoggia
a a servizi
Wolfdog
standard
d quali, fra gli altri, SNMP
P e SMTP.
E’ al mo
omento disponibile in am
mbiente IBM
M® AIX® HAC
CMP® e PowerHA®, ed è interfacciab
bile con i
più comuni prodotti di monitoriing quali IBM
M Tivoli® Monitoring e Nagios®.

Pannello d
di controllo di
d Wolfdog

g
alla so
oluzione Wo
olfdog, Servvizio di Clusster Monitorring, e alla soluzione
s
ArsLogicca Sistemi, grazie
denomin
nata Servizzio Professionale Speecialistico, disponibile nelle opziooni On-site Support,
Remote Support, ed Emergency Support,
S
è in
n grado di fo
ornire una soluzione coompleta di assistenza
alla con
la continuua disponib
ntinuità di servizio de
el cluster 77x24x365, garantendo
g
bilità alle
applicazzioni aziendaali e la tranquillità di un sservizio affid
dabile.
La Soluzzione Wolfdo
og è copyrig
ght di ArsLog
gica Sistemi Srl.
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