Observer nasce nel 2008
dalle competenze condivise
di specialisti del settore
dell'Information Technology
ed esperti nello sviluppo
di Applicazioni Web.

TANTE SOLUZIONI
UN UNICO STRUMENTO
Il License Manager pensato per chi
con le licenze software ci lavora. Ogni giorno.
Oggi Observer è arrivato
alla sua sesta release:
l'impegno costante in ricerca e
sviluppo e l'apertura alle
richieste del cliente hanno
contributo a migliorarlo
e a farlo crescere.
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LE FUNZIONALITÀ

Observer è l'applicazione per il monitoraggio delle licenze software che
fornisce dati precisi sull'utilizzo degli applicativi, sulla loro scadenza e
sulla localizzazione degli utilizzatori nei vari centri di costo.

ANALISI IN TEMPO REALE

Observer monitora in tempo reale tutte le licenze dei software gestiti.
Grazie al modulo Real Time è semplice tracciare le licenze utilizzate,
quelle disponibili, quelle date in prestito, gli utilizzatori e molto altro.

GRAFICI DI UTILIZZO

Tutti i dati raccolti vengono elaborati e proposti attraverso intuitivi
graﬁci interattivi. L'utente ha sempre sotto controllo come e quanto i
software aziendali vengono utilizzati.

EXPORT AVANZATI

Tutti i dati monitorati possono essere esportati in diversi formati, tra i
quali pdf, xls, jpg, png, svg. Una funzionalità utile per archiviare,
condividere e presentare i risultati delle tue analisi.

Funziona ovunque,
senza setup
Observer è supportato da qualunque
infrastruttura server.

MONITORAGGIO SERVER

I tuoi server di licenza saranno costantemente sotto controllo. Observer
controllerà per te il loro stato, inviandoti notiﬁche in caso di anomalie o
malfunzionamenti. E non preoccuparti! Ti ricorderà anche quando
arriverà il momento di rinnovare le licenze in scadenza.

INFINITE POSSIBILITÀ

Observer è in grado di comunicare con tutti i principali gestori di licenze
in commercio: LUM, DSLS, FLEXLM, LM-X, ANSA, ANIMATOR, CDB, CODEMETER, LS-DYNA, RLM, PERMAS. Non trovi il tuo? Richiedici l'implementazione: siamo felici quando possiamo aggiungere nuovi software da
monitorare!

PERFORMANCE DA URLO

Nonostante l'immensa quantità di informazioni monitorate, Observer
è leggerissimo. L'elaborazione dei dati avviene in tempo reale, senza
rallentamenti senza attese: così potrai concentrarti sui risultati!

LINUX

· 30 Gb spazio disco
· 2 Gb RAM
· CPU dual Core 1,3 Mhz
· Apache / PHP / MySQL

WINDOWS

· 50 Gb spazio disco
· 4 Gb RAM
· CPU dual Core 2,3 Mhz
· Apache / PHP / MySQL
· No IIS installato

VMWARE / SAPPHIRE

BASTA FERMI MACCHINA

Con Observer è semplice fare previsioni sui periodi di maggiore utilizzo
di ogni applicativo e assicurare sempre la disponibilità delle licenze.
Dimentica i progetti bloccati a causa di licenze esaurite.

IL RISPARMIO C'È, E SI SENTE

Grazie ai dati raccolti da Observer, gli IT Manager sono in grado di
deﬁnire con estrema precisione il budget da dedicare all'acquisto delle
licenze software.

Distribuito da:

Achelon Software House srl

C.so Rodilhan, 23 · 12043 Canale (CN)
P.I. 02818950046

tel. 0173 970 204
fax 0173 959 196

www.achelon.it

