SOFTWARE per SALVATAGGI as400
Software per salvataggi IBM as400:
- è un software in licenza d' uso da caricare su un server o su un pc collegato ad as400
- può essere eseguito una tantum oppure inserito nella schedulazione dei lavori del pc /server
- esegue salvataggi in una qualsiasi cartella nella rete oppure anche in FTP
- le librerie messe in salvataggio vengono salvate sempre come salvataggi interi e non incrementali
- i salvataggi hanno come nome il nome della libreria salvata + la data pertanto non si sovrappongono a quelli
già eseguiti
- a fine salvataggio è possibile far inviare una mail ad uno o più indirizzi con l' esito dello stesso
- è disponibile un pannello per la visualizzazione dei log
- possono essere eseguiti salvataggi diversi ogni giorno della settimana oppure il primo o ultimo giorno del
mese
- è possibile salvare la configurazione di sistema ed anche la sicurezza
- tramite il software è possibile ripristinare ogni singola libreria salvata
Il software è stato realizzato in ambiente pc/server pertanto non ha problemi di release del sistema operativo as400.
Non è possibile effettuare salvataggi del sistema operativo.
E' possibile acquistare il software in licenza d' uso oppure richiedere il sevizio di controllo salvataggi.
Servizio controllo salvataggi :
- previa installazione del software su pc/ server è possibile salvare i dati as400 in un cloud appositamente
predisposto dall' azienda che offre il servizio oppure su una destinazione scelta dal cliente
- assieme al cliente vengono predisposti i salvataggi ed è il cliente che deve fornire l' elenco delle librerie
dati da salvare
- i salvataggi vengono monitorati sempre dall' azienda che offre il servizio
- in caso di malfunzionamento è sempre l 'azienda che offre il servizio ad intervenire tempestivamente e
verificare il motivo
- il cliente deve mettere sul pc/server un software di controllo remoto (per es: iperius) oppure predisporre una
connessione vpn alla propria rete

