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Chi è Par-Tec

La proficua collaborazione con Oracle è iniziata 7 anni fa ma ha origini lontane:
l’attuale business unit di Roma, ex Babel, è nata nel 1994 come braccio armato di
Sun Microsystems sul mercato delle telco italiane.

Il nostro attuale rapporto con Oracle?

Gold Partner con specializzazione su MySQL 5

Par-Tec S.p.A. è un software & infrastructure system integrator che da oltre 15 anni:

• eroga servizi professionali altamente qualificati
• progetta soluzioni cross-market innovative e personalizzate
• è attivamente impegnato nella diffusione delle tecnologie open source



3

I nostri Clienti
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La nostra offerta di servizi dedicata a MySQL

Per invitarvi a provare MySQL Enterprise Edition abbiamo predisposto tre pacchetti promozionali
adatti alle diverse fasi del processo di adozione.

Assistenza in fase di progettazione, installazione e configurazione della vostra nuova infrastruttura basata su 
MySQL Enterprise Edition.

COSA INCLUDE:
• Licenza MySQL Enterprise Edition con uno sconto sul listino.
• Pacchetto di 5gg di servizi professionali ad una tariffa dedicata.

ADOPTION PACK

Migrazione assistita dei servizi mission-critical dalla vostra attuale piattaforma per sfruttare rapidamente 
tutti i vantaggi di MySQL Enterprise Edition.

COSA INCLUDE:
• Licenza MySQL Enterprise Edition con uno sconto sul listino.
• Pacchetto di servizio a prezzi e condizioni personalizzate.

MIGRATION PACK

Servizi professionali on-site e da remoto per consolidare e far evolvere la vostra infrastruttura basata su 
MySQL Community o Enterprise Edition.

COSA INCLUDE:
• Pacchetto di 20gg di servizi professionali ad un prezzo imperdibile.
• Training personalizzato (opzionale) del vostro team tecnico.

SUPPORT PACK



Parliamo di High Availability
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Back to basics: l’importanza della disponibilità

La disponibilità misura l’attitudine di un sistema ad essere in grado di svolgere
una funzione richiesta ad un dato istante o durante un dato intervallo di tempo

“
”
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Cosa accade quando un servizio mission-critical non è disponibile?
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Le cause di un disservizio

Quali sono gli elementi che concorrono alla disponibilità di un servizio?

Ambiente 
operativo

Stack
hardware

Stack
applicativo

Accesso ai 
dati

Processi 
aziendali

Il personale 
coinvolto

Fonte: Gartner

80%20%
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Ragioniamo insieme sulle esigenze…

Non tutti i progetti necessitano di una configurazione in HA
• Il DB sarà alla base di un servizio mission-critical?
• Quali sono vincoli di business da considerare?
• Quanto vi costa un disservizio?

1
Non tutti i servizi richiedono una disponibilità del 99,999%
• Analizzate gli SLA del servizio
• Valutate sempre RTO e RPO
• Occhio al budget!

2
Non c’è una soluzione universalmente giusta o sbagliata
• Ogni approccio risponde ad una esigenza specifica
• La scelta dipende anche dall’ambiente operativo
• Considerate sempre l’impatto sulle applicazioni

3
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%

Replica
master/slave

Cluster
A/P

Cluster A/A

Windows Cluster
Solaris Cluster

Oracle Clusterware
Oracle VM

→ Uptime ≠ availability
→ Se causa disservizio, la manutenzione programmata incide sulla disponibilità
→ Una performance al di fuori dei limiti di accettabilità è anch’essa indisponibilità
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Replica di database
Principio di funzionamento

• È l’approccio più comune per implementare l’HA in MySQL
• È disponibile out-of-the-box con tutte le versioni di MySQL
• È il modo più semplice per ridurre il rischio di perdita dei dati
• Dalla versione 5.6 implementa anche delle procedure automatiche di failover

Come funziona? Copia i dati da un “master” ad uno o più “slave”

Session Dump I/O

Master Database Slave Database

Binary Log Relay Log

SQL
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Replica di database
Disponibilità e scalabilità

Chi ha detto che la replica serve solo a duplicare i dati?

Master

Pool di slave

Web / App Server

N.B. Il routing delle query deve essere gestito dal connettore o dalla logica applicativa

Scale-out!

Letture

Scritture Letture
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MySQL Cluster

• Si basa su tre tipi di nodi:
– Application nodes
– Data nodes
– Management nodes

• Nasce per scalare:
– Multi-master
– Auto-sharding
– Nodi indipendenti
– Supporta geo-replica e multi-site clustering

• Disponibilità a 5 nove
– Shared nothing = nessun Single Point of Failure
– Self-healing + on-line operations

• Supporta SQL + NoSQL

• Richiede hw commodity

MySQL Cluster Data Nodes

Data Layer

Application Layer

Management Layer

MySQL Cluster Management Nodes

Clients

…
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Recap: quali alternative per l’HA?

I cluster active/passive sono la più classica delle opzioni ma:
• non vanno oltre il 99,99%
• non sfruttano completamente le risorse (no scalabilità, no elasticità)
• richiedono soluzioni di terze parti

sync

Pacemaker

Corosync

Pacemaker

Corosync

Master

Pool di slave

Scritture Letture

L’alternativa active/active più avanzata è MySQL Cluster che:
• offre una disponibilità del 99,999% e numerose funzionalità MA…

• usa NDB Cluster e non InnoDB, perciò non è trasparente per app e DBA
• non è una soluzione general-purpose adatta a tutti

MySQL Cluster Data Nodes

MySQL Cluster Management Nodes

…

Le repliche tradizionali hanno diversi limiti:
• non vanno oltre il 99,9%
• scalano bene sulle letture, decisamente meno sulle scritture
• la consistenza non è sempre garantita, soprattutto in modalità asincrona
• nelle repliche circolari il conflitto non è gestito
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MySQL Group Replication
L’active/active per InnoDB

• È una nuova modalità di replica nativa
– Multi-master
– Shared nothing = nessun Single Point of Failure
– Self-healing + on-line operations

• Il failover non richiede interventi manuali

• Riconfigurazione automatica in caso di aggiunta 
e rimozione dei nodi, crash, failures etc.

• È disponibile per tutte le piattaforme già 
supportate da MySQL

• Risoluzione automatica dei conflitti

• Può integrarsi con la replica tradizionale

App Servers
con MySQL Router

Clients

Data Layer

Nodi MySQL coinvolti nella GR

R R R
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MySQL Group Replication
Casi d’uso

MySQL Database Service
Group Replication

R R R

Shared nothing cluster
su singolo datacenter

Async Replication

R R R

Disaster recovery
geografico

Active Datacenter Backup datacenter

R R R
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MySQL Router

• È uno strato middleware che nasconde la 
topologia dell’architettura alle applicazioni

• Come funziona?
1. Lo installiamo come una comune applicazione
2. Lo configuriamo assegnandogli IP e porta e 

impostando i sistemi di destinazione
3. Cambiamo il puntamento dell’applicazione senza 

cambiare connettori o doverle riscrivere

• Principali funzionalità:
– Failover della connessione
– Load balancing delle connessioni
– Pluggable architecture

• Performance? Overhead inferiore all’1%!

mysql.connector.connect(
host=’127.0.0.1', port=3310, 
user=’mrossi', password=’pippo’
)

mysqlrouter --bootstrap 127.0.0.1:3310

Failover/Load balancing sul pool Cluster1

Nodi MySQL replicati

Pool “Cluster1” composto da:
nodo1 - 10.0.10.100:3306
nodo2 - 10.0.10.101:3306
nodo3 - 10.0.10.102:3306

Applicazione

MySQL Connector

MySQL Router
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La novità: MySQL InnoDB Cluster

• Non è una nuova modalità di replica o di HA

• Non confondetelo con NDB Cluster!

• È una suite che include:
– MySQL Group Replication
– MySQL Router (2.1)
– MySQL Shell

• Obiettivo: semplificare il setup e la gestione di 
ambienti in alta disponibilità, sia via comandi 
shell che mediante API.

• È in GA da aprile, provatelo subito!

MySQL Group Replication

App server con
MySQL Router

MySQL Shell
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MySQL Shell at work

Deployment delle nuove istanze
shell> mysqlsh
mysql-js> dba.deployLocalInstance(3306)
mysql-js> dba.deployInstance(‘hanode2:3306’)
mysql-js> dba.deployInstance(‘hanode3:3306’)

Creazione del cluster InnoDB
mysql-js> \connect root@hanode1:3306
mysql-js> cluster = dba.createCluster(‘NewAppCluster')
mysql-js> cluster.addInstance('root@hanode2:3306')
mysql-js> cluster.addInstance('root@hanode3:3306')

Verifica dello stato
shell> mysqlsh --uri root@localhost:6446
mysql-js> cluster = dba.getCluster()
mysql-js> cluster.status()

Aggiunta di un MySQL Router
shell> mysqlrouter --bootstrap hanode1:3306
shell> mysqlrouter &
shell> mysqlsh --uri root@localhost:6446

1

2

3
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HA con MySQL: panoramica delle opzioni native

MySQL Master/Slave Replication MySQL Group Replication MySQL NDB Cluster

App Auto-Failover MySQL Router MySQL Router �

Data Layer Auto-Failover � � �

Zero Data Loss MySQL 5.7 � �

Platform Support All All All

Clustering Mode Master + Slaves Multi-master Multi-master

Failover Time N/A Secs < 1 Sec

Scale-out Reads Reads �

Cross-shard operations N/A N/A �

Transparent routing � MySQL Router �

Shared Nothing � � �

Storage Engine InnoDB InnoDB NDB

Single Vendor Support � � �
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