Sirio Monitoring
Allegato tecnico
Requisiti tecnici
IBM Power System: versione minima sistema operativo V5R4.
Il sistema IBM Power System deve essere abilitato all’uscita verso Internet in porta 80 oppure tramite proxy non autenticato.
Per il servizio monitoring GOLD, che prevede l’aggiornamento delle PTF del sistema operativo, il sistem IBM Power System deve
essere in regola con i contratti di manutenzione software verso il fornitore del prodotto originale.
Per il servizio monitoring PLATINUM, che prevede l’aggiornamento delle PTF del software di alta affidabilità, deve essere in regola
il contratto di manutenzione software verso il fornitore del prodotto originale.

Installazione monitor sull’IBM Power System
L’installazione del monitor viene effettuata da remoto. Il cliente dovrà fornire un metodo di connessione all’IBM Power System
(ad esempio tramite VPN o TeamViewer) ed un utente di livello amministrativo per operare. L’intervento è compreso nel canone
del servizio monitoring.
Per i livelli di servizio che includono interventi successivi all’installazione (silver, gold o platinum) è preferibile stabilire delle
connessioni stabili e riutilizzabili (VPN) che consentano ai tecnici Sirio di intervenire in modo tempestivo e risolutivo.
Un Wizard di impostazione del servizio monitoring permette di scegliere quali parametri ed eventi devono essere controllati ed
i parametri di sensibilità degli stessi.
Per tutti i livelli del servizio monitoring verranno fornite le credenziali per accedere al servizio Web e visionare il sinottico di
controllo, che riporta la situazione degli alert attivi e delle performance, nonché i relativi storici. Da questa interfaccia è possibile
definire per quali eventi ricevere gli alert, e a quali indirizzi email.

Scelta parametri ed eventi Monitoraggio










Proxy: se la connessione deve essere effettuata tramite proxy, indicare host e porta. Il proxy non deve essere tramite
autenticazione utente e password.
Monitoraggio disco: indicare la percentuale oltre alla quale viene generato un alert. Default 90%.
Monitoraggio problemi: indicare se devono essere gestiti i problemi (WRKPRB). Default SI.
Monitoraggio salvataggi: indicare se devono essere monitorati i salvataggi. Default SI. Se SI, occorre indicare i giorni
della settimana di esecuzione del salvataggio. Occorre che il salvataggio sia effettuato da un programma (no funzione
semplificata del sistema operativo GO BACKUP).
Monitoraggio messaggi coda messaggi operatore di sistema: Default SI. Vengono già esclusi i messaggi di gestione
ordinaria (ad esempio i messaggi relativi alle stampanti). Si possono aggiungere alla lista dei codici di errore che non
interessa segnalare.
Elenco sottosistemi/lavori da monitorare: eventualmente indicare i sottosistemi/lavori che devono essere sempre attivi
e non in attesa di messaggio. Indicare gli orari settimanali in cui tale controllo deve essere effettivo.
Se presenti software di alta disponibilità (PowerHA, Itera, Mimix) vengono richieste ulteriori informazioni.

Segnalazione eventi utente
E’ possibile aggiungere al monitoraggio eventi propri del cliente, che daranno origine a email di segnalazione (ad esempio la
mancanza di corrente da parte del gruppo continuità).
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