
Dal 24 dicembre 2008 è in vigore la normativa emanata dal Garante per la protezione dei 
dati personali che obbliga tutte le aziende, private e pubbliche, a dotarsi di opportuni 
sistemi informatici in grado di controllare gli accessi e verificare le attività nella gestione 
dei dati personali da parte di amministratori di sistema, reti e database.

Per ottemperare alla normativa del Garante sulla Privacy, occorre trasformare i Log in 
documenti protetti e le registrazioni devono avere le caratteristiche di completezza, 
inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità.

In risposta a questa nuove esigenze, WSS Italia ha realizzato Log4i, un potente modulo 
software, leggero e di facile utilizzo, che permette di estrapolare i Log-in/Log-out/Log-
fail degli amministratori di sistema.

Log4i è la soluzione completa per l’estrazione e la sottomissione delle informazioni dei 
sistemi IBM i (AS400).

Log4i raccoglie e ordina i dati conformemente alla normativa di legge e li invia al sistema 
centralizzato di raccolta.

L’invio dei dati è possibile tramite una porta TCP/UDP, tramite FTP, o tramite la 
condivisione di file su IFS. I molteplici parametri impostabili semplificano la raccolta e la 
modalità di invio dei dati dal sistema IBM i (AS400) al sistema centrale.

Nella versione corrente vengono tracciati gli utenti di Log-in/Log-out dal terminale 
(interattivo e batch) e tutti gli accessi via ODBC, FTP e tramite porte TCP, in modo da 
tracciatare la completa modalità di accesso.

Prerequisiti: OS400 versione dalla V5R1 in su (V7R1 ready).

Log4i già funziona in molte realtà e con diversi sistemi centralizzati e, qualora  
non fosse compatibile con il vostro, WSS Italia è in grado. in breve tempo, di  
 certificare anche la vostra piattaforma.
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