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Docet/EV (cartografia):  

 Integrazione della cartografia con le 
informazioni acquisite da IAD EndToEnd

 Nuovi linguaggi e framework supportati in 
ambiente LUW

 Fruizione delle informazioni Docet/EV su altre 
piattaforme (xWiKi, …) anche tramite nuove 
API REST

 Re-platforming della cartografia z/OS su 
RDBMS LUW  

RES Suite V.6 – Le novità delle nuova versione

Giugno 2018

Settembre 2018

Novembre 2018

Febbraio 2019

Aprile  2019

Giugno 2019

Docet/EV (QA):

 Plugin IDE 

 Rule su nuovi linguaggi

WicPlanet:

 Nuove dashboard aggregative

 Restyling di view

 Visualizzazione dei dati raccolti da BatchWatch
ed integrazione con la cartografia
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Uptown/EV :  

 Rilascio di Uptown/EV ADM WEB 

 Restyling grafico e tecnologico della componente 
Uptown/EV User WEB

JADe/EV: 

 Integrazione con la cartografia Docet/EV per 
guidare la definizione/modifica degli oggetti quali 
JCL e Applicazioni IWS

Batch Watch: 

 Il nuovo prodotto della RES Suite in ambito 
«valutazione» elapsed e defect, simulazioni a 
cambiamenti di sistema

RES Suite V.6 – Le novità delle nuova versione

Giugno 2018

Settembre 2018

Novembre 2018

Febbraio 2019

Aprile  2019

Giugno 2019

Migrazione da FLASH a HTML5 :

 WicPlanet

 JADe/EV

 Planning

RES Suite Cloud :

 DMD

 Docet/EV (cartografia e QA)
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Docet/EV – Evoluzione funzionale

Nuovi parser di linguaggi LUW 

 PL/SQL 

 ABAP

 ed aggiornamento a nuove versioni di 
framework di mercato  

Nuovi parser eseguibili in ambiente LUW per 
l’analisi di software z/OS

 SMF

 IWS Batch Loader

 JCL 

 JOB zCentric

RES Suite V.6 – Le novità delle nuova versione

Si aggiungono nuove regole di QA per i linguaggi 

 VB.NET , VB6

 C/C++

 ABAP

 PL/SQL

 RPG

 T-SQL

 SWIFT

API REST 

 Quality Gate: esporre il risultato sintetico 
dell’analisi della qualità 

 Estrazione delle analisi QA in forma aggregata e di 
dettaglio
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Docet/EV – Evoluzione funzionale

IDE Plugin per il QA System

 Eseguire il QA System di Docet/EV 
direttamente dall’IDE (Eclipse)

 Indicazione sulla riga del sorgente delle 
violazioni individuate

RES Suite V.6 – Le novità delle nuova versione

Docet/EV QA 
plug-in

QA-System

Versioning
System
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Docet/EV – Evoluzione architetturale

Re-Platforming su RDBMS LUW

 Processi di migrazione da Repository DB2 a 
Repository LUW (Oracle, DB2 UDB, SQLServer, 
MySQL)

 Riduzione consumo accessi per la 
consultazione

RES Suite V.6 – Le novità delle nuova versione

Affinamento compatibilità per l’innalzamento di 
versioni di sistemi z/OS COBOL 6

 IWS 9.4

 DB2 V12 

 ….

e LUW

 Ultime versioni dei RDBMS Oracle, SQLServer e 
DB2 for LUW

 Nuova certificazione per PostgresSQL RDBMS

 WAS: WebSphere, jBoss, 
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WicPlanet – Dashboard dati aggregati

xCross Relation

 Sintesi delle relazioni per canali di connessione tra componenti software, propagati all’interno di gerarchie (E.g. 
sigle applicative, aree di business)

RES Suite V.6 – Le novità delle nuova versione
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WicPlanet – Dashboard dati aggregati

Cruscotto QA (KPI, violazioni e metriche) 

 Classificazione delle violazioni per 
ISO/IEC 25010 e per gravità 

 Viste storico andamentali

 Effort/Technical Dept

RES Suite V.6 – Le novità delle nuova versione
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WicPlanet – Dashboard dati aggregati

Cruscotto QA (KPI, violazioni e metriche) 

 Classificazione delle violazioni per 
ISO/IEC 25010 e per gravità 

 Viste storico andamentali

 Effort/Technical Dept

RES Suite V.6 – Le novità delle nuova versione
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WicPlanet e IAD EndToEnd

IAD EndToEnd

Rilevazione automatica degli asset HD/SW raccolte ed 
aggregate su un repository centralizzato

 Conoscenza dell’intera struttura dell’IT e della rete 
di legami anche tra S.O. eterogenei

 Conoscenza dettagliato del sw installato 
(compliance del software e verifica di sw non 
ammesso)

 Identificazione di componenti fuori standard o 
obsoleti

 Estendibile per raccogliere informazioni «user» 
(licenze, identificativo cespite, aziendale, …)

RES Suite V.6 – Le novità delle nuova versione
IAD Endpoint

• Hardware: processor, 
RAM, HDD size, …

• O.S.: vendor, version, ..
• Networking: 

mcaddress, port open
• Installed software: 

vendor, version, 
service, …
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WicPlanet e IAD EndToEnd

RES Suite V.6 – Le novità delle nuova versione

WicPlanet

• Alerting
• Time based Analysis
• Reports 
• Statistic
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WicPlanet e IAD EndToEnd

IAD EndToEnd

 Documentazione integrata con la 
cartografia del software DocetEV

RES Suite V.6 – Le novità delle nuova versione
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RES Suite V.6 – Le novità delle nuova versione

L’evoluzione BatchWatch

Convergenza verso una soluzione integrata per il 

controllo prestazioni batch

• Convergenza di tutte le informazioni relative al batch in un 

unico repository

• Nuova interfaccia WIC Planet

• Integrazione con Docet con possibilità di drill-down sulle 

componenti software per analizzarne la struttura e utilizzo 

risorse

• Strutturazione e ripartizione per aree applicative e/o 

funzionali a vari livelli gerarchici. 

• Costruzione di indicatori (KPI) di prestazioni batch e analisi 

scostamenti rispetto a dati medi storici 

• Analisi di serie storiche andamentali e confronto tra periodi 

stabiliti (shift, day, week, month) 
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WicPlanet e Batch Watch

RES Suite V.6 – Le novità delle nuova versione

Aggregazione per:
• Gerarchia aggregative dei 

processi batch (e.g. sigle 
applicative, aree di business, ..)

• Fasce Temporali (giornaliere, 
orarie, …)

Sintesi delle informazioni :
• Totale per livello 
• % rapportato al livello di 

appartenenza 

Informazioni:
• CPU Time
• Disk I/O Time 
• DB2 CPU Time 
• CPU Delay 
• Num Abends
• ….

Navigazione ai livelli sottostanti:
• Dettaglio per JOB e Step

Navigazione nella cartografia Docet/EV

Aggregazione per diversi livelli gerarchici :

• E.g : Banca  Area Applicativa  Procedura  Job-Step
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WicPlanet e Batch Watch

RES Suite V.6 – Le novità delle nuova versione

Trends dei JOB in un periodo 
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WicPlanet e Batch Watch

RES Suite V.6 – Le novità delle nuova versione

Percorsi CRITICI

Navigazione nel job/steps
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Docet/EV e xWIKI

xWicPlanet

 Utilizzo della piattaforma xWiKi come 
ambiente di collaborazione documentativo

 Eg: Documentazione di processi applicativi, 
Documentazione dei canali di comunicazione tra 
applicazioni, KPI Quality

 Integrazione di «informazioni descrittive» e 
«informazioni strutturate» 

 Tramite «WYSIWYG editing mode» di xWiKi, gli 
utenti possono inserire un contributo descrittivo 
(e.g.: la descrizione funzionale di un processo)  

 Docet/EV crea/aggiorna periodicamente la pagina 
in porzioni pre-definite acquisendo le 
informazioni dal proprio repository

RES Suite V.6 – Le novità delle nuova versione
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Uptown/EV  

ADM Web Application

 Rilascio entro fine 2018 della componente WEB

 Non solo un restyling grafico ma una più semplice 
operatività nel definire i processi 

 Semplificazione del processo di consolidamento che 
opera in blocco sui soli oggetti menu e/o processi  

USER Web Application

 Verrà applicato un restyling per renderlo omogeneo 
graficamente e tecnologicamente alla nuova 
applicazione ADM

 Editing del contenuto del «file» di input

RES Suite V.6 – Le novità delle nuova versione
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Uptown/EV – ADM Web Application

 Il «parametro» di un processo non richiede più 
obbligatoriamente la definizione di un gruppo e di 
un parset ma potrà essere incluso direttamente nel 
processo quando è un «parametro elementare» 

 Il «parset» assume ora il concetto di «insieme di 
parametri» includibili in un processo oppure per 
definire una struttura di un file

 Il «gruppo» definisce la presenza di un file ed in cui 
è descritta la sua struttura tramite i «parset»

RES Suite V.6 – Le novità delle nuova versione
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Uptown/EV – ADM Web Application   

 Il «meta dominio» 
semplifica la definizione del 
dominio di controllo dei 
parametri 

 E’ riutilizzabile in più 
«parametri» 

RES Suite V.6 – Le novità delle nuova versione

Elenco dei «process» in cui 
sono presenti i parametri 

che utilizza il meta dominio

Elenco dei «parset» in cui è 
presente il parametro che 

utilizza il meta dominio

Definizione del meta dominio:
• Descrizione
• Data type
• Exit di pre process per acquisire dinamicamente 

i valori
• Exit di post-process per attivare «controlli 

complessi» dei valori  immessi 

Elenco dei valori ammessi 
per una rappresentazione di 

tipo «combo»
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JADe/EV – Integrazione con la cartografia Docet/EV

 Proposizione del template in automatico sulla 
base delle informazioni cartografiche raccolte 
da Docet/EV

 Accesso easy a WicPlanet per la visione 
cartografica di un oggetto 

RES Suite V.6 – Le novità delle nuova versione

PGM
DB2

File 
INPUT
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JADe/EV – Integrazione con la cartografia Docet/EV

 Proposizione del template in automatico sulla 
base delle informazioni cartografiche raccolte 
da Docet/EV

 Accesso easy a WicPlanet per la visione 
cartografica di un oggetto 

RES Suite V.6 – Le novità delle nuova versione

PGM
DB2

File 
INPUT
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Responsabile 
Lab Development e Customer Support RES Suite
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