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Abstract
I record SMF sono da sempre un input essenziale ed insostituibile per tutte le
attività del Capacity Management e del controllo dei costi degli ambienti
z/OS.
Per questo motivo tali record sono soggetti ad una necessaria e continua
evoluzione per consentire l’analisi e il controllo di nuove tecnologie e
applicazioni introdotte in questi ambienti.
Nelle ultime versioni z/OS sono state messe a disposizione degli utenti anche
dei nuovi parametri e soprattutto due importanti funzionalità:
• la possibilità di elaborare i record SMF in real-time
• la possibilità di misurare, attraverso z/OS Connect e i nuovi record
SMF 123 lo sfruttamento di risorse z/OS, esposte come servizi e API
RESTful, da parte di applicazioni esterne e viceversa.
Gli obiettivi del workshop sono:
• discutere alcuni fondamentali parametri SMF, suggerendone
l’impostazione ottimale;
• analizzare le nuove funzionalità citate anche attraverso esperienze
utente.

Data e Sede
Il seminario sarà in edizione “virtuale”.
Per consentire la massima partecipazione verrà replicato il 29 e il 30
Marzo 2022.

Audience
Questo seminario è indirizzato a tutti coloro che sono coinvolti nelle attività e
negli studi di Capacity Planning e di ottimizzazione degli ambienti mainframe. Il
workshop sarà tenuto in lingua italiana

Lingua
Tutte le presentazioni saranno in italiano.
Prerequisiti
L’unico prerequisito è la conoscenza dei concetti base del sistema operativo
z/OS.

Quote di partecipazione
La quota di partecipazione è di 600,00 Euro + IVA. Il pagamento della quota
include l’associazione aziendale ridotta al CMG-Italia per il 2022.
Gli associati al CMG-Italia per il 2022 hanno diritto a partecipare gratuitamente
alla manifestazione.

Modalità di pagamento
Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato entro il 25 Marzo
2022 a mezzo:
•
•

Assegno Bancario o Circolare non trasferibile intestato a CMG-Italia
Bonifico Bancario a favore di CMG-Italia, IBAN IT78E 03350 16001
00000119524 c/o Banca Prossima Milano

L’assegno o la ricevuta attestante il pagamento deve essere inviato, insieme ai
riferimenti dei partecipanti, a:
CMG-Italia c/o D.T.S. Srl
Via Luigi Mancinelli, 106
00199 Roma
Tel. 06/86399398 - Fax. 06/86387461
segreteria@cmgitalia.org - www.cmgitalia.org

