
ChangeMan ZMF for Eclipse: 
aumento di produttività,  
efficienza e flessibilità
Le tante e complesse applicazioni aziendali su mainframe richiedono solide funzionalità di rilascio, 
distribuzione e gestione dello sviluppo in tutta l’azienda. Inoltre, le applicazioni aziendali in settori 
come quello bancario, assicurativo e dei servizi finanziari sono altamente regolamentate, con requisiti 
di conformità specifici per il controllo delle modifiche software. Micro Focus® ChangeMan ZMF ha 
sempre soddisfatto tali requisiti per gli archivi software aziendali.

Tuttavia, i linguaggi di programmazione delle 
aziende tradizionali non sono ideali per lo svi-
luppo delle applicazioni odierne. Il linguaggio 
Java si è affermato come il linguaggio pre-
ferito per lo sviluppo delle aziende di grandi 
dimensioni. Inoltre, a fronte di un numero 
tanto elevato di SDK (Software Development 
Kit) predefiniti, librerie software, generatori di 
codice, programmi di debug, strumenti di test, 
strumenti di documentazione automatizzati e 
altri strumenti di sviluppo disponibili per nu-
merose piattaforme di sistemi operativi, Java 

è diventato un linguaggio altamente produttivo 
per lo sviluppo di applicazioni multipiattaforma 
abilitate per il Web.

Per queste applicazioni, ChangeMan ZMF e 
Micro Focus ChangeMan ZMF for Eclipse 
ora supportano z/OS Unix Hierarchical File 
System (HFS) come librerie di sviluppo perso-
nali e per le librerie di produzione, promozione, 
staging e baseline. Le librerie HFS forniscono 
supporto nativo per i nomi di file lunghi e i per-
corsi di ricerca delle classi Java.

Ulteriori miglioramenti di 
produttività Java in ZMF 
for Eclipse comprendono 
l’integrazione nativa delle 
funzioni ChangeManZMF 
con la prospettiva Java del 
workbench attraverso il 
menu contestuale “Team”. 
L’integrazione di Eclipse è 
importante in quanto la co-
munità di sviluppatori Java 
ha ampiamente adottato 
lo strumento open source 
Eclipse Workbench IDE 

Scheda informativa
ChangeMan ZMF for Eclipse

Ambiente di sviluppo moderno 
per z/OS

•  Supporto del workbench Eclipse nativo, nonché di 
Rational Developer for System z (RDz) di IBM

•  Integrazione completa con le funzionalità di 
controllo delle versioni, gestione dello sviluppo e 
rilascio e distribuzione di ChangeMan ZMF

•  Singolo punto di accesso workbench a più siti 
ChangeMan ZMF, semplificando lo sviluppo 
simultaneo e in parallelo 

•  Unica prospettiva ed Explorer sia per ChangeMan 
ZMF sia per Dimensions CM

•  Navigazione semplificata e gestione delle risorse 
software mainframe

•  Supporto di linguaggi moderni e legacy
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sul banco di lavoro come propria piattaforma 
di sviluppo preferita.

Funzioni
 Supporto completo del ciclo di vita di 

ChangeMan ZMF

 Supporto di ChangeMan ZMF Enterprise 
Release Option (ERO)

 Workbench Eclipse e Rational Developer 
for System Z (RDz) di IBM

 Java, COBOL, Assembler, nonché altri 
linguaggi e risorse mainframe

 File system HFS/ZFS e z/OS

 Accesso alla coda di processi JES su  
z/OS

 Inoltro di processi o flussi di dati 
ZMF XML Services al mainframe per 
l’esecuzione

 Supporto di SAF, RACF, ACF2 o Top 
Secret

 Supporto per la configurazione del client 
centralizzata

Sistema integrato per sfruttare le  
applicazioni mainframe esistenti
Per la manutenzione delle applicazioni COBOL 
mainframe aziendali esistenti, incluse le ap-
plicazioni realizzate con DB2, il workbench 
Rational Developer for System z (RDz) di IBM 
fornisce un’ampia e potente serie di strumenti 
di sviluppo, debug e test con interfaccia grafica 
di facile utilizzo. Realizzati su una base Eclipse, 
gli strumenti di sviluppo RDz integrano le so-
lide funzioni di sviluppo, gestione dello sviluppo 
e controllo delle modifiche software su scala 
aziendale di ChangeMan ZMF.

ChangeMan ZMF for Eclipse consente agli 
sviluppatori di controllare il codice sorgente, 
JCL, i piani DB2 associati e gli elementi di una 
baseline di archiviazione ChangeMan ZMF in 

un progetto di sviluppo RDz. Una volta che 
gli sviluppatori hanno terminato lo sviluppo e 
il test del codice applicativo utilizzando RDz, 
possono sfruttare l’ampia gamma di comandi 
ChangeMan ZMF per verificare, bloccare e 
promuovere le modifiche al mainframe. Questa 
operazione viene eseguita in modo sicuro e 
accurato ogni volta, fornendo un audit trail 
completo.

ChangeMan ZMF for Eclipse fornisce una 
visione unificata e configurabile delle risorse 
software in tutte le librerie di sviluppo perso-
nali sul mainframe, nonché le librerie di promo-
zione, staging e baseline dell’archivio ZMF. Gli 
elenchi di output compressi possono essere 
letti sul desktop secondo la prospettiva Micro 
Focus utilizzando l’editor Micro Focus instal-
lato con il plug-in di Eclipse. La vista di RDz di 
z/OS Explorer fornisce l’accesso alle risorse 
di progetto ed è possibile accedere all’output 
dei processi nella coda dei processi JES in 
entrambe le viste. Con ChangeMan ZMF for 
Eclipse, potete risparmiare denaro, aumentare 
la produttività e sviluppare applicazioni main-
frame moderne.
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