
ChangeMan ZDD: aumento di 
produttività, efficienza e flessibilità
Lo sviluppo desktop delle applicazioni mainframe è sempre più frequente al giorno d’oggi. Potenti IDE 
offrono un ambiente produttivo per la modifica e il test delle applicazioni mainframe odierne. Micro 
Focus® ChangeMan® ZDD risolve i problemi di integrità, sicurezza e risorse associati allo sviluppo 
desktop mediante la mappatura dei server mainframe come unità sul desktop, permettendo agli 
sviluppatori di accedere subito alle risorse mainframe direttamente dal proprio desktop.

Caratteristiche principali del 
prodotto
ChangeMan ZDD integra gli IDE dei desktop 
nel ciclo di vita, offrendo un accesso diretto alle 
risorse mainframe, eliminando i trasferimenti 
file di massa ed estendendo la protezione di 
ChangeMan ZMF allo sviluppo sul desktop.

Poiché ChangeMan ZDD è integrato nell’in-
tuitiva interfaccia di Esplora risorse, non è più 
necessaria la formazione mainframe, e ciò con-
sente un’incredibile flessibilità del personale. 
La funzionalità edit-in-place di ChangeMan 
ZDD evita che i componenti software vadano 
persi o si sovrappongano durante le proce-
dure manuali di upload/download. Non esiste 
la possibilità di perdere il codice a causa di 
arresti anomali dei desktop o del furto di un 
computer portatile. Gli audit trail rimangono in-
tegri. ChangeMan ZDD offre ai programmatori 
desktop l’accesso diretto alle risorse software 
residenti sul mainframe senza la necessità di 
trasferimenti file ed estende la sua potente so-
luzione di gestione delle modifiche aziendali 

integrando in modo trasparente lo strumento 
di sviluppo desktop che è stato scelto.

Sistema integrato per sfruttare 
i sistemi mainframe e i sistemi 
distribuiti
ChangeMan ZDD è una tecnologia di infra-
struttura software che rende visualizzabili i 
dataset e l’output dei processi mainframe in 
Esplora risorse e altre applicazioni desktop 
come se fossero file locali o file in una rete 
Windows. Simula un file system di rete su una 
piattaforma Windows collegata in rete con un 
sistema operativo z/OS.

Foglio dati
ChangeMan ZDD

Vantaggi

• Sviluppo desktop per z/OS

•  ChangeMan ZDD offre l’integrazione con 
ChangeMan ZMF per consentire uno sviluppo 
efficiente e sicuro delle applicazioni mainframe  
sul desktop

• Riduce l’utilizzo di risorse mainframe

•  Migliora la qualità estendendo l’ambiente SCCM 
mainframe al desktop

•  Protegge contro la perdita del codice e le 
sovrapposizioni eliminando la necessità di 
trasferimenti file di massa

•  Supporta la flessibilità del desktop Windows 
fornendo al contempo la governance del mainframe

•  Consente l’approvazione, l’installazione e il rilascio 
delle applicazioni mainframe da Windows
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Dal vostro PC potete accedere ai file, eseguire 
processi ed esaminare l’output di processi che 
risiedono su un server z/OS. Non sono richie-
sti ambienti di esecuzione o interfacce di pro-
grammazione specifici.

ChangeMan ZDD offre anche l’accesso de-
sktop a ChangeMan ZMF. Le istanze, le appli-
cazioni, i pacchetti e le librerie di ChangeMan 
ZMF vengono visualizzati come cartelle in 
Esplora risorse e in altre applicazioni per PC. 
Alle diverse funzioni di ChangeMan ZMF ese-
guite dal vostro PC verranno applicate tutte le 
regole e le restrizioni per la gestione della con-
figurazione software impostate in ChangeMan 
ZMF.

Accesso alle informazioni ZMF 
e z/OS dai più diffusi strumenti 
desktop
ChangeMan ZDD consente l’accesso univer-
sale al mainframe da strumenti ODBC, .NET e 
XML, tra cui Excel, Microsoft Project e Crystal 
Reports. Fornisce inoltre un’elegante inter-
faccia per l’invio dei processi mainframe, la 
visualizzazione di code di input/output JES e 
l’integrazione di ambienti di test per le applica-
zioni mainframe.
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Funzioni

•  Supporto completo del ciclo di vita di ChangeMan 
ZMF

•  ChangeMan ZMF Enterprise Release Option (ERO)

•  Mappatura del file system z/OS come una lettera di 
unità Windows

•  Supporto di entrambi i file system HFS/ZFS e z/OS

•  Accesso diretto ai dataset e alla coda di processi 
JES su z/OS

•  Supporto di più editor

•  Supporto di SAF, RACF, ACF2 o Top Secret
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