
WAN Governance: permanent applications performance audit

I P A N E M A   I T   W A N   G O V E R N A N C E   S O L U T I O N 



Beyond the Network…

Adottare strumenti di controllo integrato 

per assicurare la Qualità percepita

IT WAN Governance per la PA

Audit, Reportistica e Suggerimenti

Applicazioni di Intelligence 

per garantire la User Experience
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KPIs

Quality of Experience:

Nozione soggettiva di 

soddisfazione che gli utenti 

finali hanno durante l'utilizzo 

di applicazioni differenti 
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Quality  of  Experience :  la  Qualità  Percepita

VOCE VIDEO APPLICAZIONI

Qualità vocale 

percepita

Qualità del suono e 

della immagine 

percepita 

Tempo di risposta 

per completamento 

di un compito, 

diverso per le varie 

applicazioni

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.pasqualeborriello.com/wp-content/uploads/2007/02/sky-hd-vuole-sentire-la-voce-degli-abbonati.jpg&imgrefurl=http://redskull92.wordpress.com/2008/06/26/camuffare-la-propria-voce/&usg=__kQDtS0QWd7KOne54e4Jla_Gb1jk=&h=300&w=400&sz=21&hl=it&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=SK5nHbKo8_1v5M:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q=voce&um=1&hl=it&sa=N&rlz=1T4GFRE_itIT375IT376&tbs=isch:1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.rinascita-livi.it/imgs/studenti/video.jpg&imgrefurl=http://www.rinascita-livi.it/studenti/nostri_video.htm&usg=__21mSHXane_BDjrTf88xZ3Rmfh6c=&h=693&w=693&sz=136&hl=it&start=4&um=1&itbs=1&tbnid=wcGiKKexCXnMIM:&tbnh=139&tbnw=139&prev=/images?q=video&um=1&hl=it&rlz=1T4GFRE_itIT375IT376&tbs=isch:1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://i.zdnet.com/blogs/appstore.png&imgrefurl=http://www.zdnet.com/blog/cell-phones/thousands-of-phone-apps-are-available-but-what-3-do-you-really-need/2151&usg=__WqhknV2xA7KH4FN0c4_kTMwnAvI=&h=317&w=341&sz=268&hl=it&start=25&um=1&itbs=1&tbnid=8OtCpFC25_8EBM:&tbnh=112&tbnw=120&prev=/images?q=apps&start=20&um=1&hl=it&sa=N&rlz=1T4GFRE_itIT375IT376&ndsp=20&tbs=isch:1
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Come  viene  espressa  la  QoE

Per ogni applicazione e ogni attività, gli utenti 

finali possono essere 

Soddisfatti fino a un tempo T1

Infelici ma  Tolleranti da un tempo T1 al tempo T2

Oltre T2 si sentono  Frustrati e potrebbero 

smettere di usare l'applicazione e / o chiamare il 

loro centro di assistenza e supporto

Soddisfatti Tolleranti Frustrati

T1 T2
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Come  si  misura  la  User  Experience

Non esiste una definizione universale

Alcuni indicatori (parziali)

Media dei tempi di risposta

Time

R
e
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n
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 t

im
e

Time

Soglia

soddisfazione

Media 

response time

Scenario 1 Scenario 2

Stesso tempo medio di risposta, ma l'utente non è soddisfatto 

nello Scenario 1 e soddisfatto nello Scenario 2



7

Come  si  misura  la  User  Experience

Non esiste una definizione universale

Alcuni indicatori (parziali)

Fattore di  Accelerazione

Anche se il fattore di accelerazione è pari al 3x , questo non ha 

alcun tipo di impatto sulla QoE  non è un buon indicatore

Soddisfatti Tolleranti Frustrati

20 s 40 s

Fattore di 

Accelerazione

3x
dopo:

43 s

prima:

129 s
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Come  si  misura  la  User  Experience

Non esiste una definizione universale

Alcuni indicatori (parziali)

Fattore di  Accelerazione

Anche se il fattore di accelerazione è pari al 3x , questo non ha 

alcun tipo di impatto sulla QoE  non è un buon indicatore

Soddisfatti Tolleranti Frustrati

20 s 40 s

Fattore di 

Accelerazione

3x
dopo:

5 s

prima:

15 s
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MOS  per  misurare  la  Voce

Mean Opinion Score

Valido solo per la Voce
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Application  Quality  Score

AQS = media ponderata con verde, giallo e rosso

Un valore fra 0 e 10 riflette la QoE

0 (rosso), se tutti i pacchetti sono frustranti

10 (verde), se tutti sono soddisfacenti

Può assumere qualsiasi valore (9,87, ...) 

(giallo / ambra per un valore medio)

100 (grigio) è un valore riservato utilizzato 

quando non può essere calcolata
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Application  Quality  Score

Classifica ogni pacchetto confrontando le misure 

prese con i valori di obiettivo e di massimo definiti 

per i parametri di qualità, nei profili di QoS

Metriche di Rete

D / J / L, RTT / SRT / retrans TCP.

QoE & QoS Profile
all < < at least 1 < < at least 1

Qualità soddisfacente tollerabile frustrante

Colori (mappe) verde giallo rosso

Simboli (report) + o -

maxobjective +–
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KPIs

KPI e metriche:

MOS (Mean Opinion Score)

AQS (Appli. Quality Score)

Apdex (Appli. Perf. Index)

RGV (Rosso Giallo Verde)
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Autonomic Network :

I componenti del sistema 

sono totalmente integrati e 

gestiti dinamicamente sulla 

base di regole e politiche di 

alto livello
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Apparati Cooperativi 

Intelligenza Centrale 

Sedi Tele-gestite 

(apparato virtuale)

Milano

CEDSede 

Centrale  

Roma

Autonomic

Network

Infrastruttura  Ideale  con  Intelligenza  Centrale
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WAN

Milano

CEDSede 

Centrale  

Roma

Obiettivi  Globali  di  Prestazioni  Applicative …

Global Application Performances Objectives 

Utilizzo di obiettivi di performance globali

Nessun parametro 

locale necessario
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Gestione del Traffico su tutta la Rete

Autonomic

Network

Milano

CEDSede 

Centrale  

Roma

… per  gestire  il  traffico  dinamicamente  sulla  rete …

Sistema distribuito 

di apparati che 

interagiscono

Nessun PoF
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WAN

Milano

CEDSede 

Centrale  

Roma

… e  controllare  tutte  le  applicazioni

Elaborazione Automatizzata Globale

dei parametri locali ogni secondo

Analisi del Traffico in Real-Time      

Gestione del Traffico di tutta la rete

Informazioni elaborate centralmente 

e parametri di gestione del traffico 

calcolati dinamicamente utilizzando 

gli obiettivi di performance globali
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WAN

Milano

CEDSede 

Centrale  

Roma

… e  controllare  tutte  le  applicazioni
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Aggiornata ogni minuto
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Possibile utilizzo di 

filtri per viste mirate
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Quadrato 

principale per 

sorgente (in 

base alla vista)

Sotto-quadrati 

per sedi 

remote (in 

base a vista)



Beyond the Network…

Direzione



Beyond the Network…

1 punto ogni 10 s

1 media per minuto
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WAN Gov è un servizio professionale 

erogato da Ipanema e dai suoi partner 

certificati che fornisce dei valori univoci 

alle grandi imprese e organizzazioni IT



WAN Governance: permanent applications performance audit

www.ipanematech.com

GRAZIE !
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Riferimenti

Web : www.ipanematech.com

Blog: www.wan-governance.com

Swan: www.swan-report.com

Video: www.ipanematech.tv

Twitter: http://twitter.com/ipanematech

Linkedin:    : Ipanema Technologies User Group

http://www.ipanematech.com/
http://www.wan-governance.com/
http://www.wan-governance.com/
http://www.wan-governance.com/
http://www.swan-report.com/
http://www.swan-report.com/
http://www.swan-report.com/
http://www.ipanematech.tv/
http://twitter.com/ipanematech
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://economy.freedomblogging.com/files/2009/01/linkedin-logo.jpg&imgrefurl=http://economy.freedomblogging.com/tag/networking/&usg=__sDmmzo7hV-u4MzBDMrkShSOkhqc=&h=216&w=640&sz=49&hl=fr&start=9&sig2=ojf_tr4z4qucnulJmRrh1g&um=1&tbnid=d5Sjr-qb-drGeM:&tbnh=46&tbnw=137&prev=/images?q=linkedin+logo&hl=fr&rls=com.microsoft:fr:IE-SearchBox&rlz=1I7ADBF&sa=N&um=1&ei=uguvSq-8KNCK4Qbp6q2yDg
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://ceoworld.biz/ceo/wp-content/uploads/2009/08/Twitter-Logo.png&imgrefurl=http://ceoworld.biz/ceo/category/trends-and-profile/&usg=__hihcqJE4gsbf6djYoE8Y6HpcbsQ=&h=367&w=367&sz=142&hl=fr&start=5&sig2=dE71pssArXSY12AofyDmNQ&um=1&tbnid=z4vosMNPNlbTIM:&tbnh=122&tbnw=122&prev=/images?q=twitter+logo&hl=fr&rls=com.microsoft:fr:IE-SearchBox&rlz=1I7ADBF&sa=X&um=1&ei=2wuvSv7yO4qH4Qblz6WyDg


www.ipanematech.com


