
Ultime novità su RES Suite 



Ultime novità su RES Suite: il cantiere della versione EV 1.0 

Procedono i lavori sulla nuova versione di RES Suite, le prima che avrà il 
suffisso EV (Enterprise Version): 

• l’annuncio della disponibilità avverrà entro il 2017 

• le  principali novità riguarderanno: 

– L’infrastruttura e il database 

 

– Docet &WIC 

 

– J/Man 

 

– UpTown 

 

– Planning 

 

– JADe            

 



Per accogliere i cosiddetti “Big Data” il data base di RES Suite si estenderà  
attraverso l’interazione con componenti Hadoop 

 

 

Si ampliano notevolmente le capacità di  

memorizzazione di grandi volume di dati  

soprattutto “poco” o “non” strutturati 

 

I primi “utilizzatori” saranno IAD e Docet ed in futuro anche Planning e gli 
strumenti a supporto della metodologia “BatchWatch” 

 

RES Suite 
Repository 
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IAD 
Repository 

IAD (Integrated Asset Dashboard) 

Storage 

IAD Server & Console 
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IAD Agent 



Docet 
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• IAD sarà parte integrante di Docet: si realizza l’integrazione tra informazioni 
estrapolate dai sorgenti e quelle legate all’infrastruttura e allo storage 

J2EE 

Java Source 
Java B 
JSP page 
Manifest 
EJB 
 

Microsoft e .NET  
ASP.NET 
VB.NET 
C# 
C++, C 
ASP 
Visual Basic 
.ini 

Other Language 

HTML 
XML 
Properties 
SQL ANSI 
ABAP 
 
 

Script Language 

JavaScript 
VB.Script 
Unix Shell 
Windows BAT 
PowerShell 
 

Framework 

BRM 
Hibernate 
iBatis 
Spring  
Struts 
Vaadin 
BPMN (Business 

Process) 

Connections  and resource legacy usage 

ECI (Program / Trx) 
JDBC (Tables / Stored Procedure) 
JCA (Queue) 
FTP (File transfer) 
 

DBMS Catalog 
DB2 
Oracle  
SQL Server 
DB2 UDB 
MySQL 
 
 

Batch Scheduling 

TWS  
Control/M 
Ca7 
…. 

z/Os 

Cobol 
Pl1 
Easytreeve 
CICS 
Ims 
JCL 
…… 

External info  
(Viable System Model) 

ICT service catalog 
CMBD 
Other info 

Infrastructure info: HW/SW Endpoint (pc, servers, …) 
WAS configuration 
IPScan & PortScan 
Storage 



Docet 
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• Il database accoglierà anche nuove informazioni, sia sulla componente relazionale 
che in quella «BigData-hadoop», relative all’osservazione dei sistemi tipicamente 
legate al «run» a beneficio: 

– della metodologia «BatchWatch» 

– di Planning 

 

• HyperSource, la componente per l’analisi di impatto dei sorgenti, sarà integrata 
nativamente in WIC: 

 



• sarà incluso WIC (interfaccia web) indipendentemente dalla presenza di Docet 

– visualizzazione «limitata» ai soli oggetti della produzione (JCL, reti di 
schedulazione, ….) 

– verranno  sfruttate le informazioni che comunque sono registrate nel Database dai 
relativi loaders 

 

 

 

 

 

• conterrà nativamente le funzioni di ER (Easy Reengineering) 
– ER sarà utilizzabile indipendentemente dal caricamento dei programmi grazie a 

nuovi loader SMF in grado di registrare l’utilizzo di risorse (file e tabelle DB2) 

– ER conterrà una nuova funzione di «build from scratch» per costruire reti di 
schedulazione a partire dalle informazioni di utilizzo delle risorse 

• In caso di nuovi programmi è necessaria la presenza del DB di Docet 

J/Man 
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• sarà inoltre corredato di: 

– un plugin di edit e QA per Eclipse 

 

 

 

 

– nuovo sistema di syntax checking interattivo 
(ISPF) con funzionalità integrate di QA 

 

 

 

– nuova modalità di scrittura delle QA rules 
direttamente in CLIST e/o REXX 

J/Man 
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UpTown ADM – J2EE UpTown ADM 

UpTown Operativo 
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UpTown ADM: Interfaccia WEB 

• Sostituirà integralmente la GUI Windows 
• Nuovi controlli sui dati di input: nuovi formati data, stringa,  case-sensitive, …   
• Introduzione di un concetto di meta-dominio di controllo associabile a più parametri  
• Introduzione di nuove informazioni: es. descrizione dei processi, note di commento sui parametri  



Una nuova base dati più vicina quella operativa e non più generalizzata: 
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UpTown ADM: Interfaccia WEB 
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UpTown ADM: Interfaccia WEB 



UpTown ADM: Interfaccia WEB 

Visualizzazione di viste specializzate per 
oggetto: 
- Menu 
- Processi  
- Parametri  
- …  
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Planning 
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• nuovo «Forecat Engine» co-processore del motore di calcolo  risultati della 
sperimentazione della versione «beta» nell’intervento a seguire 

 
JADe 

• supporto alla trasformazione  JCL-to-script (intervento di questa mattina) 



Grazie 
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