Prendersi cura della SAN: Brocade potenzia la famiglia di prodotti
SAN Health

Nuovi strumenti di analisi e reporting dei dati per semplificare la gestione della SAN e migliorare
l’operatività
Brocade Communications Systems, Inc. (Nasdaq: BRCD), fornitore leader mondiale di soluzioni di
infrastruttura SAN a 4 Gbps, ha ampliato la famiglia Brocade SAN Health includendo nuovi moduli
avanzati e nuovi framework SAN Health Professional, oltre al nuovo servizio interattivo di
consultazione SAN Health Expert. Gli amministratori SAN dispongono ora di strumenti e servizi di
analisi e reporting dei dati ancora più potenti per l’ottimizzazione delle loro SAN sia Brocade che Mc
DATA. Con oltre 10.000 installazioni, SAN Health è uno strumento gratuito per il controllo della S
AN e con il nuovo framework SAN Health Professional vede potenziate molte funzionalità, tra cui l
’analisi dei dati. Gli amministratori SAN ora possono beneficiare di una visione più olistica dell’intera SAN
, dagli switc fino a tutti gli apparati collegati: ciò consente un riduzione dei tempi di manutenzione d
ella SAN e delle operazioni di inventario, oltre ad un aumento della produttività e della prevenzione di e
rrori umani. La nuova famiglia di prodotti SAN Health include: • Brocade SAN Health – strumento gr
atuito che fa una diagnosi degli switch all’interno di una SAN, verifica l’esistenza di eventuali pr
oblemi, li analizza a fronte dei criteri di best-practice e fornisce un diagramma Visio topologico e un
report Excel contenente informazioni dettagliate sulle fabric SAN, sugli switch e su tutti gli apparati
connessi. • Brocade SAN Health Professional - framework gratuito con specifiche funzionalità di an
alisi dei dati e supporta moduli avanzati opzionali che consentono operazioni di ricerca, filtro e di
analisi. SAN Health Professional consente la ricerca, la comparazione, la generazione di report
personalizzati attraverso un interfaccia GUI di facile utilizzo. • Brocade SAN Health Professional C
hange Analysis – modulo opzionale gratuito che permette di comparare due report SAN Health create i
n momenti differenti con l’evidenziazione di tutti i cambiamenti in un formato semplice da intepretare. I
l modulo è acquistabile all’indirizzo www.shopbrocade.com attraverso il form “annual subscription”. • Broc
de SAN Health Expert – servizio in abbonamento che fornisce una dettagliata analisi della SAN e una c
onsulenza trimestrale di un esperto SAN di Brocade. Tutti i prodotti sopraccitati e ulteriori
informazioni sono scaricabili gratuitamente all’indirizzo www.brocade.com/sanhealth . Per ulteriori i
nformazioni e per richiedere immagini e fotografie: Federica Bernardini, Ufficio Stampa – G
randangolo S.r.l. Tel.: 02 3453.7535 – Fax: 02 3453.2848 E-mail: fbernardini@grandangolo.it
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