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RES Suite: novità funzionali e architetturali delle nuove versioni 

RES Suite MP 5.1  

G.A. (General Availability) 
• 15 dicembre 2014 
 
Nuovo prodotto della futura RES Suite EV (Enterprise Version) 
• Docet EV  
 
Nuovi prodotti multi-platform 
• IAD 

 
Evoluzione multi-platform 
• JADe 
• Planning 
• DDL-Changer 

 
Enhancements significativi 
• RESSuiteMP (componente amministrativa delle profilature) 
• UpTown, EdMan suite, J-Man, Reengineering 
 
Alcuni di questi contenuti sono già disponibili in RES Suite 4.1 
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RES Suite: novità funzionali e architetturali delle nuove versioni 

RES Suite MP 5.1 – Docet EV  

Unica soluzione «enterprise» per la documentazione e la cartografia per il mondo z/Os e LUW 
 
Nuovi parser ed analizzatori per il mondo dipartimentale 
 
Wic Planet  
• Evoluzione di WIC MP 
• Sistema cartografico e grafico avanzato 
• Dashboard integrata per qualità e metriche 
• Nuova modalità di estrazione dati e costruzione automatica di fogli elettronici basata su template 

 
Integrazione di HPL/QA e QA/ME 
• Componente amministrativa delle regole (WEB) 
 
«Competitive upgrade», valida a tutto il 2014, per chi non possiede tutte le componenti incluse 
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RES Suite: novità funzionali e architetturali delle nuove versioni 

RES Suite MP 5.1 – IAD (Integrated Asset Dashboard) 

Raccolta automatica dati asset SW/HW e Dashboard di analisi WEB con funzioni di alerting 
 
Due componenti: 
• IAD Endpoint 
• IAD Storage 
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RES Suite: novità funzionali e architetturali delle nuove versioni 

RES Suite MP 5.1 – JADe MP 

Progettazione e generazione automatica di script e reti di schedulazione sia grafico che attraverso 
l’utilizzo di «template» 
 
Supporto di ambienti misti z/Os e LUW (Applicazioni batch, JCL, script, ….) 
 
Supporto particolarmente efficace di TWS (compresi i job zCentric) 
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RES Suite: novità funzionali e architetturali delle nuove versioni 

RES Suite MP 5.1 – Planning MP 

Nuova interfaccia WEB completamente ridisegnata 
 
Nuove aggregazioni statistiche basate su scenari per una migliore precisione di forecasting 
 
Nuova migliorata funzione D.O.C. (Delay Original Cause) con supporto grafico 
 
Nuovo sistema di simulazione 
 
Sistema di alerting notevolmente migliorato 
 
Supporto di schedulatori distribuiti 
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RES Suite: novità funzionali e architetturali delle nuove versioni 

RES Suite MP 5.1 – DDL-Changer MP 

Nuova interfaccia WEB 
 
Nuova componente per il supporto dei DB distribuiti (al momento ORACLE) 
 
Altre nuove funzionalità della componente z/OS 
 
Road map (RES Suite EV) per un’unica interfaccia per z/Os e sistemi LUW 
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RES Suite: novità funzionali e architetturali delle nuove versioni 

RES Suite EV 1.0  

Nuova concezione delle soluzioni, potenziate e declinate in modalità  
«enterprise», attraverso un’unica architettura e unica licenza per tutte  
le piattaforme supportate 
 
Oltre a Docet EV (già presente nella 5.1, e che integrerà al suo interno IAD EV per l’analisi degli asset 
HW) tutti gli altri prodotti multi-platform (MP) verranno rilasciati nella versione Enterprise: 
• Planning EV 
• UpTown EV 
• JADe EV 
• DDL-Changer EV 
• Data Governance Suite EV 

– Sarà inoltre potenziata ed integrata la nuova componente di DMD (Data Meaning Discovery) che verrà 
presentata domani, nell’intervento delle ore 10.30, da Cristina Vecchietti 
 

Introduzione di interfacce «mobile» per alcune soluzioni quali: 
• Planning EV 
• UpTown EV 
• IAD EV 

 
Potenziamento delle funzionalità e degli algoritmi di alcune soluzioni  
grazie all’implementazione di quanto messo a frutto sul fronte  
della «ricerca applicata» 

10 



RES Suite: novità funzionali e architetturali delle nuove versioni 

RES Suite EV 1.0  

La road-map prevede una GA approssimativamente per il primo quarto 2016 
 
Chi possiede le sole versioni z/Os dei prodotti MP, o chi non ha tutte le  
componenti incluse, potrà effettuare un «competitive» upgrade alle versioni EV 
 
Chi possiede già tutte le componenti (z/Os e distribuite) facenti parte di questa  
nuova versione avrà passerà automaticamente alle versioni EV 
 
Le versioni MP saranno comunque supportate fino alla successiva versione di RES Suite 
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RES Suite MP 5.1  

G.A. (General Availability) 
• 15 dicembre 2014 

 
 
 

 
 

I dettagli tecnici nell’intervento di  
Giuliana Pino, domani alle ore 11.30 
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