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Libelle BusinessShadow

Libelle BusinessShadow® permette di avere un sistema di Business Continuity & Disaster
Recovery senza compromessi.

Libelle BusinessShadow

High Availability e Disaster Recovery

Funzionalità come il Funnelling e la
gestione delle transazioni no-
logging, permettono di
salvaguardare i dati anche dagli
errori operativi (unica soluzione che
fornisce questa funzionalità). Anche
in ambito geografico, il modulo Long

Distance comprime i dati con un
notevole risparmio sulla banda
utilizzata.
Libelle BusinessShadow è disponibile
per le maggiori piattaforme
tecnologiche di mercato.
BusinessShadow è stata certificata
per infrastrutture DB quali SAP,
Oracle, BD2, SQL, MaxDB, etc., ed è
integrabile con soluzioni basate su
tecnologia SAP HANA.

PROTEZIONE COMPLETA CONTRO LA PERDITA DI DATI IN

DATABASE E APPLICAZIONI
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Libelle BusinessShadow® è una soluzione software per eseguire il mirroring di applicazioni a
livello di Database (DBShadow®) e di File non strutturati (FSShadow®).
Un modulo aggiuntivo permette di automatizzare l’Application Failover (SwitchApplication) ed
è inoltre disponibile un modulo per gestire la Replica tramite WAN (Opzione Long Distance).

BUSINESS CONTINUITY & DISASTER RECOVERY SENZA

COMPROMESSI

Libelle BusinessShadow

Libelle BusinessShadow® viene utilizzata per l’Alta Affidabilità e il Disaster Recovery o varie
combinazioni di entrambe.

Libelle BusinessShadow® è una soluzione modulare che contiene più componenti dedicati al
mirroring. Nel dettaglio i moduli sono:

• DBShadow® fornisce moduli per IBM DB2, MaxDB, Microsoft SQL Server, MySQL e
Oracle. Viene utilizzato per il mirroring dei Database.

• FSShadow® viene utilizzato per mirrorare i dati critici che non fanno parte del Database,
come ad esempio file di configurazione, dati di interfaccia EDI, o altri files non strutturati
specifici dell’applicazione.

• SwitchApplication viene utilizzato per attivare e disattivare gli indirizzi IP, ed effettuare
compiti di failover per applicazioni specifiche.

• L’opzione Long Distance estende la funzionalità base di mirror dei componenti
DBShadow® e FSShadow® per supportare le impostazioni Wide Area Network.

MODULI:


