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Il contesto e gli obiettivi di  
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Il classico schema servizi online/batch    ….. .… evolve, o almeno tende, verso un servizio 24x7

Architettura applicativa
Aree di intervento per tendere a servizi online 24X7 

 Utilizzo ottimale risorse HW/SW

 Ottimizzazione attività di I/O

 Efficienza schedulazione

 Riduzione impatto dei problemi

Sistemi e Operations
Aree di intervento per «riduzione e/o contenimento» finestra batch 

 Miglioramento qualità SW applicativo

 Efficienza programmi applicativi

 Partizionamento e parallelismo

 Svecchiamento archivi

 Revisione vincoli di processo e organizzativi

 Re-engineering applicazioni da batch ad online

 Distribuzione elaborazioni in fasi “micro-batch”

L’ambito applicativo assume la priorità come 
area di revisione1

Interventi strategici
2

3Il percorso è molto lungo … 
La realtà è ancora questa….

L’evoluzione verso un modello di Continous Batch Processing 
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Vecchie problematiche … ma sempre attuali…

La durata delle elaborazioni batch è sempre elemento
essenziale per rispondere ai livelli di servizio richiesti
– Rispettare la normale “finestra batch” serale/notturna

• Quali sono i rischi dovuti ad un ritardo delle elaborazioni ?

– Estensione dell’apertura dei servizi online

• Il mondo è ormai operativo 24*7

– Fusione e consolidamento dei carichi

• Qual è l’impatto della fusione di due o più banche ?

– Necessità di supportare crescita, cambiamento e complessità

• Cooperazione tra mainframe e sistemi dipartimentali/distribuiti

– Riduzione dei costi

• Migliorare l’efficienza a tutti i livelli, infrastruttura e applicazioni

Batch Workload Performance Governance

… richiedono processi e strumenti adeguati

Ciclo di vita controllo prestazioni e SLA elaborazioni batch
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Vista integrata tra gli aspetti di schedulazione e le prestazioni dei sistemi

Il supporto BatchWatch

• Semplificare l’analisi dei tempi elaborativi 
sulla base dei principali indicatori aggregati

• Tempi di attesa esterni (orari, vincoli e risorse)  
• Reali tempi elaborativi (CPU, I/O, Delay …)
• Anche in simulazione e proiezione dei tempi

• Fornire una vista «intermedia» tra monitor 
di sistema e monitor «verticali» specialistici 

• Indirizzare le aree di intervento creando le 
corrette aspettative di costo/beneficio 

BatchWatch NON si sovrappone, NON vuole (e 
NON può…) sostituire monitor e tool di mercato 
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L’evoluzione

Convergenza verso una 

soluzione integrata per il 

controllo prestazioni e 

Livelli di Servizio Batch

Le esperienze ed i nuovi requisiti raccolti dai clienti stanno guidando lo sviluppo  

… ne parliamo dopo …
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