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Monitoring Control è la soluzione ideale
per controllare e monitorare
la tua rete aziendale.
Il Monitoring Control è il servizio, offerto da Onit, sviluppato per consentire il
controllo e il monitoraggio proattivo, in real time, delle reti informatiche.
La configurazione è intuitiva e semplice e avviene attraverso un apposito pannello web.
È una soluzione aperta e altamente configurabile, che consente di monitorare con
un semplice click tutti gli elementi, anche i più complessi, di un’infrastruttura di
rete locale o geografica.
Attraverso il Monitoring Control viene controllato in tempo reale tutto ciò che
può essere rilevato come valore informatico: dal contenuto di una variabile
all’occupazione del disco, dallo stato del toner di una stampante, alle performance
di rete.
Tramite un market plugin in continuo sviluppo vengono distribuiti e standardizzati
già molti parametri, ma grazie alla flessibilità di un sistema aperto e alla semplicità
dell’interfaccia l’utente è in grado di implementare il monitoraggio di qualunque
tipologia di parametro, definendo soglie, allarmi e valori standard.

Monitoraggio H24
LAN aziendale
Il Monitoring Control viene effettuato sulla rete locale
per consentire al cliente di comprendere in
autonomia e in ogni momento lo stato dei propri
sistemi e dei dispositivi connessi. Attraverso un
insieme di strumenti professionali automatizzati
che permettono il monitoraggio h24, 7 giorni su 7, di
qualunque dispositivo informatico presente all’interno
della propria Azienda, viene verificato in tempo reale
lo stato dei sistemi.

MONITORAGGIO COMPLETO:
99 Apparati di rete
99 Infrastrutture virtuali
99 File server
99 DB server
99 Web server
99 Connettività

Servizio NOC

Grazie al servizio NOC, il cliente si avvale di tecnici
specializzati Onit per l’intero monitoraggio proattivo
dell’infrastruttura e la risoluzione in caso di incident
secondo gli SLA concordati con il cliente.
Attivando questo servizio il cliente rimane informato
comunque sullo stato dell’infrastruttura ICT,
ma demanda all’esperenzia professionale di Onit il
controllo del monitoraggio e il pronto intervento in
caso di problematiche.
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VANTAGGI

Configurazione semplice e intuitiva

Bassi tempi di implementazione

Monitoraggio real time h24

Rilevazione immediata dei problemi

Avvisi malfunzionamenti o errori via email o SMS

Tempi d’intervento ridotti in caso di problemi

Soluzione all-in-one

Unico interlocutore grazie al servizio NOC

PRINCIPALI ASSET DI MONITORAGGIO
Stato Server e Storage (Carico, RAM, CPU, Disco, Raid,
Temperatura)

Verifica ambientale con sensori di temperatura,
fumo, umidità, acqua

Latenza e banda utilizzata

Controllo UPS

Disponibilità e prestazioni dei protocolli di rete DNS,
DHCP, SMTP, HTTP, NTP

Antivirus Centralizzati

Stato e Performance Database (SQL Server, Oracle,
MySQL, Informix, DB2)

Stato dei Backup

Servizi Terminal

Toner Stampanti di Rete

Share di Rete

Stato Apparati via SNMP

Ambienti Virtuali (VMware ESX, Xen, KVM, Hyper-V)

Stato Porte Switch

Servizi e applicazioni (Microsoft Dynamics AX – NAV,
SAP, AS/400, …)

Software Gestionali
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