
I.M.E
INTEGRATED MONITORING ENVIRONMENT
SUITE PER LA GESTIONE DI APPARATI E SERVIZI DI RETE

È una soluzione applicativa, costituita da una suite per la gestione degli apparati di rete. Grazie alle 
potenzialità del protocollo SNMP – simple network management protocol – e utilizzando linguaggi di 
programmazione Open Source – PHP, PERL, JAVA… – è stato realizzato un ambiente software che 
integra tutti gli strumenti necessari per la gestione di apparati e servizi di rete.
La soluzione offre dunque la possibilità di automatizzare una serie di operazioni di gestione ordinaria 
abitualmente effettuate in modo manuale dagli operatori di rete: tra questi ad esempio il backup 
della configurazione, l’archiviazione dei log e l’analisi delle performance.

A COSA SERVE
Le esigenze di mercato richiedono l’integrazione di servizi complessi e reti sempre più veloci, estese 
e affidabili. Al fine di limitare e prevenire guasti e disservizi e ridurre gli eventuali tempi di intervento 
tecnico, è necessario integrare diversi strumenti per la gestione centralizzata, il monitoraggio delle 
prestazioni, dello stato di funzionamento della rete e dei relativi servizi.
I.M.E permette di:
• monitorare le performance degli apparati e dei servizi mediante il protocollo SNMP;
• effettuare differenti attività di management da remoto;
• monitorare in tempo reale lo stato di funzionamento degli apparati e dei servizi con relative 
notifiche dei guasti;
• effettuare in automatico operazioni di gestione ordinaria e straordinaria di apparati e servizi quali 
backup periodico della configurazione degli apparati e gestione log.
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TRA LE NUOVE FUNZIONALITÀ
L’integrazione della attività di ricerca di CSP nello sviluppo del prodotto hanno portato a nuove 
funzionalità di I.M.E. e in particolare: 

Implementazione della piattaforma di fault monitoring OpenSource
La piattaforma fornisce funzionalità di monitoraggio periodico di apparati e servizi garantendo 
notifiche via email o sms, in caso di malfunzionamento o disservizio;

Sviluppo del Network Device Auditing - N.D.A.
L’applicazione prevede la gestione semplificata web-based dell’inventario delle apparecchiature di 
rete. Si tratta di una personalizzazione di OpenAudit, che permette di inventariare gli apparati, 
riportarne le caratteristiche ed esportarle in formati documentali come PDF ed excel, creando 
sottositi autonomi per ogni area aziendale;

Integrazione del Log Event Correlator - L.E.C
Lo strumento permette la generazione di eventi come allarmi o configurazioni automatiche, in base 
alla ricezione di specifiche entry syslog. CSP ha personalizzato il frontend web semplificando la 
definizione delle rules;

Integrazione di nuovi plugin e template Cacti
Si tratta di strumenti necessari per l’accounting dei servizi di telefonia voip integrati con nuove 
funzionalità gestibili da interfaccia grafica per la gestione, amministrazione e debug;

Monitoraggio per ambienti wireless “stand alone” - remote wireless benchmarking and check-up
I.M.E. è stato ottimizzato per effettuare operazioni di monitoraggio di apparati WiFi, utilizzando il 
protocollo SNMP.

Tutte le funzionalità sono accessibili da un’interfaccia grafica semplificata che si propone come punto 
di accesso unificato – centralizzato – a tutte le operazioni che si rendono necessarie nell’ambito 
dell’Internetworking.
Grazie alla sua elevata scalabilità, e basandosi principalmente su tecnologia Open Source, I.M.E si 
presenta come una suite di applicazioni indipendenti tra loro che offrono la possibilità di una piena 
customizzazione di ogni singolo modulo senza vincoli rispetto a una specifica tecnologia.
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CSP - Innovazione nelle ICT

Via Nizza 150, 10126 Torino (Ingresso da Via Alassio, 11/c)

Tel. +39 011 48.15.111  Fax +39 011 48.15.001

www.csp.it  -  innovazione@csp.it

TECNOLOGIA TRASPARENTE

Nell’ordine:
Schermata principale
Schermata monitoraggio con inoltro allarmi
Schermata gestione inventari (N.D.A.)


