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IBM Sterling Control
Center – Configuration
Manager
Semplificare l'amministrazione della vostra rete
distribuita IBM Sterling Connect:Direct
Vantaggi
• Semplifica la gestione delle
configurazioni
• Normalizza le configurazioni delle
diverse piattaforme utilizzate
• Evita l'indisponibilità dei server causata
da errori di configurazione
• Assicura l'applicazione delle politiche
di sicurezza

I server decentralizzati causano problemi
gestionali
La decentralizzazione dei server per il trasferimento dei file consente
alle aziende di ridurre i costi e rimanere competitive nel mercato in
rapida evoluzione di oggi. Tuttavia, la decentralizzazione ha anche
reso più complessa la gestione dei server. Adattare le configurazioni,
gestire le chiavi di licenza e assicurare l'applicazione delle politiche
di sicurezza su un gran numero di server Sterling Connect:Direct
può risultare impegnativo; a seconda del numero di server, della loro
ubicazione e dalla quantità di modifiche da apportare nel vostro
ambiente.

Sterling Commerce semplifica la gestione delle
configurazioni
IBM Sterling Control Center Configuration Manager offre
un'interfaccia comune e centralizzata per la gestione e il controllo dei
server Sterling Connect:Direct, che consente di ridurre i costi e, nello
stesso tempo, aumentare la flessibilità delle configurazioni.

Normalizzare le configurazioni delle diverse
piattaforme
Configuration Manager utilizza un'unica interfaccia integrata per
amministrare gli oggetti di configurazione in tutte le numerose
versioni di Sterling Connect:Direct, specifiche per le diverse
piattaforme, esistenti nella vostra azienda. Normalizza parametri
che potrebbero avere nomi o valori differenti, consente il controllo
della sintassi per le singole piattaforme ed offre comodi tooltip che
contribuiscono ad assicurare configurazioni precise. Ciò vi consente
di accelerare le modifiche, aggiornando le configurazioni dei server
interessati senza doverli modificare manualmente.
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Evitare l'indisponibilità dei server causata
da errori di configurazione

Assicurare l'applicazione delle politiche di
sicurezza

L'aggiornamento di un gran numero di server comporta il
rischio di interrompere accidentalmente il funzionamento
di uno o più sistemi. Configuration Manager gestisce il
controllo delle versioni degli oggetti di configurazione, che
possono essere conservati per scopi di auditing, e ripristinati
rapidamente e facilmente quando necessario. Tale ripristino
consente di rimediare ad errori di configurazione causati da
modifiche locali e non coordinate, ad esempio dell'hardware.
Per consentire controlli efficaci, Configuration Manager
supporta un log di verifica che identifica tutte le modifiche
apportate e gli autori delle stesse.

Una protezione efficace dei server richiede un'accorta
determinazione delle politiche di sicurezza e la disponibilità di
strumenti idonei ad assicurarne l'applicazione. Configuration
Manager vi consente di identificare modelli che riflettono la
politica adottata per le configurazioni dei server Sterling
Connect:Direct; ad esempio, che tutte le trasmissioni debbano
utilizzare l'algoritmo di cifratura 3DES. Questo modello viene
confrontato con le politiche di sicurezza applicate ai server per
identificare e correggere eventuali difformità.
I nostri clienti utilizzano da anni Sterling Control Center
per garantire la visibilità dell'ambiente, monitorare gli SLA
(Service Level Agreement) relativi alle attività di trasferimento
dei file e distribuire le chiavi di licenza. Ora, Sterling Control
Center consente l'amministrazione centralizzata dei vostri
server Sterling Connect:Direct. Le funzionalità di Configuration
Manager includono:
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Funzionalità

Descrizione

Gestione centralizzata delle
configurazioni

• Creare, aggiornare ed eliminare oggetti di configurazione di Sterling Connect:Direct:
–– Mappe di rete
–– Parametri di inizializzazione
–– Autorizzazioni degli utenti e proxy (ID utente, password e permessi per i server Connect:Direct)
–– IBM Sterling Connect:Direct Secure + (suite crittografiche, certificati attendibili)

Interfaccia comune

• Aggiornare più server su piattaforme differenti
• Consente controllo della sintassi e ricerche full text

Controllo delle modifiche

• Conserva versioni distinte degli oggetto di configurazione, che possono esser utilizzate per scopi di auditing
o ripristinate quando necessario
• Supporta un log per la verifica delle modifiche apportate agli oggetti di configurazione e di chi le ha
apportate

Gestione delle politiche

• Offre modelli protetti per gli oggetti di configurazione, con cui confrontare gli oggetti di configurazione
definiti per i server e le piattaforme esistenti, per assicurarne la conformità
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