Soluzioni e servizi innovativi per l’IT

Libelle SABMON
Monitoraggio dei processi di sistema e di business

Basta con attività di monitoraggio noiose, costose, lunghe e con report di difficile
comprensione. Da oggi con SABMON, lo strumento di monitoraggio di Libelle, hai la certezza
che, con uno sguardo veloce al centro di controllo (cockpit), i processi di sistema e di
business vengano svolti senza interruzioni.
D’altra parte, non c’è bisogno che l’utente faccia nulla, SABMON opera in background e
avverte automaticamente qualora qualcosa non funzioni.
Questo consente di risparmiare tempo e denaro, permettendo all’utente di concentrare i
propri sforzi altrove.
Oltre a questo, SABMON colleziona tutti i dati raccolti, creando così un archivio disponibile
all’utente in qualsiasi momento, da cui ricavare report e statistiche semplicemente con un
click.
Infine, è possibile pianificare le attività e mantenere il business conforme alle normative in
materia di sicurezza.

TIENI SOTTO CONTROLLO I PROCESSI DI BUSINESS E I SISTEMI SAP®!
I tuoi processi di business e i sistemi devono poter operare senza interruzioni per il
successo della tua azienda; per ottenere questo risultato è necessario misurare,
analizzare e documentare costantemente tutti i processi che avvengono all’interno della
società, ma non è un compito facile.
Dopotutto l’attività di monitoraggio:
• è dispendiosa in termini di tempo, dal momento che c’è un numero elevatissimo di
dati da gestire, proveniente da differenti transazioni;
• può essere confusionaria, avendo i dati disponibili su monitor differenti;
• generalmente vengono esaminati solo i sistemi e non vengono presi in
considerazione i processi di business;
• richiede molto tempo ai membri dello staff.
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SCOPRI COSA STA ACCADENDO IN OGNI MOMENTO CON SABMON…
IN MANIERA AUTOMATICA!
SABMON riduce le sfide che l’attività di monitoraggio pone, mettendo a disposizione
chiarezza e automazione. Ora potrai monitorare i tuoi sistemi e i processi di business in
maniera facile e conveniente.
È sempre vantaggioso tenere costantemente monitorati e controllati i diversi processi.
Dal punto di vista dei sistemi, i grafici e gli indicatori forniscono dati sugli errori e sulla
performance del sistema, mentre, dal lato del business, forniscono dati sui pagamenti, le
vendite, l’archivio, le date, gli ordini, etc. Le misurazioni possono essere estese anche a
tutti i moduli SAP.
SABMON fornisce misurazioni chiare ad intervalli temporali predefiniti in modo da
difendersi contro sorprese poco piacevoli, quali problemi di performance, errori nel
processo e fallimenti del sistema.

SABMON divide in maniera chiara ed inequivocabile i dati del sistema da quelli di business
in modo che ogni centro di competenza in azienda possa tenere controllati i dati rilevanti.
Una serie di “semafori” ti consentono di capire immediatamente lo stato delle operazioni.
Possono così essere innescate delle azioni automatiche, come ad esempio notifiche e
correzioni, quando vengono raggiunte determinate soglie.
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Grazie al centro di controllo, ora hai i dati chiave di ogni sistema SAP a portata di click, in
qualsiasi momento.
Non c’è nemmeno bisogno di avere la dashboard costantemente sotto controllo, dal
momento che SABMON agisce automaticamente nel background. Quando accadono
eventi inusuali o quando vengono raggiunte le soglie critiche del sistema e dei processi di
business, SABMON notifica via c-mail, e-mail, SAP mail, o attiva correzioni automatiche,
richiamando ad esempio moduli funzionali o programmi su misura per le esigenze del
cliente.

SABMON MANAGER
In ambienti complessi, SABMON Manager consente di mantenere sotto controllo diverse
installazione di SABMON.

SABMON Manager consente di
monitorare da un centro di
controllo unico diverse
installazioni del prodotto,
aggregando i messaggi in
un’unica dashboard.
SABMON Manager consente di
passare da una singola
installazione ad un’altra, per
verificarne la performance.
È così possibile effettuare
un’analisi granulare ed
eventualmente apportare delle
correzioni nel singolo sistema,
in base alla necessità.
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AZIONE INVECE DI REAZIONE, SII UN PASSO AVANTI CON SABMON!
Sempre pronto all’uso, ultra versatile ed indipendente da complessi programmi standard,
SABMON è un prodotto facile da installare ed usare, operativo in pochi giorni. Tutto quello
che devi fare è semplicemente aggiungere o modificare i tuoi livelli di misurazione e gli
indicatori, e puoi anche includere sistemi al di fuori del tuo ambiente SAP. Mostra i
risultati in Nagios o Zabbix: dipende solo dalle tue esigenze!

UN’AZIONE DI MONITORAGGIO CHIARA ED AUTOMATICA PERFETTAMENTE SOX COMPLIANT
È fondamentale che, quando i processi IT vengono monitorati, eventuali errori vengano
immediatamente intercettati e vengano processate le azioni corrette in maniera
automatica, senza intervento manuale. Lo stesso vale per il sistema di controllo interno
(Internal Control System) per la conformità ai requisiti della SOX - Sarbanes-Oxley Act.
SABMON ti consente di controllare i processi di sistema e di business, informandoti
automaticamente o mandandoti alert nel caso in cui vengano raggiunte determinate
soglie. SABMON corregge in automatico gli errori, permettendoti di risparmiare tempo
prezioso.

IN BREVE
Grazie alle funzioni di monitoraggio, analisi, documentazione, archiviazione e reportistica
SABMON assicura che tu abbia sempre a disposizione la situazione chiara di quello che
sta accadendo sui tuoi sistemi SAP, in modo da poter pianificare l’attività futura in
maniera puntuale, senza sprechi di tempo e denaro.
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