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L’importanza di tutti i dati e delle applicazioni 
del vostro IBM Power i  ,     non vi permette di 
accettare fermi dei vostri sistemi o peggio: 
perdite di dati

       
      

     

Solo installando il sistema di business continuity e 
backup Quick-EDD sarete in grado di assicurare la
continuità di tutti i processi di business in modalità
24/7.      Il sistema di backup si attiverà durante le
operazionidi manutenzione  /aggiornamento  sistema
di produzione e, più importante, garantirà il backup
di emergenza e fornirà supporto ai test di sviluppo.

       
      
      

   
      

Quick-EDD permette di ricevere informazioni sullo
stato della replica in tempo reale dei vostri dati e 
dei vostri oggetti per essere costantemente sicuri    
del vostro IBM Power i.       Il software è facile da 
installare configurare e richiede solo pochi minuti
al giorno per il controllo.            Offre un alto ROI
ed alte performance attraverso i tools gratuitamen-
te rilasciati con i relativi sorgenti per l’adattamento
ad ogni tipo di realtà e necessità. La nuova GUI  
permette di controllare ed operare sino al gestire 
lo switch in tutte le sue fasi.  
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UNICA NEL MERCATO!   Funzione altamente avanzata è
necessaria.      Oggi, il sistema ospitato dal Cliente o presso un 
Datacenter è soggetto a errori umani o/e guasti perchè anche
lui è utilizzato per ragioni di ROI. La funzione IOA è un continuo
loop che controlla completamente  i due sistemi e è in grado di
attivare il Check/Sync in caso si verifichi una situazione di fuori
sincronia del DB2 - SPOOL - IFS - pgm - security - sysval - config
status of jobs...può essere eseguita quando volete attraverso un
comando e automaticamente direttamente dal processo. 
Funzione disponibile per alcuni o tutti i componenti del IBM Power i
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La semplicità rende il prodotto affidabile: tutto è più
chiaro durante lo switch:

Sincronizzazione inclusa nella replicazione
Se un aggiornamento è in errore, il processo di replicazione
attiva la funzione Check/Sync, automaticamente. Quick EDD
rileva l’errore ed invia ciò che è necessario a correggere l’anomalia.

Il Processo Jobs Follow-up - JFP

informazioni sui propri JOB durante lo switch.

 Componenti del Power i
Quick-EDD/HA supporta tutti gli ambienti dell’IBM Power i per
la replica, così come segue: Database, Oggetti, Configurazioni,
User Profiles e Security, System Values, Spool e IFS. Quick EDD/HA
supporta funzioni avanzate iOS inclusi trigger,constraints, 
Commit/Rolback, iASP, Blobs e software IBM inclusi come MQseries,
WebSphere...

Funzione Smart Remote Staging (SRS)
Disattivazione del normale processo di applicazione delle entrate di 
giornale sul sistema target e memorizzazione delle stesse in user 
space temporanei. Questo consente di utilizzare i dati sul sistema 
target per Query, backup,  L’applicazione effettiva delle entrate di
giornale può essere eseguita manualmente o tramite schedulazione.

Funzione Continuous Data Protection (CDP)
Implementazione di un secondo environment parallelo che replicherà 
in una libreria con un altro nome o su un altra partizione/sistema. Si 
ha, ad esempio, la possibilità di replicare con 4 ore di ritardo nell'ap-
plicazione delle entrate di giornale sul sistema di backup; consente di 
riparare eventuali errori commessi in questa finestra temporale.
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Semplicità

Il processo di switch è la pietra miliare di Quick-EDD.  Di 
conseguenza, la semplicità diventa uno stato ed uno stile di  
vita: minima gestione del software e basso profilo dei costi.

Processo dello Switch

o come interruzione non pianificata. 

Replicazione attraverso  SIP – Sequence
Integrity Processing

Quick-EDD utilizza un metodo di sincronizzazione che
permette di eseguire lo switch in qualsiasi momento.

    

Replicazione CCI - Core Cycle Information     
SIP con il CCI, permettono switch in ogni momento.          

Sincronizzazione – Modulo EDC 
Il processo di verifica/sincronizzazione EDC controlla
e assicura che i sistemi siano sempre sincronizzati, in
modo di dare fiducia costante per un eventuale switch.

    

 

Resync 
La risincronizzazione è una normalissima operazione.
Non è necessario alcun save-restore per tornare sul 
sistema primario dopo uno switch.

     

Punto di partenza: Quick EDD è la possibilità di essere sicuri ogni 
volta che si affronta un’interruzione.       Attraverso un semplice
comando, il sistema vi indicherà i passaggi del vostro switch.

     
      

Dunque viene creato un unico modo per eseguire la replica.
Basato sul journaling technology, Quick EDD replica usando
il Sequence Integrity Process (SIP). Quando si eseguono mo-
difiche sulla macchina di produzione, queste vengono appli-
cate sul target nella medesima sequenza di come sono state
applicate sulla macchina source. Ciò indipendentemente dal
fatto che riguardino file fisici o logici, joint file, autorizzazioni,
IFS, spool, Blobs,...

  
    

Il SIP usa la modalità sincrona (l’unico modo per ottenere una
reale HA) e replica blocchi di eventi, usando il CCI, in quattro
fasi:   1) Rileva e seleziona il singolo bit di modifica,    2) invia
3) applica direttamente sul sistema target, 4) inoltra conferma
dell’aggiornamento. Infine appare conferma dell’avvenuta o
non avvenuta applicazione della modifica.  

        
        

   
 

Il modulo Edd Data (& objects) Comparation  provvede a  
confrontare  e  verificare   gli oggetti del sistema source con il
sistema target, incaricandosi d’inviare le differenze riscontrate.
Il modulo EDC automaticamente provvede alla verifica e aggior-
namento dove vi siano riscontrate differenze. EDC può essere
attivato in ogni momento. La funzione EDC è attivata automatica-
mente dal processo operativo oppure attivata manualmente con
un semplice comando. E’ disponibile per ogni oggetto di sistema
del IBM Power i.  

    
       

  

 
  

 

 

La sincronizzazione Indipendente:  IOA 
(Independent Object Audit)

Il comando di risincronizzazione può essere eseguito in ogni
momento. Esso può essere attivo nel vostro processo di replica
o può essere attivato manualmente con un semplice comando.
Quick EDD non vi obbliga all’uso dell’opzione SAVE/RE STORE

 
 

UNICA NEL MERCATO! Questa funzione fornisce al server di 
soccorso lo stato dei job attivi ed in esecuzione nel momento del 
crash. Il vantaggio è che nel momento dello switch si potrà considerare
le gestione e la ripartenza dei job nel modo più efficiente possibile.

Il JFP consente di gestire in ogni circostanza tutte le

Uno Switch sicuro e il principale obbiettivo del software

Il processo di switch viene identificato come pianificato




