Network Olympus
Opuscolo

Network Olympus è un potente strumento per il monitoraggio della rete. È
progettato per il monitoraggio continuo di singoli computer, reti locali e altri
servizi che richiedono una gestione costante.

Network Olympus si occupa della disponibilità dei sistemi, individua potenziali problemi e ti
avvisa su quelli riscontrati. Elimina i problemi in modo tempestivo e genera report dettagliati
sugli errori che si verificano.

Sensori
Network Olympus utilizza dei sensori che stabiliscono connessioni con i dispositivi e ricevono i
dati necessari. Tramite i suoi protocolli, il programma raccoglie e analizza un’ampia gamma di
fatti sulla rete. Il nostro software usa i sensori per ottenere informazioni su servizi, registri di
eventi, file e così via su un dispositivo remoto. È anche possibile estrarre facilmente altri dati di
questo genere. Network Olympus offre più di 20 sensori.

Azioni e Notifiche
Quando si verificano delle anomalie, Network Olympus esegue un set di azioni predefinite. Il
nostro software ti segnala rapidamente il problema rilevato ed esegue interventi di primo
soccorso per neutralizzarne le conseguenze. A seconda delle impostazioni, esegue uno script,
riavvia il computer remoto, riavvia il servizio, avvia una specifica applicazione o registra tutti i
dati dell’evento per consentirti di studiarlo in un secondo tempo. Se imposti un’azione di
emergenza, Network Olympus interviene a seconda della reazione del sensore e dei risultati
delle operazioni.

Scenari ramificati
Creazione scenario può creare complessi scenari con ramificazioni per un’esperienza di
monitoraggio coerente. Ogni ramo può essere facilmente gestito con l’aggiunta di notifiche,
sensori e azioni.
L’interfaccia intuitiva semplifica la creazione di script complessi. Creazione scenario consente di
collegare gli scenari di monitoraggio a un dispositivo o gruppo di dispositivi.

Registro attività
Network Olympus mantiene un registro di tutte le informazioni dei sensori tenendo traccia di
tutti i monitoraggi attivati. Puoi accedere a tali dati tramite il widget Registro attività e
analizzare quindi i processi per individuare la causa dei problemi di prestazione rilevati.

Mappatura delle rete
La mappatura della rete rappresenta graficamente tutti gli elementi del progetto di
monitoraggio e le relative connessioni. Visualizza automaticamente lo stato di qualsiasi sensore
e ti permette di monitorare i dispositivi da una mappa completa.

Prezzo e le condizioni
Prezzi delle licenze per Network Olympus: Monitoring da $ 290,00. È incluso supporto gratuito
e la possibilità di rinnovare la licenza su base annua ad una frazione del costo iniziale. È inoltre
disponibile una versione assolutamente gratuita.
Per saperne di più su questa pagina:
https://www.network-olympus.com/it/store/

L'azienda
Softinventive Lab è stata fondata nel 2006 da un gruppo di giovani entusiasti che cercavano il
modo di applicare le loro competenze e conoscenze, trovare un posto al sole ed esprimersi. Il
tempo sembrò volare e i desideri diventarono passione.
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