Data Center
Monitoring

tutto sotto controllo!
La tranquillità dei responsabili IT è garantita quando tutti i
servizi lavorano in sicurezza ed autonomia; di più: i servizi
che ormai non hanno valore aggiunto per i sistemi e gli enduser, ma che sono a servizio dell'infrastruttura,
vanno semplicemente monitorati.
In quest'ottica di semplificazione della quotidianità delle
operations, ITCare ha maturato una forte esperienza nei
sistemi di monitoraggio di Datacenter, Servizi
ed Applicazioni.

ServersCheck Nata nel 2003, è una
società multinazionale con una presenza
globale specializzata in appliance e
sensori
di
monitoraggio
delle
infrastrutture dei centri dati (DCIM :
DataCenter Infrastructure Monitoring).

La semplificazione e la tranquillità di ServersCheck
sono contenute in una piattaforma software,
disponibile sia in versone stand-alone per la gestione
dell’intero network che cloud-based dedicato ai
sensori e accessibile tramite Android/iOS.
La
piattaforma
stand-alone,
consente
la
configurazione di 60 tipi di check differenti per il
controllo su Servizi Applicazioni e Infrastruttura
simultanei. Sino a 50 controlli simultanei, il software
è completamente gratuito.

Entrambe le piattaforme, possono essere configurate per l'invio di alerting anche tramite SMS, per non
rischiare di perdere nessuna informazione.

…due leader, una tranquillità!
I SensorGateway sono sensori ambientali con
incluso un sensore di temperatura (oltre a un
webserver indipendente, un sistema di alerting
indipendente e un SNMP engine) che
permettono il collegamento di due sonde
addizionali per la misurazione a scelta di:
•

temperatura

•

umidità

-

con

sensore

addizionale

di

temperatura incluso •

linea elettrica - per il monitoraggio a monte
dei gruppi di continuità -

•

flusso d'aria - per i sistemi di ventilazione

•

vibrazioni

•

allagamento

•

apertura porte

•

temperatura – Wireless

•

umidità e temperatura - Wireless

ITCare è rivenditore per l'Italia dei prodotti ServersCheck e fornisce un supporto prevendita sul territorio.
Le nostre pluriennali competenze sul prodotto sono a vostra disposizione per progetti complessi di
implementazione o per la semplice configurazione presso i vostri datacenter.
ServersCheck è la soluzione ideale per il monitoraggio nella PMI per quanto riguarda:
-

Infrastructure monitoring

-

Network monitoring

-

Server monitoring

-

Application monitoring

Espandibili e personalizzabili tramite la gestione del
protocollo SNMP e il supporto per tools e scripting esterni.

