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Contenuti tecnici delle nuove soluzioni e della nuova versione ResSuite 
 
L’inizio del cammino verso RES SUITE Enterprise Version 

 
• DOCET Enterprise Version :  

– Unico prodotto per la documentazione e la cartografia a livello Enterprise (z/Os+LUW) 
– WicPlanet l’evoluzione di WIC MP 
– Il nuovo sistema QA integrato in WicPlanet 

 
• Planning WEB 

 
• DDLChanger 

 
• UptownMP 

 
• JADeMP 

 
• IAD  

 
• Daisy e DaisyMP 

 
• ResSuiteMP  
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DOCET Enterprise Version 

Un sistema di documentazione dettagliato che fornisce una vista sull'intero patrimonio applicativo 
 
• “Parser” aggiornati per l’analisi del software dipartimentale 

 
• Si arricchiscono i “framework” di mercato e la loro interpretazione in DOCET 
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Documentazione  

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 
 
 

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 
Oracle  
SQL Server 
DB2 UDB 
MySQL 
 
 

Batch Scheduling 

TWS LUW 
Control/M LUW 
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DOCET Enterprise Version 

Lo strumento primario per utilizzare le informazioni raccolte nel ResSuite repository 
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WicPlanet  
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DOCET Enterprise Version 

All’interno di una unica view le relazioni tra i componenti software appartenenti a differenti layer 
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WicPlanet - J2EE vista flow applicativo 

Flow di una funzione applicativa (Business Process) 

View & Controller Layer 
 

Business Layer 
 

Service/Legacy 
Layer 
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DOCET Enterprise Version 

Navigazione da componenti software appartenenti a piattaforme differenti  
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WicPlanet - J2EE vista flow applicativo 

Service/Legacy Layer z/OS Resource (Program) 

Servizio : un esempio di 
quando un “servizio” è svolto 

dall’esecuzione di un 
“programma z/OS” 
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DOCET Enterprise Version 

• Rappresentazione gerarchica 
dell’ereditarietà tra classi e 
implementazioni 
 

• Indicazione per ciascun metodo se 
sovrascrive o è sovrascritto  
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WicPlanet - O.O. Informazioni sull’ereditarietà 
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DOCET Enterprise Version 
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WicPlanet – Operatività in breve 

Object  
list 

Search 
category 

Search filter 

Detail Object 

MultiTab & Multi 
SubTab 
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DOCET Enterprise Version 

• …. 
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WicPlanet - Organization View 

10 

System 

Phase 

MacroPha
se 

SubSys 

Schedules Transactions 

programs 

Database Files 

Jobs  

Copybooks 

Memory Fields 
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DOCET Enterprise Version 
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WicPlanet - View Graph / Drill down 

 

Files and 
Database used 
bj jobs 

Step/programs 
list 

Files 
referenced and 
their usage 
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DOCET Enterprise Version 

WicPlanet – ERD View 

Referential 
integrity 
between DB2 
objects 

Object using a 
DB2 Table 

DB2 tables and 
Index structure 

 



Contenuti tecnici delle nuove soluzioni e della nuova versione ResSuite 

DOCET Enterprise Version 

• Sarà disponibile su ambiente LUW e z/OS : regole specifiche per oggetto (es: JAVA, Cobol, …) 
 

• Un repository centralizzato : anagrafe “regole” e log dettagliato 
 

• Facoltà di attribuire una validità  temporale alle “regole”  
 

• Set di regole differenziabili per ambito applicativo ed environment, e per valori di parametri 
 

• Regole di esclusione (ambito applicativo, object naming) 
 

• Un sistema di soglie per l’attribuzione di un indice di qualità al singolo oggetto  
 

• Una interfaccia WEB per l’amministrazione  
 

• Visualizzazione in WicPlanet del risultato del diagnostico  

QA-System : Un nuovo sistema per la «diagnostica» 
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DOCET Enterprise Version 
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QA System : ResSuiteMP (WEB admnistration) 

Codifica : classificazione per 
ambito (es: SQL, CBL) 

Parametri : descrizione dei 
parametri richiesti dalla 

regola 
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DOCET Enterprise Version 
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WicPlanet – La valutazione   

Elenco regole eseguite: 
indicazioni per classificazione 

delle regole violate 
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DOCET Enterprise Version 

• WicPlanet – Metriche aggregate  
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WicPlanet – Metriche aggregate  

Standard metrics: McCabe, 
Halstead, MI3, … 

Aggregazione funzionale 

Definizione di Excel 
“template” e loro 
generazione in WicPlanet 
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PlanningMP 
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PlanningMP  

 
• PlanningMP è uno strumento di gestione indispensabile per prevedere l’andamento del 

piano di schedulazione  
 

• Ha la capacità di catturare in tempo reale l'effetto di un ritardo sul completamento di 
tutti i processi, con l’opportunità di focalizzare l’attenzione su quei processi rilevanti per il 
riavvio di un servizio o di una linea di business  
 

• Consente di aggregare in oggetti di più alto livello e secondo un modello personalizzato, 
le diverse applicazioni di schedulazione   
 
– Con il vantaggio di monitorare e prevedere un piccolo numero di macro-oggetti invece di tutte le singole 

unità di elaborazione (disponendo comunque della visualizzazione di dettaglio). 
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La soluzione in breve 
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PlanningMP 

• PlanningMP predispone al suo interno una immagine del «piano di schedulazione» attribuendo per gli 
oggetti in piano (JOB) : 
 

– Scheduled Start CP or AD + user planning 
– Scheduled End Scheduled Start + AVG times of each execution unit (SMF, Scenari) 

 
– Expected Start Calculated considering the temporal predecessor 
– Expected End  Exp. Start + AVG times of each execution unit (SMF, Scenari)  

 
– Real Start  From  scheduler 
– Real End  From  scheduler 

 
• Sono disponibili diverse fonti per l’acquisizione degli elapsed di esecuzione del singolo JOB 

– Dati di esecuzione da sistema (SMF) 
– Nuovo sistema di definizione «Scenari»  
– Dati storici dello stesso PlanningMP o dal Log Scheduler*  

 
• PlanningMP aggiorna il proprio piano di schedulazione sulla base delle informazioni acquisite dallo 

schedulatore (JOB in esecuzione, completati o in abend) aggiornando il “real time” e quindi le previsioni dei 
JOB non ancora eseguiti  
 

• Le previsioni e gli elapsed vengono poi propagati verso tutti gli oggetti di più alto livello (Application, 
Functional Area, …)  fornendo quindi una previsione ed un monitoring costantemente aggiornato anche per 
macro-oggetti 
 
 
 
 

 
 

Come lavora 
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PlanningMP 

 
• PlanningMP dispone di due differenti livelli di monitoring : 

 
– Monitoring Application level (TWS applications, Ca/7 Chains, Ct/M tables), la vista consente di 

conoscere in dettaglio l’applicazione ed il livello di progresso e stato di tutti i suoi JOBs 
 

– Monitoring at Aggregation level, la vista è sui livelli di aggregazione logici definiti in fase di 
configurazione secondo un modello che può esser costruito secondo standard e regole 
“custom” 
 

• Entrambi i monitoring  sono disponibili nelle due viste  Dynamic e Static 
 

Monitoring View 
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PlanningMP 

• Previsioni rispetto ai tempi di esecuzione abituali o user-target (paletti)  
• Reali discostamenti dei tempi di esecuzione rispetto a quelli previsti 
• PlanningMP aggiorna il suo piano acquisendo dallo «Scheduler plan» le informazioni relativa alla 

partenza di JOB, al loro completamento e abend.  
 

• , so all expected information's, “Expected start” and “Expected End” are updated. 
 

• The update depends on the Scheduler plan update, jobs completed or abended. 
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Dynamic View 

The current time line 
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PlanningMP 

Per ogni oggetto sono visualizzate le seguenti informazioni che ne dettagliano le 
previsioni  e l’avanzamento : 
 

– Il nome 
– La percentuale di completamento  
– Il ritardo   
– La durata prevista o reale se completato 
– The Scheduled Start and End time 
– The Expected Start and End Time  
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Dynamic View 
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Visualizzazione della gerarchia implemetanta  in PlanningMP 
 
• Nella parte più alta della gerarchia si trovano gli oggetti di aggregazione logici (Functional Area, 

Organization Area, …) 
• Al livello più basso di aggregazione si trovano le Phase, in cui sono contenuti gli oggetti fisici 

(Scheduling Application e poi JOB) 
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Hierarchy View e Drill down dei diversi livelli di aggregazione  

Schedule 

JOB 

PHASE 

MACRO-PHA 

SYSTEM 

Function-Area 

Org-View 

Date-Range 

PlanningMP 
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PlanningMP 

Ogni elemento della gerarchia può essere espanso e collassato ed è accompagnato da tre indicatori che 
forniscono una sintesi dello stato di avanzamento e previsionale dei JOBs eseguibili in quel ramo 
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Hierarchy View 

Job in errore 

Job in reale ritardo 

Job per cui è previsto 
un ritardo  
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PlanningMP 

Dispone di due differenti modalità di «alerting» 
 

• Una vista dinamica denominata «WSPDELAY»  :   
 

– Visualizza gli oggetti che si ritengono critici  (CheckPoint / Target) e da sottoporre ad un controllo specifico  
– Vengono mostrati i soli oggetti inclusi e che sono in ritardo (non eseguiti o ancora in esecuzione) e 

opzionalmente anche quelli già terminati in ritardo 
– La vista  può far riferimento ad un qualunque livello di aggregazione 

 
• Invio di «WTO» :  

 
– Messaggi inviati a console circa ritardi reali o previsti 
– È possibile personalizzare la modalità di invio,  
       ad esempio via SMS o Mail 
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Alerting System e WTO messaging 
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PlanningMP 
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Definizione della WSPDELAY 
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PlanningMP 

WSPDELAY - Monitoring 

WSPDelay : view dei soli oggetti in 
ritardo 

WSPDelay : oggetti 
inclusi  

WSPDelay : in ritardo e 
terminati 
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PlanningMP 

Consente di individuare la causa di un ritardo. 
 
• Selezionando il JOB su cui indagare, è possibile 

ricercare tra i JOBs predecessori, quali potrebbero aver 
generato il ritardo; ad esempio perchè ancora in 
esecuzione o completati in errore. 
 

• È così possibile intervenire per evitare che il ritardo 
diventi un problema reale e possa generare un 
disservizio. 
 
 

DOC - Delay Origin Cause - DOC in breve 

Paths a partire dal JOB 
vengono individuati tutti i suoi 

predecessori fino ad 
individuare il  JOB che ha 

generato inizialmente il ritardo 

Job su cui è stata avviata 
l’indagine 

Paths  individuati  

Aggregazione : Applicazione, 
Phase, … 
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PlanningMP 

Delay Origin Cause – DOC in breve 

Job detail : per ciascun job 
individuato nel percorso  sono 

disponibili informazioni di 
dettaglio sulla schedulazione 

Paths: è possibile 
selezionare uno dei 

«percorsi» individuati  
 

Evidenziandolo rispetto 
agli altri  
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PlanningMP 

Modificando la porzione di un piano storicizzato,  è 
possibile simulare gli impatti dei cambiamenti:  
 
• Modificando l’elapsed di un JOB  
• Cambiando la struttura del piano 

– Aggiungendo nuovi JOB  
– Cancellando JOB presenti  
– Cambiandone le relazioni  

 

La porzione su cui simulare, non è altro che un 
ritaglio di un piano terminato, e può avvenire: 
• Range per data di inizio/fine 
• Range per nodo iniziale e finale 
 
Una simulazione salvata  può essere usata come 
base per eseguire successivi simulazioni  
 
• Applicando tutte o parte delle modifiche 

apportate nella simulazione di partenza 
 
 

Simulazione a fronte di modifiche del piano 

 

Action List : elenco delle 
modifiche apportate al piano  

Definizione della 
porzione da simulare: 

parametri per identificare 
il ritaglio del piano  
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PlanningMP 

Consente di scegliere tra differenti modalità di calcolo 
dell’elapsed di JOB  
 
• Elapsed calcolato come media delle sole esecuzioni 

che nel calendario appaiono come  giorni attivi  
• Valore fisso  
• Incremento/Decremento di una percentuale 

rispetto all’elapsed calcolato in modalità standard 
• Incremento/Decremento di un valore fisso rispetto 

all’elapsed calcolato in modalità standard 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La modalità scelta può essere applicata o sullo specifico 
JOB o su JOB appartenenti a NET e/o Phase. 
 

 
 

Scenari 
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PlanningMP 

 

» TWS    Supported releases: from 2.1 to TWS 9.2 (z/OS) 

» Control/M   Releases supported: up to 6 (z/OS) 

» CA/7    Releases supported: up to 11 (z/OS) 

 

» Control/M  Releases supported: up to 7.0  (LUW) 
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Batch Scheduleres 
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DDLCHANGER 
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DDLChanger 

DDL Changer introduce in azienda il concetto di gestione industrializzata del DDL 
 
• Tenere sotto controllo l’aderenza degli oggetti di un RDBMS agli standard aziendali, fin dalla loro 

definizione in ambiente di sviluppo 
 

• Gestire correttamente, secondo normativa e standard, il ciclo di vita del DDL, con un unico canale di 
inoltro e tracciatura delle richieste 

 

• Sollevare i DBA da incombenze di verifica e rettifica automatizzabili sulle richieste di change 
rendendo autonomo in quest’operazione e tuttavia controllato il settore applicativo 

 

• Integrazione e sincronizzazione della gestione del DDL con gli strumenti di change management del 
sw applicativo, tramite opportuni WebService 
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La gestione industrializzata del DDL 
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DDLChanger 

Il concetto di : «Richiesta»,  «Transfer Package» e «Iter» 
 
• La «Richiesta» ha come finalità quella di raccogliere l’elenco degli oggetti che dovranno essere confrontati 

negli ambienti successivi con lo scopo di generare ed applicare per ciascun ambiente il DDL di modifica; la 
richiesta può essere di due tipologie: 
 
– DDL  : l’utente codifica all’interno della richiesta il DDL (es: CREATE, ALTER, …) ,  applicato nell’ambiente «entry level»; 

e da una analisi automatica dello stesso vengono individuati gli oggetti coinvolti  
– CATALOG : nel caso in cui l’ambiente «source»  sia stato già modificato, l’utente seleziona gli oggetti da promuovere 

negli ambienti successivi (* presente per DDLChange LUW) 
 

• L’ «Iter» è un workflow pre-configurato e personalizzabile che guida in modo automatico la propagazione 
delle modifiche negli ambienti «target», descrivendo di fatto i percorsi del DDL  
 
– È possibile configurare più «iter» ed ogni iter può contenere un numero virtualmente illimitato di step 
– Ogni iter è differenziabile anche per ambito applicativo   

 
• Il «Transfer Package» è l’unita di “promote” negli ambienti successivi a quello in cui già si trova la richiesta  
 

– Identifica le differenze degli oggetti contenuti nella richiesta da cui il TPK è generato, che consiste nel DDL di modifica 
generato dalla comparazione del singolo oggetto contenuto nella richiesta, nella sua istanza i ambiente «source» e 
«target» 
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L’operatività in breve 
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DDLChanger 

RES propone sul mercato una versione di DDL Changer, rivolta agli utilizzatori di RDBMS nel mondo 
dipartimentale. 

 
La sempre maggior importanza dei sistemi “dipartimentali” (LUW), ha comportato una crescita non 
sempre controllata ed organizzata degli RDBMS a supporto. 

 
Questa situazione ha evidenziato anche in questi ambienti il problema della gestione delle modifiche alle 
strutture dati relazionali. 

 
L’ approccio al problema e gli aspetti funzionali sono comuni alle due versioni di DDL Changer, mentre la 
base tecnologica è naturalmente diversa. 

 
Supporto dei DBMS dipartimentali più diffusi : Oracle,  DB2 UDB(*), SQLServer(*) 

– Tabelle e Tablespace 
– Indici 
– Trigger 
– Stored Procedure 

DDLChanger LUW - La gestione nel ciclo di change del DDL per RDBMS dipartimentali 
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DDLChanger 

L’utente predispone la richiesta indicando : 
 
• La tipologia  «DDL» o «Catalog» 

 
• L’ambiente «source» nel caso in cui si 

tratti di richiesta di tipo «DDL» e quindi 
l’ambiente dove verrà applicato  il DDL 
di modifica (es: ALTER, …) 
 

• L’ambiente «source» nel caso in cui si 
tratti di richiesta di tipo «Catalog»; 
ambiente  in cui le modifiche sono già 
state applicate sugli oggetti  RDBMS 
 

• Il codice applicativo di appartenenza 
degli oggetti, con cui viene 
«battezzata» la richiesta per poterne 
eventualmente differenziare l’iter di 
promozione  

DDLChanger LUW –  UI WEB 
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DDLChanger 

Creazione di una richiesta di tipo «DDL» : 
 

• L’utente scrive il DDL da applicare nell’ambiente «entry level», che verrà poi applicato eseguendo script 
generati da DDLChanger  
 

• Dal DDL vengono individuati gli oggetti trattati nel DDL perché vengano associati alla richiesta e quindi 
procedere nell’iter di promozione del «Transfer Package»  
 

DDLChanger LUW –  UI WEB 
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DDLChanger 

Creazione di una richiesta di tipo 
«Catalog»:  

 
• L’utente confeziona la richiesta 

selezionando, da uno degli 
«schema» disponibili, gli oggetti 
RDBMS da includere 
 

• Selezionando l’oggetto è possibile 
vederne il DDL di definizione 
 

• La selezione degli oggetti è 
aiutata dall’applicazione di filtri 
aggiuntivi sul tipo e nome 
oggetto 

DDLChanger LUW –  UI WEB 
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DDLChanger 

Creazione del «Transfer Package»:  
 

• L’utente può creare più «TPK» da una stessa 
«Richiesta» per ciascun ambiente «target»  
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DDLChanger LUW –  UI WEB 
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DDLChanger 
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DDLChanger LUW –  UI WEB 
Generazione del DDL delle differenze: 

 
• All’interno del «TPK» vengono visualizzati i 

DDL di definizione dell’oggetto sia per 
l’ambiente «source» che per l’ambiente 
«target»  
 

• Il DDL da applicare in ambiente «target» è 
disponibile sia a livello di singolo oggetto che 
cumulativo delle differenze di tutti gli oggetti  
 

• Si dispone della funzione di «download» di 
un file contenente il DDL di modifica per tutti 
gli oggetti inclusi  
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DDLChanger 

• Disponibile interfaccia a Tool Platinum e IBM ADM DB2 Tool per l’estrazione e la comparazione degli 
oggetti 
 

• Generazione del DDL di modifica, ora anche in modalità «asincrona» 
– Sincrono (Platinum e IBM ADM DB2 Tool) 
– Asincrono (IBM ADM DB2 Tool) 

» La fase di generazione viene eseguita in modo che l’utente non venga più «bloccato» in attesa del 
termine del processo  

» Viene eseguito il JCL che compara gli oggetti per ciascun ambiente target con l’ambiente di partenza, e 
ne genera il DDL  da applicare (il JCL è creato da skeleton di esempio configurabili in base ai propri 
standard) 

» L’utente tramite il monitor può verificare lo stato di esecuzione della generazione  
 

• Prenotazione dei Transfer Package per consentire la schedulazione di una promozione 
 

• Impact Analisys : sintesi degli oggetti coinvolti dalla modifica di oggetti DB2 
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Nuove funzionalità per «DDLChanger  z/OS» 
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Consente di schedulare il processo di 
«applicazione del Transfer Package» e quindi 
l’esecuzione in modalità asincrona del DDL di 
modifica   

 
• La prenotazione di un pacchetto consiste nel 

rendere un pacchetto «promuovibile» e quindi 
disponibile alla elaborazione asincrona 
 

• Sono prenotabili tutti i pacchetti il cui DDL non 
è ancora stato applicato negli ambiente target 
 

• Un prenotazione di un pacchetto può essere 
annullata 
 

• Nel monitor dei «pacchetti eseguiti»  è 
possibile visualizzare lo stato dell’esecuzione 
 

 

 

DDLChanger 

44 

Prenotazione della promozione del Transfer Package  
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DDLChanger 

Generazione di un report contenente le 
informazioni di dettaglio degli oggetti coinvolti 
nella modifica e  
di eventuali oggetti che li referenziano  (JCL, 
Programmi) 

 
• Attivabile su un Transfer Package 
 
• Il report può essere generato in forma 

«short» (numerosità oggetti impattati) o 
«extended» (lista degli oggetti impattati) 
 

• È possibile attivare la ResSuite per ottenere 
un maggior dettaglio degli oggetti impattati 
dalle modifiche del DDL (es: JCL, elenco dei 
programmi di più alto livello che richiamano 
la routine che referenzia gli oggetti DB2 in 
modifica) 
 

• La generazione del report viene eseguita in 
modalità asincrona sulla base di uno skeleton 
personalizzabile  
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Impact Analisys 
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UPTOWN MP 
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UptownMP 

Nel corso della 5.1 si completerà il processo di migrazione dei prodotti ResSuite da interfaccia GUI 
Microsoft ed anche UptownMP (ADM) avrà un nuovo layout WEB. 
 
• Le funzionalità di amministrazione saranno rese disponibili tramite una UI WEB, dove poter definire e 

configurare i processi differenziandoli per ambiente di esecuzione (agent LUW/ZOS) 
 

• L’operatività dell’utente dispone di un layout nuovo (già nel corso della 4.1) per alcune funzionalità: 
– La vista sui processi presenta una gerarchica dei menu per una migliore navigazione ed una vista dei tabellare dei 

processi con la possibilità di applicare dei filtri per ridurne la visualizzazione  
– Il monitor delle richieste consente di applicare ulteriori filtri oltre a quelli già disponibili ed impostati nelle preferenze 

utente 
 

• Un nuovo layout per l’inserimento dei parametri 
– Alcuni controlli sono attivati già nella fase di valorizzazione di un parametro e non solo dopo l’attivazione del processo 

(validità, formato, obbligatorietà) 
– Visibilmente sono stati separati i parametri singoli da quelli che costituiscono un gruppo di parametri (es: DD) , 

rappresentate in schede collassabili  
– È migliorata la modalità di inserimento dei parametri ripetibili: vengono infatti mostrati in forma tabellare: dove ogni 

«elemento ripetibile» è rappresentato da una riga in cui appaiono tutti i parametri che ne determinano la 
formalizzazione 

 
• L’opportunità di pre-inserire nel piano di schedulazione una applicazione, per specifici processi, ed evitarne 

l’aggiunta dinamica e quindi l’esecuzione ad esempio di più istanze 
 
 
 

47 

UptownMP WEB  
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UptownMP 

La gerarchica dei menu per una migliore navigazione e fruibilità dei processi associati al menu 
selezionato. 
• Vengono visualizzati tutti i processi associati al menu ed ai suoi sottomenu 
• Una vista tabellare in cui poter applicare i filtri su una o più colonne, e poterli ordinare 
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Novità per la pagina «lista processi» 
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UptownMP 

Il monitor delle richieste consente di applicare ulteriori filtri oltre a quelli già disponibili ed impostati 
nelle preferenze utente 
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Monitor esecuzioni una nuova veste 
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UptownMP 

L’utente dispone per tutti i processi, di un campo «note» dove poter inserire informazioni utili agli  
operatori o anche una semplice descrizione dell’esecuzione. 
 
• E’ attivabile configurando opportunamente UptownMP 
• Se indicata una lista di distribuzione ed il campo note viene valorizzato, vengono inviate via mail 
• È anche possibile inserirle come commento nei JCL in cui è contenuto il tag «//*UPTOWN-NOTE» 
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Novità per la pagina dei «parametri del processo» : Note operative 
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UptownMP 

Ogni «elemento ripetibile» è rappresentato da una riga in cui appaiono tutti i parametri che ne 
determinano la formalizzazione 
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Novità per la pagina dei «parametri del processo» :  Parametri ripetibili 

I parametri ripetibili 
selezionando una riga o 

all’inserimento di una nuova 
riga 

Forma tabellare : I paraemtri 
ripetibili vengono mostrati in 

formata tabellare 
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UptownMP 

Introduzione della funzionalità di WIZARD per guidare l’utente alla valorizzazione di un parametro il cui 
valore dipende da altri parametri di passaggio. 
 
• L’utente finale viene guidato da uno o più «popup» mostrati in sequenza, in cui potrà attribuire i valori che 

consentiranno la selezione dei valori mostrati nel successivo popup, fino ad arrivare alla valorizzazione del 
parametro finale. 

 
• Il WIZARD si presenta all’amministratore come una «nuova tipologia» di parametro il cui valore non verrà salvato in 

fase di esecuzione : il suo valore è infatti volatile perché utile solo in fase di calcolo/scelta del valore di un 
parametro del processo 
 

• È possibile definire un legame tra «parametri wizard» per definire il percorso di scelta. 
 

• È disponibile anche per parametri con valori multipli 
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Un nuovo tipo di parametro : Testo Libero 

Introdotto un nuovo tipo di parametro che consente l’inserimento di un testo libero. 
 

• Il parametro deve essere indicato come tipo «F» 
• Prevede l’inserimento di un tag specifico nel JCL «//*UPTOWN-GRPF-GROUPNAME» 
 
 Wizard  
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JADeMP 
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JADeMP 

 
• Oggetti gestisti  

 
– TWS Object (Applicazioni,  Variable Table, Special Resource, JobZCentric)  

 
– Script LUW (Shell Unix, Windows BAT, …) 

 

 
• Nuova modalità di rappresentazione del grafo per le Applicazioni  

 
• Validazione mediante l’esecuzione di regole (integrabile con il nuovo QA-System)  

 
• Wizard per la Creazione/Modifica massiva di JobZCentric : quando la differenza tra più oggetti è di 

una o poche proprietà, e per semplificare la propagazione di uno stesso valore a più JobZCentric 
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Gestione degli oggetti batch scheduling 
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JADeMP 

Aggiornato il motore di disegno grafico, il medesimo utilizzato anche per WicPlanet e PlanningMP. 
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TWS – Application  

Parameter List : elenco dei 
parametri da valorizzare  

Input controllato con regole 
custom (metadati) 
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JADeMP 

Una visualizzazione specifica per il «runcycle». 
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TWS – Runcycle 

Calendario : applicando al 
calendario, uno specifico 

“runcycle” vengono visualizzati  
i giorni attivi 

Runcycle : dettaglio della 
periodicità di esecuzione 
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JADeMP 

• Creazione di un pacchetto di modifica  
– Ricerca di oggetti esistenti 
– Creazione di nuovi oggetti 

 

• Reverse in JADeMP degli oggetti già presenti e dall’ambiente (stage) selezionato  
– Viene attivato un processo asincrono e personalizzabile (es: acquisizione da TWS di riferimento, da sistema di 

change, da repository Docet , …) 
 

• Modifiche e controllo dei dati  
– Per il singolo dato è possibile indicarne le caratteristiche di obbligatorietà, controlli formali o controlli di dominio, 

in base ai propri standard aziendali  
 

• Validazione degli oggetti pre-promozione 
– La possibilità di poter attivare regole che verificano la qualità degli oggetti – es: rispetto standard metodoligici  

 

• Promozione degli oggetti all’interno del ciclo di change 
– Un processo asincrono personalizzabile (es: controlli su strutture di change «custom», attivazione interfaccia verso 

i sistemi di change) 
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Operatività in breve  
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JADeMP 

• Il prodotto consente di personalizzare il «workflow» della vita degli oggetti in modifica (e 
quindi dell’intero pacchetto di modifica) 
 

• In particolare è possibile configurare una «validazione» manuale o automatica a seconda 
del risultato della «diagnosi» degli oggetti tramite il ResSuite QA-System 
 

• La «validazione manuale» può essere profilata in modo da essere eseguita da un profilo 
utente «esperto», e quindi validarla in «deroga» rispetto alle regole di qualità 
eventualmente violate 
 

• JADeMP traccia l’operatività eseguita, in particolare nel «workflow di validazione» in 
modo da fornire dati statistici sui tempi di «evasione di una validazione»  

 
– Sistema di generazione di «report statistici»  
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Operatività e Profilatura 
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JADeMP 

Come per tutti gli oggetti modificabili 
tramite JADeMP è possibile inserire 
controlli personalizzati : 
 
• Standard di nomenclatura 
• Definizione di domini dinamici o fissi 
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TWS – Special Resource e Variable Table 



Contenuti tecnici delle nuove soluzioni e della nuova versione ResSuite 

JADeMP 

Consente di creare più JobZCentric  
predisponendo un unico  «template»  
 
• Nel «JobZCentric template» andranno valorizzate tutte 

le proprietà che si vorranno propagare agli oggetti 
creati massivamente  
 

• Successivamente viene richiesto l’elenco dei nomi dei 
JobZCentric da creare  
 

• È disponibile un monitor per verificare l’avanzamento 
della «creazione massiva» eseguita in asincrono 
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JobZCentric – Wizard di Creazione Massiva   
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JADeMP 

Consente di attivare la modifica di una o più proprietà per più JobZCentric  
 
La modifica massiva può essere eseguita in due modalità  

 
• Attribuendo ad una proprietà lo stesso valore per tutti i JobZCentric selezionati 
• Attribuendo valori differenti ad una stessa proprietà  

 
In entrambi i casi il primo passo è selezionare i JobZCentric da modificare e quindi attivare il «reverse».   
È disponibile un monitor per verificare l’avanzamento del «reverse» in JADe degli oggetti selezionati 
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JobZCentric – Wizard di Modifica Massiva   
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JADeMP 

Una volta che gli oggetti da modificare sono disponibili in JADeMP è possibile entrare nella pagina di 
«wizard» di modifica 
 
• Vengono elencati tutti gli oggetti inclusi (4) 
• I componenti che possono essere modificati ed i relativi attribuiti (1) 
• L’elenco degli attribuiti sui quali attivare una modifica (2) 
• L’elenco degli oggetti sui quali propagare il valore dell’attributo selezionato (3) 
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JobZCentric – Wizard di Modifica Massiva   
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JADeMP 

 
• È possibile modificare il singolo parametro, per uno o 

più oggetti selezionati, attribuendone il medesimo 
valore  
 

oppure 
 
• Importare da testo esterno (copia&incolla) i valori da 

attribuire ad un parametro selezionando 
precedentemente, il cui valore è differenziabile per gli 
oggetti in elenco 
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JobZCentric – Wizard di Modifica Massiva   
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IAD  
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IAD -  Infrastructure Asset Dashboard 
  

Rilevazione automatica degli asset HD/SW, integrato in WicPlanet come cruscotto per l’analisi dei 
dati raccolti ed alerting 
 

 
 

 
 

La Soluzione  

IAD Endpoint 
 
Information Collection and  
Presentation of supervised devices: 
 
• Hardware 
• System configuration 
• Installed software 

IAD Storage 
 
Information Collection and  
Presention of “space and size” : 

 
• Disk space on LUW servers  
• zOS Dataset 
• SQLServer database 
• DB2 database 

WicPlanet 
 
• Alerting 
• Time based Analysis 
• Reports  
• Statistic 
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IAD -  Infrastructure Asset Dashboard 
  

L’architettura 
IAD Server 
Cataloga su un RDBMS le informazioni raccolte dagli IAD Agents: 
 
• Custom analysis structure 
• Fornisce una vista cronologica delle variazioni  
• IAD Endpoint - Information related to devices  
• IAD Storage Information related to “size” 

 

IAD Agent 
 
E’ un Agent JAVA installato sui singoli  device.  
Ha il compito di : 
 
• Acquisire le informazioni “endpoint” e “storage” 
• Invia allo IAD Server le informazioni raccolte 
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IAD -  Infrastructure Asset Dashboard 
  

WicPlanet – IAD Storage 

IAD Storage 
 
• Microsoft Windows server, Linux, AIX : Disk usage and size, Specific path analysis  
• RDBMS LUW : Name, Size,  ... 

–  Tables  : Name, Cardinality, Space .... 
–  Files : File name (internal - SO based), Size, ..... 
 

• z/OS Dataset : allocated and used space 
• z/OS DB2 :  

–  Database  : name, size, … 
–  Tablespace : name, size, … 
– Table : cardinality, … 

 

 

Soglie di valutazione dello 
spazio: parametrizzabili su 

spazio libero/utilizzato 
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IAD -  Infrastructure Asset Dashboard 
  

WicPlanet – IAD Endpoint 

IAD Endpoint 
 
• HW carattatteristiche : Processor, RAM, HDD 

size, … 
• O.S. : Vendor, Version, ....... 
• Networking : Network adapter settings, 

macaddress, .... 
• Applicazioni installate : Vendor, product, version 

and release, ..... 
 

Informazioni aggiuntive: 
attivo/spento, periodo di 

inattività 

Rappresentazione grafica dei 
device 



Contenuti tecnici delle nuove soluzioni e della nuova versione ResSuite 

IAD -  Infrastructure Asset Dashboard 
  

WicPlanet – report statistici 

Alert  
 
• Free space (%, value)  
• Grow (Time, size) 
• Timeline : grow trend 

Report 
 
• Report Pre confezionati 
• Report Custom  
• Classificazione ed esecuzione in WicPlanet 
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Daisy e DaisyDM 
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DaisyMP e DaisyMP/DM  La soluzione RES al subsetting e data masking 
  

• Nuova modalità subsetting con DriverTable e presenza di Metadati DriverSet 
 

• Ampliamento dei datatype LUW trattati (es: NLOB, NCHAR, NVARCHAR) e futura gestione di strutture dati 
contenenti BLOB e CLOB  
 

• Introdotte migliorie nella UI WEB per facilitare la navigazione e la fruibilità delle informazioni (anagrafe 
datastore e metadati,  utilizzo dei wizard) 
 

• Ampliamento delle funzionalità in presenza di file CSV (sia come datastore di estrazione che di arrivo) 
 
 
 

 
 

Novità  

• Una unica UI per gestire processi sia zOS che LUW 
 

• Ulteriori migliorie della UI  
 

• Revisione di una parte del core per decentrare in ambiente LUW alcune fasi, anche in presenza 
di processi che trattano datastore zOS 
 
 
 

 
 

Evoluzioni future 
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RES SUITE 
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RES SUITE   

• QA per le applicazioni TWS , PROC catalogate, sui DBRM via Explain 
• Nuove regole di qualità per i programmi COBOL 
• Attribuzione di un ID per raggruppare tutte le violazioni individuate su un oggetto in una stessa esecuzione del QA 
 
 

QA e HPL/QA 

• La possibilità di scegliere 5 differenti modalità di propagazione delle dipendenze tra JOBs che utilizzano la 
medesima risorsa ed introdotte nuove exit per modificare ad es. la struttura dell’applicazione 

 

Easy Reengineering (ER) 

• Log dello stato delle special resource durante il runtime di Reengineering 
 
 

Reengineering 

• Disponibile anche per Control/M 
 
 

CPF (Critical Path Finder) 

Catalogo DB2 e DBRM 
 

• Estrazione da catalogo DB2 delle informazioni delle colonne, indici e foreign key 
• Integrazione delle informazioni reperite da catalogo DB2  in fase di load del DBRM, ad esempio per 

identificare l’ utilizzo delle colonne 
 
 
 
 



Contenuti tecnici delle nuove soluzioni e della nuova versione ResSuite 

RES SUITE   

• Definizione di regole di «modellizzazione» esterne ai sorgenti JOB, ed interfaccia ISPF per la gestione 
amministrativa sia per JOB che per applicazioni TWS 
 

 

 
 
 
 

Modellizzazione con J/MAN  

• Gestione open per EXEC PGM=FILEAID  
• Store, a richiesta, del JCL originale in fase di loading del jcl sulla tabella BJLOAJCL  
• Intercettazione, sia in fase di load dei JCL che post loading dei JCL di comandi di ADD/COMPLETE di applicazioni 

effettuate  via PIF TWS 
 

 
 

 
 

JCL 

• Caricamento metriche per programmi Cobol aventi PROGRAM-ID diverso dal nome membro  
• Stop o Load di programmi COBOL del tipo object oriented (+ program-id all'interno) attraverso la valorizzazione o 

meno di un parametro in tabella di dominio  
• Caricamento/non caricamento, in fase di load dei programmi, delle CALL espanse attraverso la valorizzazione o 

meno di un parametro in tabella di dominio  
• Differenziazione del tipo di call fatta al CICS nei casi di EXEX CICS XCTL e EXEC CICS LINK durante il load di 

programmi COBOL e PL1   
 
 
 
 

Cobol 
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RES SUITE   

• Nuovi processi di estrazione da TWS e loader su Docet :  
– Job zCentric 
– applicazioni di gruppo 
– processo estemporaneo delle sole Oi 
– Special  Resource e Variable Table è disponibile anche la clonazione in place dei segmenti TWS e relativo loading su TWS 

 
• A scopo documentativo processo di individuazione di tutti i legami diretti ed indiretti (successori e predecessori) di un 

applicazione TWS ed alimentazione di una tabella specifica 
 

• Utility di bilanciamento delle ADID presenti sul TWS source e sul TWS target (sensitiva alla naming adottata in fase di 
conversione) per produrre le azioni da eseguire sul TWS (add/delete) 
 

• Superato il limite in «clonazione su uno stesso DB» per le applicazioni TWS nel caso in cui, una volta clonate,  le applicazioni 
«source» che «target» assumono lo stesso identificativo 

TWS 
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