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XTM

eXtended Task Manager (XTM) di Warecase è un
potente strumento ausiliario realizzato per
semplificare l’ambiente in cui lavora uno sviluppatore
software. XTM è un tool avanzato di monitoraggio e di
troubleshooting per Microsoft Windows 2000 OS e le
successive versioni di Windows. XTM è in grado di
risolvere problemi che si possono improvvisamente
manifestare nel funzionamento del prodotto senza
bisogno di reinstallarlo dalla workstation dell’utente, o
di chiudere l’applicazione.

►XTM per il Monitoraggio

Gestione
di Workstation

Caratteristiche principali
•

Monitoraggio di processi, moduli, handle,
thread, file, chiavi di registro, memoria,
finestre, componenti COM+, servizi e
variabili di ambiente.

•

Monitoraggio di performance.

•

Monitoraggio di statistiche del processo.

•

Gestione di risorse.

•

Filtering di processi in base a criteri
particolari.

•

Possibilità di liberare le risorse
precedentemente allocate.

•

Gestione di sincronizzazione degli
oggetti.

•

Ricerca di risorse richieste.

•

Gestione di servizi di Workstation.

•

Gestione di parametri di Workstation.

•

Tracciamento.

Le capacità di monitoraggio di XTM consentono
all’utente di accedere con più facilità all’informazione
non disponibile in precedenza oppure disponibile solo
parzialmente che riguarda i task specifici, la loro
allocazione e l’uso delle risorse, nonché
all’informazione diagnostica su diversi processi, su cicli
di vita dei processi, eccetera. In aggiunta alla visione
generale delle statistiche preliminari, XTM visualizza
tanti altri particolari quali informazione per modulo,
per handle, per thread, per file, per chiave di registro,
per finestra, per componente COM+, per servizio e per
variabile di ambiente.

►XTM per la Gestione di Risorse
La gestione delle risorse fornita da XTM permette
all’utente di influire l’andamento del processo, la
lunghezza del ciclo di vita e la performance, di liberare
le risorse precedentemente allocate, di trovare e di
scaricare i moduli caricati, di visualizzare, di
nascondere e di chiudere le finestre di processo e di
fare tanto altro. Queste capacità assicurano un
efficace troubleshooting del processo di
programmazione.

►XTM per la Gestione di Workstation
XTM consente all’utente di gestire la propria
workstation, cioè di disconnettere e di riavviare la
workstation, di eseguire, di interrompere e di
sospendere servizi eccetera. L’utente può accedere a
tutte le caratteristiche attraverso un menu facile da
usare.

Vari usi di XTM
Ricerca e Sviluppo
Amministrazione di Sistema
Assicurazione Qualità

- Esegue il debug e migliora lo sviluppo di applicazioni.
- Un efficace tool di ricerca e di troubleshooting per un singolo PC.
- Sessioni di test strutturale White box.

Minimi requisiti di sistema
Processore:
Sistema Operativo:
Memoria:
Disco fisso:
Display:

Intel® Pentium® (Pentium III consigliato).
Microsoft® Windows 2000, Windows XP Professional or Home Edition,
Windows Server 2003.
32MB di RAM (64MB consigliati).
5MB di spazio disponibile su disco fisso.
Super VGA (640 x 480) o un display con risoluzione superiore a 256 colori.

Disponibilità

Prezzi per XTM

Scarica la versione trial di XTM
e acquista la chiave di
registrazione per XTM da
http://www.warecase.com

XTM (Licenza personale):
XTM (Licenza commerciale):

$55.00 USD
$85.00 USD

Se desideri avere un preventivo per le quantità superiori
invia un messaggio a: sales@warecase.com.

Di Warecase
Fondata in Luglio 2003, the Warecase Software Group realizza soluzioni per la gestione e di utilità di
alta qualità per fornire agli sviluppatori software gestione avanzata di risorse di sistema, migliori risultati
e bottom line...
Le soluzioni di Warecase permettono agli sviluppatori di focalizzare l’attenzione sul loro compito
principale riducendo lo spreco di tempo per i problemi di troubleshooting ed automatizzando specifiche
funzioni.
Warecase aiuta gli sviluppatori ad usare il proprio tempo con massima produttività e ad abbreviare il
processo dello sviluppo. L’uso efficiente delle risorse e la possibilità di migliorare la performance con
l’aiuto dei tool di Warecase avranno come risultato lo sviluppo più focalizzato, l’arrivo accelerato nel
mercato e l’elevata capacità competitiva.

Contatti

Warecase

14781 Memorial Drive
Suite 1058
Houston, TX 77079

Fax: (281) 220-8986
Phone: (281) 220-8985
sales@warecase.com
www.warecase.com
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