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Quick-EDD/DR risponde alla necessità di 
replica dati bidirezionale tra due server IBM 
Power i .

La replica applicativa permette lo scambio dati 
fra applicazioni distribuite, in tempo reale o 
differito. Le funzioni avanzate di formattazione e 
selezione permettono di soddisfare qualsiasi 
richiesta; sono trasferiti e formattati secondo la 
struttura database remota solo i dati necessari.

Semplicità d’installazione e gestione 
ordinaria
Funzioni avanzate di formattazione e di 
selezione
Contenuto consumo di CPU e banda
Adattabile a tutte le organizzazioni

Semplice & Performante

una soluzione di replica
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Perché Quick-EDD/DR ?
Con la presenza di numerosi server IBM Power i, portanti differenti applicativi operativi sullo stesso data-
base, è necessario sincronizzare i dati condivisi, ad esempio:
 - un’applicazione in produzione aggiorna lo stock di prodotto su un sistema;
 - un’equipe commerciale consulta in tempo reale lo stato dello stock su di un secondo sistema, 
                per garantire ordine e tempo di consegna.
Ovviamente, tutte le informazioni devono essere sincronizzate in tempo reale.
Anche per le compagnie che richiedono sicurezza dei dati, la soluzione ideale è la replica tra due server 
IBM Power i.
Non tutti però hanno il budget necessario per un server di backup identico a quello di produzione.
Con Quick-EDD/DR, potete replicare fra due server IBM Power i qualsiasi. Potete anche usare come 
server di soccorso la vostra vecchia macchina recuperata. 

Quick-EDD/DR dispone dell’opzione Quick-EDD/DRm per la 
propagazione dati verso piattaforme e database eterogenei. 

 Funzionalità :
- Aggiornamento totale o parziale dei database distribuiti,   
   secondo necessità
- Aggiornamento in tempo reale o differito di database
   distribuiti a seconda della schedulazione richiesta (su base 
   tempistica, eventi programmati…)
- Formattazione dati e conversione al formato dei dati di 
   backup
- Selezione per replica delle sole informazioni necessarie
   (Web, Datawarehouse, ecc.…)

 Implementazione:
Quick-EDD/DR è semplice da installare e gestire.

 I punti di forza di Quick-EDD/DR:
Software di replica e distribuzione applicativa DB2/400, 
Quick-EDD/DR permette di distribuire bidirezionalmente i 
dati sui diversi server IBM Power i, secondo criteri fissati 
dall’utente. In tempo reale o differito, applicazioni distribuite 
mantengono la totale coerenza dei database. 
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