Total Network Monitor 2
Opuscolo

Total Network Monitor 2 è un software per il monitoraggio continuo della rete locale, di singoli
computer e di servizi che richiedono particolare attenzione e un controllo completo. TNM 2 ti
avverte con anticipo di eventuali problemi e genera un rapporto dettagliato sulle circostanze in
cui si sono verificati gli errori.

Come funziona

Sensori
Total Network Monitor è collegato al mondo esterno mediante dei sensori che forniscono a
TNM tutti i dati necessari per effettuare le analisi.

Sensori disponibili
Internet:
ICMP
TCP
HTTP
FTP
SMTP
POP3
IMAP
Telnet

Windows:
Registro degli eventi
Stato dei servizi
Stato del registro
Prestazioni del sistema

File:
Esistenza di file
Dimensioni di file
Confronto tra file
Conteggio di file
CRC32 dei file
Contenuti dei file
Spazio su disco

Azioni
Quando qualcosa non va, vengono eseguite delle azioni, che ti notificano e ti permettono di
correggere tutto per tempo.
Azioni disponibili
Avvisi:
Casella di messaggi
Finestra a comparsa
Segnale acustico
Scrittura su file

Messaggi:
E-mail
Jabber
Registro degli eventi

Dati statistici
Registrazione dei dati rilevati dai sensori

Diagramma attività

Registrazione delle azioni

Contromisure:
Avvio di un'applicazione
Esecuzione di script
Ricaricamento di un servizio
Riavvio del computer

Prezzo e le condizioni
Prezzi di licenza per Total Network Monitor 2 partono da 76.00 EUR. Tutti gli utenti hanno
diritto al supporto gratuito e aggiornamenti, così come gli aggiornamenti di licenza benefico.
Per saperne di più su questa pagina:
http://www.softinventive.it/store/total-network-monitor/

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.
Indirizzo:
651 Holiday Drive, Foster Plaza 5, Suite 300, Pittsburgh, PA 15220, United States.
Telefono:
Stati Uniti:

+1 206 262 7566

Gran Bretagna:

+44 20 7193 4266

