
 

Quick-EDD/DRm risponde alla necessità di 
replica dati bidirezionale tra server IBM Power i 
e database eterogenei (DB2, Oracle, Sql Server, 
ecc.).

Le funzioni avanzate di formattazione e 
selezione rispondono facilmente alla costru-
zione di database di tipo Datawarehouse, Data-
Mining, Web Server…

Quick-EDD/DRm assicura inoltre l’aggiornamento 
di dati societari sensibili, tra applicazioni azien-
dali finora non cooperative. Permette allo stesso 
modo un flusso informativo controllato tra 
server in DMZ o dominio pubblico.

Semplicità d’installazione e gestione 
ordinaria
Funzioni avanzate di formattazione e di 
selezione
Apertura a tutti i principali database sul 
mercato
Adattabile a tutte le organizzazioni

Semplice & Performante

una soluzione di replica

Replica ed Integrazione Applicativa su database eterogenei
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Replica ed Integrazione Applicativa 
su database eterogenei   

Perché Quick-EDD/DRm ?
Anche se il vostro IBM Power i supporta gli applicativi principali, probabilmente utilizzate altri server per 
specifiche applicazioni (posta, EDI, CRM, ecc.), in un contesto di database eterogenei.

È necessario sincronizzare parallelamente i dati su tutte le database eterogenei (database clienti, gestione 
magazzino, ecc.).Quick-EDD/DRm mette in sicurezza questi scambi dati applicativi, con qualsiasi configu-
razione.

Quick-EDD/DRm possiede un’interfaccia grafica Windows.

 Funzionalità:
- Replica totale o parziale di database distribuiti, secondo
   necessità.
- Formattazione dati.
- Selezione dei salvataggi replicati.  

 I punti di forza di Quick-EDD/DRm:
Quick-EDD/DRm risponde alle problematiche di disponibilità 
dell’informazione nei differenti contesti all’interno della vostra 
azienda, grazie alle sue funzionalità avanzate che permet-
tono lo scambio dati tra i server IBM Power i ed i differenti 
database disponibili sul mercato:

- Replica 1:N ed N:1
- Consolidamento dati
- Replica bidirezionale
- Replica in tempo reale o differita
- Compatibilità con le principali database SQL sul mercato
  (DB2, 
  Oracle, SQL Server, MySQL, ecc.)
- Modulo dedicato alla replica di database di documenti Lotus
  Notes

Quick-EDD/DRm è particolarmente adatto alla diffusione 
d’informazioni verso siti Web ed Infocenter. Permette di 
semplificare l’architettura delle applicazioni quando 
richiedono piattaforme dedicate.

 Interfacciamento:

una soluzione di replica

Alimentazione 
bidirezionale 

di tutti i database, 
su qualsiasi sistema. 
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