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Lavori che vanno in errore 
e bloccano la tua attività?

Tieni sotto controllo 
le attività del tuo Power i 

in maniera automatica!



Quali sono i vantaggi che si ottengono 
con Power i Jobs Control?

• Il prodotto tiene sotto controllo 24h/24h 
 le attività del sistema in maniera automatica

• Genera avvisi a fronte di eventuali errori    
 utilizzando la Posta Elettronica

• È in grado di intervenire automaticamente 
 a fronte di situazioni conosciute

• Consente di intervenire velocemente 
 e semplicemente ovunque Voi siate

Principali caratteristiche di Power i 
Jobs Control?

• Intervallo intercorrente fra i controlli 
 personalizzabile

• Possibilità di evitare di ricevere mail 
 in certi orari

• Numero massimo di mail da inviare 
 a fronte di un lavoro in MSGW

• Numero massimo di risposte automatiche 
 a fronte di un lavoro in MSGW

• Invio in allegato del JOBLOG del lavoro 
 in MSGW

• Possibilità di controllare  
 fino a 5 Code Messaggi

• Possibilità di eseguire un programma 
 prima e/o dopo la risposta automatica

• Fino a 20 utenti autorizzati a rispondere 
 ai messaggi d’errore

• Possibilità di inibire l’esecuzione 
 dei comandi

Come funziona Power i Jobs Control?

• Un programma sempre attivo sta in ascolto 
 sulla coda messaggi QSYSOPR e cattura 
 eventuali lavori in MSGW

• Consente di eseguire comandi su Power i    
 sempre utilizzando la email ed il protocollo 
 standard SMTP

• Consente di controllare in tempo reale
  eventuali errori hardware e software 
 su Power i

Quali sono i prerequisiti?

• i5/OS: V5R1M0 o superiore

Per la gestione delle risposte e l’esecuzione 
dei comandi via mail abbiamo testato:

 Domino
 Exchange
 Gmail
 Zimbra 

Con i seguenti Client:
 
 Notes 8.5

   Firefox Mozilla 
  Google Chrome 
  Internet Explorer

   iPhone 
  iPad 
  Samsung Galaxy 

Power i Jobs Control
Il prodotto Power i Jobs Control consente all’azienda di tenere sotto 
controllo i lavori in errore su Power i, gestendo le attività di sistema 
in modo automatico.

Il prodotto è sviluppato in ambiente IBM i, genera avvisi 
a fronte di eventuali errori ed è in grado di intervenire automaticamente. 
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