FAQs (continua)

Volete migliori prestazioni interattive dal
vostro AS/400 (iSeries)?

•
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I vostri utenti online si lamentano dei tempi
di risposta lunghi ?
Il vostro carico di lavoro interattivo è
costretto a meno di quello che la vostra
macchina potrebbe reggere ?
Perché comprare un upgrade per avere più
potenza interattiva quando potete comprare
Max400? MAX400 applica il semplice
concetto del software che sostituisce le
funzioni hardware (come nei router, nei
modem, negli emulatori, nelle casse
automatiche, ecc..)
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MAX400 regola automaticamente i job interattivi
del vostro sistema in modo da minimizzare le
risorse interattive CPW richieste. Con MAX400
avrete il massimo CPW interattivo senza dover
installare le caratteristiche interattive addizionali
per supplire ai picchi nel vostro carico di lavoro
interattivo. MAX400 è una piccolissima utility
software (50K zippata) che regola e massimizza le
prestazioni interattive del vostro server AS/400 o
iSeries e che si installa in 5 minuti.

Frequently Asked Questions (FAQs)
Quali versioni di OS sono supportate da MAX400 ?
V4R1 , V4R2, V4R3, V4R4, V4R5, V5R1, V5R2,
V5R3 e V5R4.
Come funziona MAX400 ?
MAX400 scandisce il sistema ad intervalli regolari e
resetta certi flag all’interno dei job che indicano se
il job ha inviato l’I/O ad un display, il che
causerebbe
l’attenzione
del
processo
di
rallentamento del gestore interattivo. Max400
inoltre imposta e regola specifici dati per il
tracciamento delle prestazioni usati per calcolare
se il consumo interattivo è in eccesso. Facendo ciò
il gestore (CFINT) governor non conta questi job
come interatttivi.
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Cos’è il CFINT ?
CFINT è un task di sistema interno usato per gestire i job interrupt. Sui modelli server è anche
usato come gesture per rallentare le prestazioni interattive fino
ai livelli impostati. C’è un task
per ogni processore che viene
mostrato come CFINT01, CFINT02, ecc.
Dove si vede CFINT? C’è su tutte le macchine?
Tutti i normali job attivi possono
essere visti con WRKACTJOB,
mentre i task si vedono solo con
WRKSYSACT e anche con
l’Operations Navigator (o l’iSeries
Navigator) via Management Central. Tutte le macchine hanno un
CFINT, sebbene consumi diversamente nei differenti modelli.
MAX400 decrementa le prestazioni degli altri job?
MAX400 non interferisce con le
prestazioni dei job non interattivi.
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