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Cos’è DuploDB

Come funziona DuploDB

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

DuploDB®, infatti, gestisce la sincronizzazione dei dati in modo mono o bidirezionale, permettendo così 
l’aggiornamento tra database con strutture uguali o diverse, indipendentemente dalla piattaforma/sistema operativo.

• 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 alle applicazioni 
da mettere in comunicazione, tanto da non richiedere alcun tipo di intervento di modifica dei software stessi.

• É possibile configurare regole di sincronizzazione semplici o complesse, in base alle necessità delle applicazioni 
di origine e di destinazione.

• L’intero processo di sincronizzazione è gestito in modo transazionale ed è auto-controllato.
• Quando necessario il sistema comunica tramite e-mail il verificarsi di eventi anomali che richiedono l’intervento 

dell’operatore.

DuploDB® è lo strumento che garantisce alla tua azienda, qualunque sia la struttura societaria, una continua ed esatta 
corrispondenza tra tutti i suoi database, mettendo in comunicazione applicazioni diverse con estrema facilità e 
riducendo drasticamente i tempi di interfacciamento e startup.

ARCHITETTURA
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La Duplo Console è l’interfaccia utente che permette di effettuare l’attivazione della licenza, la configurazione delle 
repliche delle tabelle, il controllo degli aggiornamenti e il tuning delle tabelle sottoposte a replica.

Tramite l’interfaccia utente è possibile:

• creare le istanze di comunicazione tra diversi database
• definire le tabelle da replicare
• specificare le regole di modifica dei dati durante la fase di replica
• controllare il processo di replica, dalla cattura della variazione all’applicazione nella tabella di destinazione.

Duplo Console

DuploDB® è composto da diversi moduli funzionali:

• Duplo Console - Console di gestione: interfaccia utente che permette di configurare i processi di replica e tramite 
lo strumento Task Manager di controllare le transazioni in modo centralizzato.
Essa permette inoltre di effettuare approfondite attività di tuning per valutare il traffico dati, tramite un solido e 
dettagliato strumento di analisi (Monitor).

• Motore cattura-variazioni: prende nota delle modifiche da comunicare, anche quando DuploDB® è inattivo. 
Questo motore risiede all’interno del database da sincronizzare.

• Trasmettitore/Applicatore: spedisce le variazioni ai database destinatari e provvede ad inserirle.
• Interfaccia WebServices: permette di integrarsi con applicazioni esterne che hanno la necessità di coordinare/

controllare il processo di sincronizzazione.
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Il lettore di giornale è l’elemento che elabora le variazioni catturate dai trigger (o dal lettore di giornale nel caso 
dell’AS/400) e le mette a disposizione dei trasmettitori, sulla base delle regole definite in fase di configurazione.

La stessa transazione può infatti essere distribuita ad uno o più sistemi di destinazione, con regole di sincronizzazione 
e trasformazione del dato diverse.

Le transazioni del lettore di giornale sono divise, a livello di console, tra eventi da processare ed eventi processati.

Il trasmettitore è l’elemento di DuploDB® che si preoccupa di inviare le modifiche al sistema di destinazione.

Avvia tanti processi di trasmissione quanti sono i sistemi a cui deve inviare le transazioni di allineamento.

Il principio alla base della sincronizzazione è quello relativo alla possibilità di inviare, da parte di un singolo sistema di 
origine, transazioni a uno o più sistemi di destinazione, per cui sotto la voce “Sender Pending Events” vi saranno tante 
voci quanti sono i sistemi abilitati a ricevere transazioni da quel sistema di partenza.

Journal Reader

Sender Pending Events
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Il Task Manager è lo strumento principale messo a disposizione dalla Duplo Console.

Serve a configurare ed eseguire le operazioni fondamentali del processo di sincronizzazione sulle tabelle 
configurate in un determinato sistema.

Dal task manager si può inoltre monitorare lo stato della sincronizzazione, dagli eventi processati, a quelli in attesa.

Questa funzionalità consente di monitorare in modo molto dettagliato i flussi di dati gestiti da DuploDB® e di 
analizzare le statistiche di ogni sincronizzazione:

• è in grado di rilevare i flussi generati dal Journal Reader, per capire quali sono le tabelle più movimentate nei vari 
sistemi di origine

• è possibile analizzare i flussi di spedizione in tempo reale verso i vari sistemi target
• possibilità di analizzare i processi di caricamento massivo

Ciò si rivela molto utile in fase di tuning dei processi di sincronizzazione, perché consente di tracciare la rilevazione 
in tempo reale dei flussi di dati:

• rende disponibili gli elementi per valutare se esistono delle criticità, colli di bottiglia o anomalie di analisi/configurazione 
da risolvere

• permette di analizzare in modo dettagliato eventuali sovraccarichi nei processi di sincronizzazione e di conseguenza 
fornisce delle utili indicazioni per intervenire sulla configurazione del prodotto.

• rende più semplice l’applicazione di ottimizzazioni di configurazione/processo 

Spesso, infatti, non si conoscono le modalità con cui le procedure gestionali trattano i dati, rendendo di conseguenza 
difficoltosa una corretta valutazione dell’impatto che l’introduzione di un sistema di sincronizzazione dati in tempo reale 
come DuploDB® potrà avere.

Task Manager

Monitor
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Ogni operazione di configurazione e caricamento dati viene registrata in questo log; per ogni sistema vengono tracciate 
l’operazione effettuata, il tempo intercorso per l’esecuzione dell’operazione e il risultato dell’operazione stessa.

Possono essere registrate tre tipologie di messaggio:
• Informativi: sono messaggi che informano l’amministratore di sistema sulle operazioni effettuate.
• Attenzione: sono messaggi che meritano l’attenzione dell’amministratore, in quanto indicano che è intervenuta 

un’operazione manuale che ha impedito il corretto svolgimento dell’azione.
• Errore: sono messaggi che indicano un malfunzionamento. 

Log dei messaggi
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Per poter capire il funzionamento di DuploDB®, prendiamo come esempio una macchina A e una macchina B, collegate 
in rete:

• Il database X della macchina A è sincronizzato con il database Y della macchina B.
• In una tabella del database X, si verifica una variazione.
• Tale variazione viene catturata dal Trigger (o dal lettore di giornale nel caso del sistema iSeries).
• Tale variazione viene elaborata dal Duplo Service Manager nella macchina A, e spedita alla macchina B.
• Il Duplo Service Manager della macchina B elabora la variazione e spedisce una risposta al Duplo Service Manager 

della macchina A.
• In caso di risposta positiva la variazione viene marcata come “inviata” nell’Application Server della macchina A, 

e importata nella tabella del database Y
• In caso di risposta negativa tutti gli aggiornamenti vengono bloccati.

Un esempio di funzionamento 

DuploDB® monitora costantemente i sistemi configurati e l’interscambio di informazioni con gli altri sistemi DuploDB® 

mappati nella rete, per mantenere sempre sincronizzati i dati.

Gli strumenti utilizzati all’interno del database per catturare le variazioni sono i Trigger e il Journal Reader.

Il modulo che gestisce la trasmissione e l’applicazione delle variazioni è il Duplo Service Manager, il quale non è altro 
che un Application Server in esecuzione sulla macchina DuploDB® .

Il principio di funzionamento di DuploDB® è semplice: catturare la modifica che viene fatta dagli applicativi ai dati 
presenti nel database e replicarla nei database di destinazione. In questo modo vengono inviate le sole variazioni 
dei record avvenute nelle tabelle da sincronizzare e tenuti aggiornati in tempo reale tutti i database controllati dal 
prodotto.

FUNZIONALITÀ
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L’inventario delle modifiche apportate in un database viene fornito dal journal, file in cui vengono registrate le attività 
svolte.

DuploDB® dispone di un proprio journal, che intercetta tutte le variazioni avvenute a livello di record (inserimenti, 
modifiche e cancellazioni).

Il reperimento di queste informazioni può avvenire in due modalità distinte, in funzione anche del database utilizzato:
• dal journal del database
• attraverso il Trigger, programma lanciato dal database che comunica le variazioni avvenute.

Entrambe le modalità funzionano anche quando DuploDB®, per qualsiasi motivo, dovesse risultare 
temporaneamente inattivo (ad es. per un’interruzione nella connettività o per attività di manutenzione del sistema).

Grazie a quest’ultima caratteristica, tutte le modifiche al database sorgente saranno sempre registrate.

La variazione registrata dal journal di DuploDB® viene spedita a tutti i sistemi di destinazione configurati.

Ogni database, grazie all’allineamento bidirezionale, può alternativamente ricevere o inviare informazioni.

Salvo i casi in cui si decida di parzializzare i record da aggiornare, tutti i database saranno quindi sempre aggiornati.

In questa fase è possibile inserire della logiche per decidere se inviare o meno una variazione ad un certo sistema, o 
trasformare i contenuti di un campo attraverso funzioni definite nell’ambiente interno di scripting.

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.

Le modifiche vengono inserite nei database di destinazione.

Le possibilità di configurazione e di scripting fornite da DuploDB® garantiscono, in questa come nelle altre fasi, un 
elevato grado di personalizzazione delle operazioni da svolgere. Si possono così inserire considerazioni logiche 
semplici, senza bisogno di scrivere dei codici, usando solo il mouse (es. sincronizza questo dato solo se il campo Stato 
è “Italia”).

Ma si possono anche inserire delle logiche all’occorrenza molto complesse, ricorrendo alla scrittura di logica via java 
script oppure creando campi calcolati tramite query SQL.

1. Registrazione dei cambiamenti

2. Spedizione ai database di destinazione

3. Ricezione ed ottimizzazione

4. Aggiornamento del dato

Le modalità operative di DuploDB® si articolano in cinque fasi:

FASI OPERATIVE
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DuploDB® conclude la sua azione con la fase di controllo, registrando l’esito dell’aggiornamento:

• per tutte le risposte positive, relative ad aggiornamenti conclusi correttamente, DuploDB® comunicherà al 
database sorgente di eliminare dal journal le voci già inserite

• per le risposte negative DuploDB® genererà invece uno o più messaggi di notifica e gestirà in modo autonomo 
i successivi tentativi di allineamento.

Questo sistema garantisce che nessun dato venga mai perso in fase di sincronizzazione. 

5. Comunicazione di avvenuto aggiornamento

DuploDB® lavora con tutti i sistemi operativi supportanti Java Virtual Machine 1.8 o superiore:

• Microsoft Windows Server 2012 o superiore
• IBM OS400 V5R4M0 o superiore
• Linux

Database supportati:
• Microsoft SQL Server 2008 o superiore
• Oracle 8.x o superiore
• DB2 UDB
• DB2/400 V5R4M0 o superiore
• MySQL 5.x
• Postgres 8.0 o superiore
• Firebird 3.x.x o superiore
• Sybase
• Informix
• OpenEdge Progress 

Compatibile con VMware, Microsoft Hyper-V, Xen.

REQUISITI MINIMI
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Perchè scegliere DuploDB

L’integrazione e la sincronizzazione dei dati tra diversi applicativi possono avere un grande impatto nell’efficienza 
dei processi aziendali. Per esempio:
• Come far comunicare il pacchetto di logistica con il sistema contabile aziendale?
• Come integrare i dati prodotti da un software di business intelligence con la base dati aziendale?

La gestione della qualità, delle certificazioni ambientali, della logistica, il knowledge management, la business intelligence... 
presentano esigenze così specifiche che solitamente le aziende adottano diversi software, ognuno specifico per un 
determinato ambito. In ogni impresa, quindi, esistono applicativi specialistici che devono poter dialogare con la base 
dati aziendale per offrire il massimo della loro efficacia.

Esistono diverse metodologie per gestire il trasferimento dei dati e la sincronizzazione è certamente quella più flessibile 
ed efficiente. DuploDB® porta al massimo livello i pregi della sincronizzazione grazie a vantaggi specifici:
• Indipendenza da sistema informativo ospitante, localizzazione geografica ed eventuali stop del programma.
• Ottimizzazione per i database con cui lavora, per garantire le modalità più efficienti di trasferimento dati e sempre 

la massima personalizzazione.
• Controllo tramite segnalazione delle anomalie e funzioni di monitoraggio.
• Sincronizzazione automatica.

Il processo di sincronizzazione scatta automaticamente quando avviene un’azione di insert/update/delete sulla 
tabella sorgente, per cui non è legato a logiche di schedulazione o di lancio manuale.

• Applicazione di logiche anche complesse.
DuploDB® è in grado di applicare logiche complesse di trasformazione del dato.

• Consistenza dei dati.
DuploDB® riporta le modifiche da un DB ad un altro in modo transazionale, garantendo la consistenza dei dati.

• Velocità di replica dell’informazione.
DuploDB® replica solo le variazioni che avvengono a livello di campo nelle tabelle, lavorando direttamente con i 
database senza passare per metadati, accelerando così il processo di sincronizzazione.

• Bassa occupazione di banda e risparmi dell’attività elaborativa.
DuploDB® passa solo le informazioni strettamente necessarie, occupando poco sia la rete che le linee di 
comunicazione e facendo lavorare le macchine solo per aggiornare le informazioni modificate.

• Disponibilità del database.
Gli aggiornamenti effettuati sul database di destinazione sono equivalenti a quelli effettuati nel database di partenza. 
In questo modo si evitano blocchi del database (come succede con altre tecniche di sincronizzazione) e gli utenti 
del database che viene aggiornato continuano a lavorare senza alcun tipo di blocco delle attività.

• Veloce da implementare e non necessita di skill particolari relative ai linguaggi di programmazione
• Soluzione scalabile, che permette di approcciare il problema in modo graduale
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L’indipendenza di DuploDB, garanzia di adattabilità, libertà di utilizzo e sicurezza, si manifesta su tre versanti:

• Sistema informativo ospitante
• Localizzazione geografica
• Eventuali stop del programma

SISTEMA INFORMATIVO OSPITANTE
DuploDB funziona indipendentemente dalla piattaforma su cui viene installato (sistemi iSeries, Linux, Windows...).

È quindi utilizzabile anche in contesti che presentano più sistemi operativi e i database più diffusi (es. DB2, Oracle, 
PostgreSQL, MySql, SQL Server, Sybase, Informix...).

Grazie all’allineamento bidirezionale, ogni tabella può essere sia fonte di aggiornamento, ovvero il luogo dove una 
modifica viene apportata, sia ricettrice di aggiornamenti, ovvero il luogo che fa propria una modifica.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA
DuploDB funziona indipendentemente dalla localizzazione geografica dei database da sincronizzare.

Tutta la sua comunicazione avviene infatti sulla base del sistema di codifica Unicode ed attraverso il protocollo TCP/IP.

Questo permette di rendere completamente compatibili, ed in grado di notificarsi variazioni, database basati su sistemi 
a byte doppio (come quelli localizzati in Cina o in Giappone) e database basati su sistemi a byte singolo (come sono 
tipicamente quelli dei paesi occidentali).

EVENTUALI STOP DEL PROGRAMMA
La cattura delle variazioni funziona indipendentemente da eventuali stop del programma.

DuploDB è infatti in grado di ricavare le modifiche intercorse dai Journal dei database e dai Trigger.
Si tratta di due fonti che operano in maniera del tutto autonoma: se per qualche motivo DuploDB dovesse essere 
momentaneamente disattivato, al suo successivo riavvio andrà a registrare tutti i cambiamenti intervenuti. Nessuna 
modifica apportata ai database andrà persa.

L’ottimizzazione per DuploDB è la maniera per rapportarsi con database, dati da comunicare ed operazioni da svolgere.

DATABASE

DuploDB è ottimizzato per i database con cui lavora. Quando abbiamo creato e sviluppato la soluzione, abbiamo 
infatti centrato l’attenzione sul processo di aggiornamento, garantendo massima velocità e completa efficienza.

La comunicazione tra due database uguali è relativamente semplice. Sincronizzarne due o più, diversi in tutti gli aspetti, 
no. Ma è proprio grazie alla capacità di rispondere a quest’aspetto critico che DuploDB è all’avanguardia: quando una 
variazione viene comunicata al database destinatario, DuploDB lo interroga ed aggiorna i dati nella maniera ad esso 
più adatta.

La possibilità di stabilire funzioni di conversione automatiche permette inoltre di trasformare i dati d’origine in quelli 
di destinazione senza l’intervento di alcun operatore, garantendo precisione, velocità e correttezza.
Ad esempio, se il database sorgente identifica un cliente con un codice numerico mentre il destinatario con una 
sequenza di lettere, è possibile automatizzare la traduzione del dato.

Indipendenza

Ottimizzazione
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TRASFERIMENTO DATI
DuploDB è ottimizzato per garantire le modalità più efficienti di trasferimento dati.

Si può infatti scegliere di trasferire l’intero file che ha subito delle variazioni o solamente i dati che sono stati 
modificati: mentre la prima modalità, prevista in tutti i software di sincronizzazione, è molto dispendiosa in termini di 
byte comunicati e di risorse impiegate, la seconda, uno dei punti di forza di DuploDB, permette la massima efficienza, 
abbinando il minino sforzo alle migliori performance.

PERSONALIZZAZIONE
DuploDB è ottimizzato per garantire sempre la massima personalizzazione.

Permette infatti di scrivere logiche anche molto complesse per decidere se un record debba o meno essere 
sincronizzato, e di precisare dettagliatamente come aggiornare i dati.

Una concreta manifestazione delle potenzialità di DuploDB, nonché una delle punte d’eccellenza nelle risorse messe a 
disposizione per gli utenti, è la replica stellare.

Tale modalità di aggiornamento tra database si basa su di un organizzazione in cui un solo sistema funziona da “centro 
stella”, ricevendo ed inviando le variazioni ai database cui fa capo.

Un cliente di una catena di supermercati, fornito di una tessera fedeltà per registrare i bonus spesa accumulati, potrà 
così fare acquisti in un negozio e, dopo pochi minuti, andare in un altro punto vendita con i dati della sua tessera 
aggiornati.

La replica stellare rende DuploDB uno strumento sicuro, potente e veloce anche quando mette in comunicazione tra 
loro centinaia di database diversi.

Il controllo per DuploDB è una funzione centrale, articolata in due aspetti:

SEGNALAZIONE DELLE ANOMALIE

DuploDB incorpora un sistema di notifica anomalie sempre vigile. Ogni qual volta un database destinatario non recepisce 
una comunicazione, viene automaticamente generata una notifica per segnalare il problema.

Quando il database tornerà in linea, o verrà corretta l’anomalia che ha causato il mancato aggiornamento del record, 
DuploDB lo sincronizzerà con le variazioni nel frattempo intercorse.

Di ogni modifica verranno comunicate anche data ed ora di inserimento, rispettando la sequenza con cui sono state 
generate.

MONITORAGGIO
DuploDB permette il controllo completo della sincronizzazione da un’unica postazione.

La sua console di monitoraggio, che necessita solo dell’installazione del protocollo TCP/IP, garantisce una visuale 
completa sull’attività di tutti i DuploDB presenti in un’azienda, rendendone agevole l’amministrazione.

Controllo
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