
Centralizza i tuoi log
Gestisci i tuoi eventi

GIGASYS APPLIANCE LOGMANAGER
Le appliance dedicate alla centralizzazione,
archiviazione log della rete e dei sistemi informatici.

ARCHIVIA LOG
IN TEMPO REALE

GESTIONE E
CONSULTAZIONE

TRAMITE BROWSER
FIRMA DIGITALE
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LM DL20
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non perdere traccia...
centralizza e archivia

in tempo reale.

archive log and events



√

SERVER SOLUTIONS

LM630 - ALCUNE CARATTERISTICHE APPARATO

Interfacce di rete 2 x Gigabit

Interfaccia Web In Italiano √

Software Agent per Windows

Supporto per Mac OS X

Supporto per sistemi *NIX

Supporto per IBM AS400 opzionale

Certificazione authenticode dei LOG √

Marcatura temporale in data certa √

Esportazione dei LOG √

Gestione Via Browser e SSH √

Invio Log tramite email √

Ram dedicata al Processore 4 GB

Dimensioni 1U 19”

Backup su rete SMB, NFS, FTP, Rsync

Storage Interno SATA III 1TB +

Supporto RAID RAID 1

Base Hardware HP E DL20 Gen 9

Architettura CPU Multicore 64Bit

LM
APPLIANCE

APPLIANCE LOGMANAGER

GIGASYS
Via Misericordia 4/F - 23880 Casatenovo (LC)

Supporto Commerciale: +39 039 9275480
Web: www.gigasys.it - Email: info@gigasys.it

* non supporta Microsoft Windows 3.11, 95, 98, ME

√

√

archive log and events!
Capace di archiviare in tempo reale
i log di qualunque sistema dotato di
Microsoft Windows* a 32 e 64 Bit,
Apple Macintosh OS X, sistemi *nix
e apparati di rete in genere dotati
del supporto syslog, il log manager
di gigasys permette di accedere
alle informazioni desiderate in modo
immediato.

Il Log Manager LM110 replica su di
esso in tempo reale tutti i log Event
dei sistemi configurati, tenendo trac-
cia del nome macchina, applicazio-
ne, tipologia di log, oltre all’orario, la
data e ovviamente l’evento stesso.
Inoltre è disponibile un modulo
opzionale per la registrazione dei log
di accesso per i sistemi IBM AS400,
installabile in pochi minuti tramite la
rete di rivenditori Gigasys.
L’archiviazione configurabile in for-
mato XML e SQL dump con firma
digitale del file e marcatura temporale
garantisce l’inalterabilità dello stesso.

Qualora dovesse essere effettuata
una modifica, “il sigillo” verrebbe
rotto invalidando l’attendibilità del log
archiviato.

Modalità di consultazione intuitiva:
l’interfaccia di ricerca totalmente in
italiano ed accessibile tramite brow-
ser permette di disporre subito dei
dati ricercati.


