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Zabbix: Monitoraggio della disponibilità e della
performance di una infrastruttura IT
Salve,
con questa newsletter voglio iniziare un rapporto periodico che vi tenga
informati sui servizi offerti e su quelli che prossimamente saranno a vostra
disposizione.
Inoltre ci saranno degli approfondimenti che spero possano essere di
stimolo per migliorare e consolidare la vostra infrastruttura IT.
Se non conoscete il monitoraggio di sistemi Zabbix, contattatemi, vi darò
tutte le informazioni necessarie per valutare il servizio.
Grazie.

Mauro Majeroni

A oggi sono 32 gli utenti con 99 dispositivi
monitorati dal nostro servizio Zabbix. Oltre il 90%
sono server Linux, poi abbiamo un paio
di Windows Server, alcuni server VMware ESXi e
infine diversi apparati passivi come firewall e
switch.

Novità
Entro fine anno saranno implementati nuovi

servizi e da inizio 2017 saranno disponibili per
tutti gli utenti.
Aggiornamento a Zabbix 3.2
Check del controller RAID e lo status dei
dischi
Abilitazione della funzione proxy, oltre
all'agent di zabbix, per nuove possibilità di monitoraggio: servers,
stampanti, switch, PC e soprattutto dell'esito dei backup
Utilizzo di JIRA, per la gestione dei problemi e del progetto. Tutte le
attività saranno riportate su report mensile che sarà spedito al cliente.

Lo sapevi che....
...puoi monitorare in tempo reale anche la tua stampante multifunzione e
sapere se sta per terminare il toner, che media di fogli ha stampato e
quante volte hai sostituito le cartucce nel corso dell'ultimo anno?
Magari ti interessa sapere quante volte la tua connessione internet non è
stata disponibile?
O se hai un sito E-Commerce, ti piacerebbe che una procedura
automatica accedesse ogni 60 secondi con login al tuo portale, arrivasse al
catalogo, selezionasse un articolo e infine verificasse il contenuto del
carrello?
Sarebbe un bel check a garanzia che tutto stia funzionando!
Lo puoi fare ampliando i check di zabbix sul tuo server.
zabbix@majeroni.org

Zabbix consente di monitorare con facilità server, apparati di rete, ambienti
VMware e applicazioni di qualsiasi tipo, raccogliendo statistiche e
performance dettagliate.
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