
IBM Observability by Instana
Applicazioni moderne richiedono Soluzioni moderne

Traccia ogni interdipendenza dal codice al cliente
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Perché adesso
Mentre le aziende evolvono verso un moderno
sviluppo software (Microservices, Cloud-Native, 
CI/CD, DevOps, etc.) trovano le loro soluzioni APM 
legacy inadeguate a gestire le nuove complessità del 
mondo digitale.

 Analisi immediate delle cause e risoluzione
degli incidenti

 Rilevamento, configurazione e 
automatizzazione dei flussi di lavoro

 Machine Learning per scoprire le anomalie
e darne avviso

 Flusso di dati tracciati che identifica i
rallentamenti

 Prioritizzazione degli investimenti grazie ad 
una visione d’insieme

 Ottimizzazione delle prestazioni con 
informazioni contestuali

Fattori chiave

Efficienza / Innovazione / Riduzione dei rischi

Perché Instana
Instana Enterprise Observability Platform elabora in 
modo automatico le metriche di osservabilità, i trace, 
gli eventi e contestualizza tutte le interdipendenze tra
applicazioni, servizi e infrastrutture in modo che i
clienti possano immediatamente prendere decisioni
adeguate a fronte di qualsiasi problema.

Instana enterprise observability platform



Automate full-
stack visibility

Collect accurate 
data in context

Take intelligent 
action 
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Instana incrementa le prestazioni

Ottieni la piena observability 
in ambienti dinamici con 
l'auto discovery

Comprendi tutte le interdipendenze
delle applicazioni per diagnosticare
i problemi e determinarne l'impatto

Rileva e risolvi proattivamente i
problemi comprendendo i
fattori che li hanno causati

Riduzione dei Rischi Innovazione Accelerata Efficienza



Instana Packaged Offering

D04Y0ZX
IBM Observability Instana Application 
Performance Monitoring SaaS Managed 
Virtual Server per Month

Pacchetto di 10 licenze ( 10 MVS ) in modalità SaaS, con server centrale in SaaS e agenti deployati
localmente.

Observability with Instana SaaS QuickStart
L’applicazione Performance Optimization Quick Start Instana SaaS fornisce tutta l’assistenza necessaria
per integrare rapidamente la soluzione Instana SaaS con sistemi e applicazioni on-premise.

Licenze

Servizi (*facoltativi)



Vuoi saperne di più? 

Instana Packaged Offering

I nostri esperti sono a tua disposizione

CONTATTACIClicca qui 

https://www.beoncloud.it/instana.html#leadform
https://www.beoncloud.it/instana.html
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