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Introduzione_Le problematiche

►  Codice Monolitico

►  Interfaccia poco intuitiva

►  Non compatibile con altri batch system

►  Assenza di un archivio adeguato per lo storico 
 dei dati



  

Introduzione_Obiettivo

Creare un sistema di monitoraggio che abbia le 
seguenti caratteristiche:

►  Modularità

►  Personalizzazione

►  Compatibilità

 Sezione amministrativa per utenti avanzati
► 

Sezione di consultazione per utenti comuni



  

Introduzione_Strumenti di Lavoro



  

Grafici_Realizzazione

www.pchart.net



  

Grafici_Estrazione Dati

<glogy>

<sql>
<query key = “x,y,z“> #Query in linguaggio SQL# </query>

</sql>

</glogy>

► Ormai incluso di default nel pacchetto di php

► Compatibile con tutti i principali DBMS

<query> Query in SQL

key Indice univoco rispetto al documento xml



  

Grafici_CleanQuery

& < >

Sintassi non standard per operazioni avanzate

<![CDATA[  #SOMETHING# ]]>

!GT >

!GE >=

!LT <

!LE <=

!NE < >

!TIME|1h

time_field !GT !TIME|1d6h



  

Grafici_Tabella Virtuale

Array bidimensionale 
contenente dati eterogenei

Metodo produce



  

<mathField> Esecuzione di operazioni sui risultati

key Posizionamento del risultato nella tabella virtuale

op Tipo di operazione

Grafici_MathField



  

<sql>
 <query key="0,1,6,7,2,3">

SELECT usergroup, 
SUM(submit !GE 0), 
SUM(walltime), 
SUM(cpu), 
SUM(status='RUN'), 
SUM(status='PEND')

FROM lsf_real 
WHERE check_time = (SELECT MAX(check_time) FROM lsf_real) 
GROUP BY usergroup

</query>
</sql>

Grafici_Un esempio

<math>
<mathField op="cpueff" key="8">

<walltime>6</walltime>
<cputime>7</cputime>

</mathField>
</math>



  

GUI_Sezione di consultazione



  

GUI_Sezione Amministrativa



  

Grafici & GUI_Refresh

►  Refresh asincrono

► Della GUI tramite tag <meta>

► Dei grafici tramite script via cron

►  Tempi di creazione grafici quantificabili in minuti



  

Script Base di Dati Sistema di 
Monitoraggio

INFN Trieste_Struttura Generale



  

Conclusioni_

►  È possibile creare grafici personalizzati
 (es: slot dinamici, dati accounting [...])

►  Semplice da installare e configurare

► Diversi strumenti specifici per LSF sono pronti, 
 testati ed utilizzabili

►  In sviluppo continuo
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