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QMF4WK : agenda 

SEC Servizi s.c.p.a. presentazione

Chi sono gli utenti QMF per workstation e perché lo utilizzano

Volumi di utilizzo

Modalità di distribuzione del tool agli utenti

Abilitazioni e Sicurezza

Esperienza di utilizzo funzioni Dashboard e Query federata

Records di Accounting

Novità QMF for Workstation/Websphere e FAQ
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QMF4WK :  Premessa 

La seguente presentazione, testimonia l’ esperienza di

diversi anni di utilizzo del prodotto in azienda e di

come siamo riusciti a coniugare nel tempo le

aspettative dei clienti sfruttando il più possibile le

evoluzioni tecnologiche messe a disposizione.
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QMF4WK : SECServizi s.c.p.a.
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QMF4WK :   Elenco Clienti 

Il sistema SEC è applicabile a diversi modelli operativi nel settore dei 

servizi finanziari. Serve circa 35 clienti, tra cui 16 azionisti con un capitale 

sociale di € 25 milioni.



-6-© SECSERVIZI

QMF4WK  : Volumi

Sportelli Serviti

1.537

Bancomat

1.763

Conti Attivi Gestiti

2.500.000

Mainframe

14.050 Mips utilizzati
18.800 Mips disponibili

Transazioni CICS
36 milioni al giorno

Accessi DB2
15 milioni al giorno

Dipartimentale

570 server farm Sec 
(fisico) 
1.470 virtuali
895 server filiali

Storage Disco
2 68 TB Mainframe

4240 TB SAN Dipartimentale
70 TB NAS Dipartimentale

Storage su Nastro

500 TB Mainframe

1.500  TB Dipartimentale

I/O al secondo

39.000  Mainframe

27.300 Dipartimentale 

Utenti Multicanale

25.800 sessioni 
utenti/ora

420.000 
operazioni/ora 

Intranet
81.700 sessioni 

utenti/ora        
454.000 operazioni/ora     

.   

Documentale

1 Mld totale documenti 
archiviati
2,7 TB di disco occupati
7,0 TB di nastro occupati
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Group Attach = DB2 V10

Batch

Cics

Tso

On Demand

Batch

Cics

Tso

On Demand

Cics

DRDA

Partiz.1 Partiz.2

Tipologia di carico Tipologia di carico

Cics

DRDA

DATA

SCA

GBpool

Lock

Coupling Facility

QMF4WK : Data Sharing DB2 V10
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QMF4WK : Chi sono gli Utenti del QMF ?

DBA e SISTEMISTI ( 30 utenti )

Consultazione dati statistici di sistema, di Audit etc…

SVILUPPATORI ( 200 utenti )

Consultazione dati applicativi

Costruzione Queries , Explain

UFFICI BANCHE ( 200 utenti )

Reportistica interna

Reportistica esterna verso filiale

Estrazioni per alimentazioni propri DB
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QMF4WK : volumi di utilizzo

OGGETTI utilizzati nell’ ultimo anno

Query 25.548

Procedure 3.966

Formattazioni 3.353

Script Batch 732

QUERIES giornaliere per interfaccia 

TSO - ispf 2.300

CICS 1.200

Batch 1.800

Windows 500

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIXVx9iW2McCFaL9cgod1QIPBA&url=http://vunvulearadu.blogspot.com/2014/05/what-is-difference-between-customer-and.html&psig=AFQjCNFzDL24u4UyIu7DFKUP8hUeSF3Ndg&ust=1441276473420162
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QMF4WK : Perchè utilizzare QMF per Workstation 

Strumento standard per l’ accesso in sicurezza al DB

Salvataggio oggetti condivisibili

Controllo accessi con Tracking

Controllo risorse tramite il Governor

Richiamabile tramite API

Accesso dati archiviati con IBM Infosphere OPTIM

Cpu on ZIIP
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QMF4WK : Modalità di distribuzione agli utenti

Deploy 1

Distribuzione del .bat sulla postazione lavoro

Installazione su cartella share ( 250 MB )

Lento in apertura perché scarica il prodotto in locale, perdita di

connessione con portatile se lo stacchi dalla docking station.

Deploy 2

Distribuzione del .bat e di tutto il prodotto

su cartella del server in banca.

Nonostante sia più rapido del precedente si paga il prezzo di mantenere

aggiornate le diverse distribuzioni. Sostenibile per poche installazioni.

Deploy 3

Installazione Web

! Per sviluppare utilizzare la versione Windows !
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QMF4WK : per scaricare il prodotto 

Viene scaricata sia la versione per Windows che per Was
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QMF4WK : Aspetti gestionali

Abilitazioni e Sicurezza

Racf : Censimento utenti e associazione a Gruppi

QMF Governor : Censimento in Profile Table Utenti + Gruppi

Segregazione Logica dei dati con le Aree di Lavoro

Generazione aree di lavoro

Associazione oggetto o gruppi utenti alle aree di lavoro



-14-© SECSERVIZI

QMF4WK : esempio di Dashboard 

Obiettivo

Confrontare i consumi per Applicazione della 
giornata, con la media degli ultimi 6 mesi con 

possibilità di drilldown da applicazione a 
programma a istruzione.
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QMF4WK Dashboard : Tuning Applicazioni
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QMF4WK Dashboard : Tuning Applicazioni
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QMF4WK dashboard : Tuning Applicazioni
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WMF4WK dashboard : Evoluzione
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QMF4WK dashboard : Evoluzione grafica
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QMF4WK dashboard : Utilizzo del Visual Designer
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QMF4WK : individuare il QMF Windows/Web  nei rec. di accounting

Come aggiungere una label QMF4WS

Da interfaccia Admin

Tasto DX su Datasource in Origine Dati Relazionali

Proprietà ed Impostazione avanzate
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Dai records di accounting SMF

QMF4WK : individuare il QMF Windows/Web  nei rec. di accounting
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QMF4WK : Query federata è possibile ?

Obiettivo

Estrarre in un solo report il risultato di 3 Query federate.
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QMF4WK : Query federata è possibile ?
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QMF for Workstation/Websphere: Dynamarts – Offline data sets

I dati possono essere opzionalmente 

memorizzati insieme alla definizione 

della query

Dashboard e report possono essere 

creati parzialmente/completamente 

attraverso una pianificazione batch 

periodica

Gli utenti possono facilmente 

condividere i risultati di query o report 

ad altri utenti, i quali possono 

visualizzare i risultati della precedente 

esecuzione o aggiornare gli stessi con 

una nuova esecuzione

Disponibile sia per QMF for Workstation 

sia per QMF for Websphere
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QMF for Workstation/Websphere: Ad-Hoc Report

Gli utenti workstation e web 

possono costruire in pochi click 

le loro dashboard e condividere i 

risultati con altri utenti

Aggiungere svariati oggetti in 

un’unica schermata

Manipolare i dati e la loro 

visualizzazione grafica (trasformare 

risultati tabellari in grafici con un 

click)

Collegare oggetti tra di loro 

attraverso la funzionalità di Wire



-27-© SECSERVIZI

QMF for Workstation/Websphere: Ad-Hoc Report
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QMF for Workstation/Websphere: Ad-Hoc Report
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QMF for Workstation/Websphere: Ad-Hoc Report

1

2
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QMF for Workstation/Websphere: Sorgente dati virtuale

La funzionalità di Virtual Data Source permette di costruire un strato (layer) di 

metadati per ridurre la complessità  e facilitare l’accesso e la condivisione delle 

informazioni

Fornire agli utenti uno schema dati semplificato e significativo a livello di business 

rappresentando più tabelle fisiche in un’unica tabella virtuale

Rinominare le tabelle e le colonne della sorgente dati per renderla di facile utilizzo da 

parte degli utenti (user-friendly)

Utilizzare un singolo database virtuale per federare dati provenienti da diverse 

sorgenti dati

Creare diagrammi ER                                                                                                   

suggerendo agli utenti la                                                                                                   

relazione tra le diverse tabelle
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QMF for Workstation/Websphere: Opzione Mobile

Go Mobile!!

QMF for z/OS 

permetta agli utenti di

accedere ai contenuti

QMF, come 

dashboard e report, 

dai loro dispositivi

mobili …

Build once, deploy 

everywhere
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QMF for Workstation: Comunicazione sicura (TLS/SSL)

Garantire la confidenzialità delle informazioni

Configurazione standard di un’applicazione Java che usa i driver

IBM JDBC
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QMF for Workstation/Websphere: Repository VS QMF Catalog

Il repository consiste in tabelle DB2 dove vengono memorizzati i 

metadati legati al QMF for Workstation e QMF for Websphere, ad 

esempio sorgenti dati relazionali, sorgenti dati virtuali, aree di 

lavoro, resource limits, ...

Repository ǂ QMF Catalog ma...

Possibilità di richiamare ed eseguire                                                           

oggetti definiti a catalogo QMF

Possibilità di salvare oggetti                                                     

compatibili creati con QMF for                                                

Workstation/Websphere a catalogo                                                     

QMF



-34-© SECSERVIZI

QMF for Workstation/Websphere: Primi Passi (1/2)

Configurazione del repository

Configurazione driver JDBC

Creazione del repository storage

Creazione del repository condiviso

Definizione nel repository delle sorgenti dati (DB2 zOS e

non) ed i workspace che determina gli oggetti QMF

visibili agli utenti

Creazione del collegamento alla sorgente dati

Creazione delle sorgenti dati virtuali (opzionale)

Configurazione dei workspace (opzionale)
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QMF for Workstation/Websphere: Primi Passi (2/2)

Configurazione della sicurezza a livello di repository

Assegnazione ad utenti/gruppi delle autorizzazioni di accesso a 

determinati oggetti del repository

Gestione delle risorse attravero i resource limits 

(opzionale)
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QMF for Workstation/Websphere: Security Strategies

Viene definita alla creazione del repository

Strategie possibili di implementazione della sicurezza:

Database-based – minimizza il numero di login richiesti

Internal

LDAP

None

Comunque, l’ultima parola resta al DB2 zOS
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