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Composizione dell’offering aziendale 

Realizzazione di strumenti custom 

L’esperienza del personale Babel nella progettazione e nella 

gestione di infrastrutture complesse ha consentito di sviluppare 

internamente degli strumenti di monitoraggio, analisi log e 

correlazione eventi completamente personalizzati. 

Partnership 

Per rafforzare l’offerta legata al System & Network 

Management abbiamo stretto importanti partnership con 

aziende leader nel monitoraggio dei sistemi. 

Servizi Professionali 

Il nostro lavoro non si ferma con il rilascio in esercizio di un 

sistema: il team dei Servizi-on-Site è in grado di supportare il 

Cliente nella gestione, nella manutenzione e nell’evoluzione 

delle piattaforme di erogazione dei servizi. 



Introduzione a 

Core, Pro ed Enterprise 

Opsview Enterprise è la versione testata e certificata di Opsview Core, il 

pluripremiato software di monitoraggio open source basato su Nagios® Core. 

Rispetto alla versione Core – liberamente scaricabile – Opsview Enterprise include il 

supporto tecnico ed una serie di funzionalità ad alto valore aggiunto. 

 

Riconoscimenti 

Nell’ambito del contest “LinuxWorld Product Excellence” del 2008 la versione 2.12 

ha ottenuto il riconoscimento di Miglior Strumento di Gestione dei Sistemi. 

Nel 2011 la versione Enterprise 3.10 ha ottenuto il riconoscimento One to watch di 

Techworld. 

 

http://news.techworld.com/networking/3288763/techworld-awards-winners-announced/
http://www.linux-magazine.com/Online/News/LinuxWorld-2008-Product-Excellence-Awards


Quattro motivi per cui scegliere Opsview 

1. Garanzia di affidabilità 

Opsview è basato su componenti open source affidabili ed ampiamente 

supportati quali Nagios ® Core, MySQL Server ed il linguaggio Perl. 
 

2. Flessibilità e Modularità 

Il Cliente può scegliere quali componenti abilitare ed utilizzare in modo da 

adattare il prodotto alle proprie esigenze e soprattutto al proprio budget. 
 

3. Scalabilità 

Le configurazioni in alta affidabilità ed il monitoraggio distribuito multi-sito 

consentono di monitorare fino a 20.000 host senza incorrere in problemi di 

gestione o stabilità. 
 

4. Disponibilità di supporto tecnico avanzato 

Sottoscrivendo i contratti di manutenzione è possibile ricevere prioritariamente 

le patch ed accedere al supporto diretto via web/mail/telefono. 



Non solo monitoraggio 

Opsview Enterprise controlla l’infrastruttura IT e le applicazioni, mostra e gestisce gli 

allarmi,  genera le notifiche per gli amministratori ed è in grado di integrarsi con 

altri strumenti di gestione già in uso in azienda. 

E’ in grado di monitorare dispositivi di rete, server virtuali e fisici e più in generale 

qualunque sistema supporti le notifiche in tempo reale (es. SNMP). 



Scalabilità 

Un servizio mission-critical 

• Per garantire la totale affidabilità e disponibilità del servizio si è passati da sistemi 

stand-alone a configurazioni in alta affidabilità, sia per quanto riguarda la 

componente di monitoraggio, sia per la base dati. 

• Per motivi di sicurezza e di distribuzione del carico è spesso necessario dedicare 

dei punti di ascolto a specifiche sottoreti o interi data center remoti. 

• Per consentire la storicizzazione e la correlazione dell’enorme mole di dati 

acquisita è necessaria la creazione di un datawarehouse basato su MySQL. 
 

Parte integrante dell’infrastruttura 

Opsview prevede diverse soluzioni per l’integrazione con l’infrastruttura esistente: 

• RESTful Web Services API per la gestione delle configurazioni e per l’esportazione 

delle informazioni collezionate dal motore di monitoraggio; 

• integrazione con server LDAP quali Microsoft Active Directory, OpenLDAP, Novell 

eDirectory ed altri directory server compatibili con il protocollo LDAP v3. 

http://docs.opsview.com/doku.php?id=opsview-community:restapi
http://docs.opsview.com/doku.php?id=opsview-community:restapi
http://docs.opsview.com/doku.php?id=opsview-community:restapi
http://docs.opsview.com/doku.php?id=opsview-community:restapi
http://docs.opsview.com/doku.php?id=opsview-community:restapi
http://docs.opsview.com/doku.php?id=opsview-community:restapi
http://docs.opsview.com/doku.php?id=opsview-community:restapi
http://docs.opsview.com/doku.php?id=opsview3.14:ldap
http://docs.opsview.com/doku.php?id=opsview3.14:ldap
http://docs.opsview.com/doku.php?id=opsview3.14:ldap
http://docs.opsview.com/doku.php?id=opsview3.14:ldap
http://docs.opsview.com/doku.php?id=opsview3.14:ldap
http://docs.opsview.com/doku.php?id=opsview3.14:ldap
http://docs.opsview.com/doku.php?id=opsview3.14:ldap


Scalabilità – alta affidabilità 

Disponibilità assoluta 

Per garantire l’alta affidabilità dei server (master e slave) e del database è 

possibile realizzare diverse configurazioni in base al livello di sicurezza desiderato. 

Configurazione a 2 nodi 

E’ una classica configurazione active-

standby basata su Heartbeat e DRBD 

dove ogni server gestisce una replica 

locale di MySQL. 

Configurazione a 4 nodi 

In questa configurazione il database 

server viene separato dal master server 

ed entrambe le componenti vengono 

ridondate in modalità active-standby. 

 

http://docs.opsview.com/doku.php?id=opsview3.14:hamaster
http://docs.opsview.com/doku.php?id=opsview3.14:hamaster
http://docs.opsview.com/doku.php?id=opsview3.14:hamaster


Scalabilità – monitoraggio distribuito 

Quando un server non basta 

L’obiettivo del monitoraggio distribuito è permettere la gestione ed il monitoraggio 

di una infrastruttura IT di grandi dimensioni. 

L’assegnazione degli host ad uno specifico server consente di ripartire equamente 

il carico di lavoro tra più sistemi e ridurre drasticamente le possibilità che il 

sovraccarico di un singolo server inibisca l’acquisizione dei dati. 

In questa configurazione i server possono 

assumere due ruoli distinti: 

• Master: è il server di front-end che svolge il 

ruolo di collettore per le configurazioni degli 

host/servizi e che consente di fruire 

centralmente delle funzionalità del software di 

monitoraggio. 

• Slave: sono i server di collezionamento periferici 

dislocati in un sito remoto o in una specifica 

subnet dello stesso sito e monitorano gli host 

afferenti al perimetro identificato; 



Scalabilità – monitoraggio distribuito 

Il diagramma sottostante illustra il sistema di comunicazione tra master e slave(s). 



Enterprise Modules 

5 moduli per arricchire il prodotto 

Le funzionalità di Opsview Enterprise possono essere ulteriormente arricchite 

mediante l’acquisto di 5 moduli aggiuntivi: 

 

• Reportistica: consente di personalizzare i report di sistema e automatizzarne la 

procedure di generazione e diffusione. Questo modulo è incluso nativamente 

nella versione Enterprise del prodotto. 

• Syncmaster: consente di semplificare la sincronizzazione delle configurazioni dei 

server Opsview tra ambienti di staging e di produzione. 

• Service Desk connector: consente di connettere Opsview ai sistemi di trouble-

ticketing al fine di ridurre drasticamente i ritardi tra il verificarsi di un’anomalia, la 

segnalazione del guasto e l’assegnazione del ticket al team di supporto. 

• SMS Messaging: consente al server di Opsview di gestire l’invio diretto degli SMS 

di allarme mediante un qualunque modem GSM. 

• Netaudit (RANCID): consente di monitorare, storicizzare e segnalare le modifiche 

effettuate sulle configurazioni degli apparati di rete. 

 



Enterprise Modules – Reportistica 

La soluzione definitiva per la generazione dei report 

Il modulo dedicato alla Reportistica consente di personalizzare i report di sistema e 

automatizzarne la procedure di generazione e diffusione. 

 

Di seguito sono descritte le principali funzionalità incluse nel modulo: 

• Generazione automatica ad intervalli predefiniti 

• Distribuzione automatica dei report via e-mail 

• Totale personalizzazione dei report mediante librerie JasperReports ® 

• Export nei formati PDF, Excel, HTML e RTF 

 

Queste funzionalità consentono di azzerare i tempi di attesa tipicamente legati ad 

attività manuali quali estrazione ed elaborazione dei dati, impaginazione nei 

template aziendali ed invio a liste di utenti. 

 

E’ inoltre possibile differenziare i report per tipologia di utente: addetto IT, 

Manager, Cliente esterno, etc. ed impostare le differenti liste di distribuzione alle 

quali inviarli automaticamente. 



Enterprise Modules – Syncmaster 

Lo strumento per la gestione delle architetture distribuite 

Il modulo Syncmaster consente di semplificare la sincronizzazione delle 

configurazioni dei server Opsview tra ambienti di staging e produzione e ridurre 

drasticamente i disservizi legati alla diffusione di configurazioni errate. 

 

Di seguito sono descritte le principali funzionalità incluse nel modulo: 

• Sincronizzazione delle configurazioni dei singoli oggetti con un solo click 

• Movimentazione semplificata degli host a prescindere dalla loro posizione 

• Auto-refresh dei sistemi remoti oggetto dell’aggiornamento 

• Configurazione di istanze multiple di Opsview in ambienti distribuiti mediante 

una singola interfaccia di gestione 

 
Syncmaster consente di gestire l’intero ciclo di 

vita delle configurazioni permettendo di azzerare i 

tempi di aggiornamento sui sistemi slave ed i rischi 

correlati a tale attività (errore umano, deploy di 

una configurazione obsoleta, etc.) 



Enterprise Modules – Service Desk Connector 

Annullare le distanze tra Help Desk di I e II livello 

Il modulo di connessione agli strumenti di trouble-ticketing consente di 

automatizzare la segnalazione dei disservizi al team di supporto di I livello, 

riducendo così i problemi legati alle comunicazioni interne e consentendo 

all’assistenza di fornire un migliore servizio ai propri Clienti. 

Il Service Desk Connector permette inoltre di separare i ruoli tra i vari livelli di Help 

Desk senza complicarne le comunicazioni, in particolar modo in caso di servizi di 

assistenza in outsourcing. 



Enterprise Modules – Service Desk Connector 

Molto più di un semplice connettore 

Di seguito sono descritte le principali funzionalità incluse nel modulo: 

• Supporto nativo a numerosi sistemi di trouble-ticketing interfacciabili via web 

service 

• Framework dedicato alla conversione degli allarmi e delle notifiche in un 

formato compatibile con il proprio sistema di trouble-ticketing 

• Correlazione automatica delle anomalie relative a host e servizi con i ticket 

aperti 

• Segnalazione/accodamento dei guasti e gestione automatica dei tentativi di 

risoluzione (events handling) 

 

Le caratteristiche del Service Desk Connector consentono di ridurre drasticamente 

i ritardi tra il verificarsi di un’anomalia, la segnalazione del guasto e l’assegnazione 

del ticket al team di supporto. 



Enterprise Modules – SMS Messaging 

Invio diretto degli SMS di allarme 

Il modulo di invio dei messaggi di allarme consente al server di Opsview di gestire 

l’invio diretto degli SMS di allarme mediante un qualunque modem GSM. 

Di seguito sono descritte le principali funzionalità incluse nel modulo: 

• Accodamento degli SMS e gestione automatica dei tentativi di invio 

• Fault-tolerance mediante l’utilizzo di due dispositivi GSM connessi a reti differenti 

• Supporto di qualunque modem GSM o telefono cellulare connesso al server 

• Installabile anche sui server slave (utile in caso di architetture distribuite) 



Enterprise Modules – Netaudit 

Gestione delle configurazioni dei dispositivi di rete 

Il modulo Netaudit RANCID (Really Awesome Cisco confIg Differ) consente di 

monitorare, storicizzare e notificare le modifiche effettuate alle configurazioni degli 

apparati di rete presenti nell’infrastruttura IT. 

Di seguito sono descritte le principali funzionalità incluse nel modulo: 

• Supporto nativo agli switch Alteon, Cisco, Extreme, Foundry, HP, etc. 

• Supporto nativo ai router Cisco, Hitachi, Juniper, Nortel, etc. 

• Backup, versioning e confronto delle configurazioni rilevate 



It’s demo time! 

  



Livelli di supporto – Subscriptions 

Opsview Enterprise Subscription 

Per l’utilizzo della versione Enterprise del prodotto non è previsto l’acquisto di 

licenze per singolo host monitorato o server di gestione utilizzato. Sono altresì 

previste delle subscription annuali basate su 4 livelli di manutenzione: Bronze, Silver, 

Gold, Platinum. 

 

La scelta del contratto di manutenzione dipende principalmente dalla dimensione 

dell’infrastruttura da monitorare, dalle funzionalità richieste e dal tipo di assistenza 

richiesto. 

Bronze Silver Gold Platinum 

Device gestiti 400 1.000 3.000 10.000 

Monitoraggio distribuito Si Si Si Si 

Alta affidabilità No Si Si Si 



Livelli di supporto – Technical Support 

Technical Support Bronze Silver Gold Platinum 

Numero di ticket gestiti per 

anno 
10 20 Illimitati Illimitati 

Contatti tecnici 
(amministratori) 

1 2 4 6 

Server Opsview gestiti 1 1 1 pro, 1 test 2 pro, 2 test 

Tempi di intervento su eventi 
in Alta Priorità 

4 hr 4 hr 4 hr 2 hr 

Tempi di intervento su eventi 
in Media Priorità 

8 hr 8 hr 4 hr 4 hr 

Tempi di intervento su eventi 
in Bassa Priorità 

16 hr 12 hr 8 hr 8 hr 

Orario di intervento 9-17 9-17 8-18 8-18 

Metodologia di contatto Web + E-mail + Telefono 



Livelli di supporto – Feature Support 

Feature Support Bronze Silver Gold Platinum 

Monitoraggio e allarmi 

Interfaccia utente web 

Agent di monitoraggio 

Data warehouse 

SNMP Trap Processing 

Slave Server Clustering 

Database server separato 

Master Server High Availability 

Dashboard 1.0 

Opsview Mobile per dispositivi Android 



Livelli di supporto – Enterprise Modules 

Enterprise Modules Bronze Silver Gold Platinum 

Reportistica 

Syncmaster Opz. Opz. Opz. Opz. 

Service Desk Connector Opz. Opz. Opz. Opz. 

SMS Messaging Opz. Opz. Opz. Opz. 

Netaudit (RANCID) Opz. Opz. Opz. Opz. 



Alcune referenze 

  

Ulteriori approfondimenti sulle soluzioni adottate dai Clienti sono disponibili sul sito 
Opsview: Case Studies 

http://www.opsview.com/showcase/case-studies


Grazie per l’attenzione! 

Michelangelo Uberti 

muberti@babel.it 

+39 393 0418976 

www.babel.it 

 

Christopher Buckley 

christopher.buckley@opsview.com 

www.opsview.com 
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