
DuploDB® è stato progettato con l’obiettivo di mettere in comunicazione le diverse applicazioni 
utilizzate in azienda in tempo reale, senza bloccare l’operatività degli utenti.

DuploDB®, infatti, gestisce la sincronizzazione dei dati in modo bidirezionale, permettendo 
così l’aggiornamento tra database diversi, indipendentemente dalla piattaforma e dal sistema 
operativo.

SINCRONIZZAZIONE BIDIREZIONALE DEI DATI TRA DATABASE

www.duplodb.it

Indipendenza da:

• Sistema Operativo: DuploDB® è utilizzabile anche in contesti che presentano più sistemi operativi e 
diversi tipi di database (ad es. DB2, Oracle, AS400, Postgres, MySql, SQL Server, Sybase).

• Localizzazione geografica dei database da sincronizzare: DuploDB® funziona in tutto il mondo, grazie 
alla comunicazione basata sul sistema di codifica Unicode ed attraverso il protocollo TCP/IP. Database 
basati su sistemi a byte doppio (Cina o Giappone) e singolo (paesi occidentali) diventano così compatibili. 
Tutte le transazioni sono convertite al Greenwich time, così da consentire che la sincronizzazione 
rispetti la corretta sequenza temporale.

• Stop del programma: se DuploDB® viene momentaneamente disattivato, al suo successivo riavvio 
registrerà tutti i cambiamenti intervenuti e nessuna modifica apportata ai database andrà persa.

Ottimizzazione

• Quando una variazione viene comunicata al database destinatario, DuploDB® lo interroga ed aggiorna 
i dati nella maniera ad esso più adatta.

• Si possono stabilire funzioni di conversione automatiche per trasformare i dati d'origine in quelli di 
destinazione senza l'intervento di nessun operatore, garantendo precisione, velocità e correttezza.

• DuploDB® garantisce le modalità più efficienti di trasferimento dati: si può infatti scegliere di trasferire 
l'intero file che ha subito delle variazioni o solo i dati che sono stati modificati.

PERCHÉ SCEGLIERE DUPLODB? I VANTAGGI
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LE FUNZIONALITÀ DI DUPLODB

DuploDB® cattura la modifica che viene fatta dagli applicativi ai dati presenti nel database di origine e la la 
replica nei database di destinazione.

Sono supportati tutti i principali DBMS (come SQL Server, Oracle, DB2, ecc.) e sistemi operativi 
presenti sul mercato, sfruttando ed ottimizzando al meglio le caratteristiche di ognuno di essi.

La cattura e la distribuzione dei dati avvengono in modo completamente trasparente rispetto al software 
gestionale, tanto da non richiedere alcun tipo di intervento di modifica del gestionale stesso.

La modalità operativa di DuploDB® si articola in cinque fasi:
1. Registrazione dei cambiamenti: DuploDB® è in grado di intercettare tutte le variazioni di 

inserimento, modifica o cancellazione applicate ad una tabella di database. Il reperimento di queste 
variazioni può avvenire in due modalità distinte: leggendo dal Journal del database (se disponibile) 
oppure generando automaticamente dei trigger in fase di configurazione del prodotto. La modifica 
intercettata viene scritta su un Journal interno di DuploDB® per poi essere distribuita.

2. Spedizione ai database di destinazione: la variazione registrata dal Journal di DuploDB® viene 
spedita al sistema di destinazione configurato.

3. Ricezione ed ottimizzazione: prima di essere inserite, le modifiche da apportare vengono ottimizzate 
tenendo conto delle modalità operative dei database di destinazione. L’ottimizzazione, che permette 
di aumentare efficienza e velocità, garantisce una comunicazione perfetta anche tra sistemi basati 
su programmi e linguaggi differenti.

4. Aggiornamento del dato: le modifiche vengono inserite nei database di destinazione.

5. Comunicazione di avvenuto aggiornamento: DuploDB® conclude la sua azione con la fase di 
controllo, registrando l’esito dell’aggiornamento. Per tutti gli aggiornamenti conclusi correttamente, 
Duplo comunicherà al database sorgente di eliminare dal Journal le voci già inserite.

• DuploDB® permette di scrivere logiche personalizzate, anche molto complesse, per decidere se 
un record debba o meno essere sincronizzato, e di precisare dettagliatamente come aggiornare i dati.

Controllo

• DuploDB® incorpora un sistema di notifica anomalie, che genera automaticamente un'e-mail ogni 
volta che un database destinatario non recepisce una comunicazione. Quando il database torna in 
linea o viene corretta l'anomalia, DuploDB® sincronizza le variazioni nel frattempo intercorse. Vengono 
comunicate anche data ed ora di inserimento di ogni modifica, rispettando la sequenza con cui sono 
state generate.

• DuploDB® permette il controllo completo della sincronizzazione da un'unica postazione grazie alla 
console di monitoraggio, che necessita solo dell'installazione del protocollo TCP/IP, garantisce una 
visione completa sull'attività di tutti i Duplo presenti in azienda, rendendone agevole l'amministrazione.


