
Overview



Cosa è DMSContainer?

 DMSContainer è un framework applicativo per sviluppare 
microservizi in modo semplice, permettendo di concentrarsi 
solo sul problema da risolvere.

 Inoltre fornisce una serie di moduli già pronti e direttamente 
integrabili in qualsiasi tipo di software già esistente o futuro.



Perché usare DMSContainer?

DMSContainer velocizza i tempi di sviluppo, testing e deploy, 
sfruttando l’architettura a microservizi!

Permette di centralizzare tutte le funzionalità comuni e di 
renderle disponibili tramite un’interfaccia semplice e standard



Cosa è un microservizio?

I microservizi sono processi che comunicano tra di loro tramite
la rete e hanno lo scopo di raggiungere un obbiettivo di 
business, usando un protocollo technology-agnostic come 
HTTP.

I microservizi sono aggiornabili indipendentemente l'uno
dall'altro.

I microservizi sono organizzati per rispondere ad una ben 
precisa necessità di business.



I Microservizi Sono…

 Relativamente di "piccole dimensioni"

 In grado di inviare messaggi

 Limitati nello scope

 Sviluppati autonomamente

 Testati autonomamente

 Rilasciati autonomamente

 Supportano il Continuous Delivery - un cambio ad una parte 
dell'applicazione richiede di aggiornare solo quel servizio e non tutta
l'applicazione!



Scenari di utilizzo



Scenario#1: 
Un gestionale per MS Windows 
e un sito web condividono il 
database e alcune funzionalità.



Scenario#1: 
Un gestionale per MS Windows 
e un sito web condividono il 
database e alcune funzionalità.

Con DMSContainer, le nuove 
funzionalità possono essere sviluppate 
una sola volta e condivise da entrambe 
le applicazioni preesistenti.



Scenario#2: 
In tutte le app aziendali deve 
essere reso disponibile un 
nuovo report



Scenario#2: 
In tutte le app aziendali deve 
essere reso disponibile un 
nuovo report

Con DMSContainer, il report, anche 
molto complesso, può essere reso 
disponibile a tutte le applicazioni nello 
stesso modo utilizzando un formato 
standard



Scenario#3: 
Tutte le applicazioni devono poter 
inviare qualche tipo di email, a volte 
anche con allegati e report complessi.



Scenario#3: 
Tutte le applicazioni devono poter 
inviare qualche tipo di email, a volte 
anche con allegati e report complessi.

Con DMSContainer e l' EmailModule, 
è possibile inviare email, anche con 
allegati dinamici, pianificandone 
addirittura l'invio nel futuro. 



Scenario#4: 
I nostri clienti vogliono personalizzare 
i loro report con strumenti a loro 
familiari.



Scenario#4: 
I nostri clienti vogliono personalizzare 
i loro report con strumenti a loro 
familiari.

Con DMSContainer e il 
ReportModule, è possibile 
generare report in PDF utilizzando 
template scritti con MS Word.



Scenario#5: 
I nostri clienti vogliono esportare in 
Excel tutti i dati che vedono nelle 
griglie delle nostre applicazioni.

Con DMSContainer e l' ExcelModule, 
è possibile generare fogli Excel a 
partire da un JSON.



Perché DMSContainer?

In un sistema già presente, DMSContainer è utile perché:
- Permette l'invio di email da ogni applicazione senza dover configurare nulla 

sulle macchine client

- Produce report utilizzabili da ogni tipo di applicazione e app

- Permette di monitorare il sistema 

- Uniforma l'accesso ai dati

- Permette alle app di eseguire operazioni asincrone

- Permette di lanciare e monitorare operazioni batch

- Può gestire centralmente gli aggiornamenti

- Etc.



Perché DMSContainer?

Nel caso di nuovi sviluppi, DMSContainer è utile perché:

- Semplifica lo startup di nuovi progetti

- Permette di sfruttare un ambiente semplice, potente e robusto

- Focalizza l'attenzione solo sul problema da risolvere

- Incoraggia e rende più semplice lo unit test e l'integration test

- Ottimizza il tempo speso, fornendo un ambiente coeso

- E' un RAD per microservizi

- Permette di implementare un vero "Write once, Invoke everywhere!"



DMSContainer, Keep It Simple!

DMSContainer velocizza i tempi di sviluppo, testing e deploy, sfruttando 
l'architettura a Microservizi!

Centralizzando tutte le funzionalità comuni e rendendole disponibili 
tramite un'interfaccia semplice e uniforme, si può riutilizzare quanto 
scritto come se fosse una libreria di codice distribuita!



Overview moduli built-In

MODULO EMAIL



Modulo Email
• Permette di inviare email con allegati

• Permette di inviare email basate su modelli, anche per un 
invio massivo

• Gestisce utenti multipli per gli invii con ruoli diversi

• Monitora le email in coda

• Invia email nel futuro!

• Supporta SSL e PEC

• Usato per inviare migliaia di email dal più grande istituto 
di credito italiano



Overview moduli built-in

MODULO REPORT



Modulo Report
• Permette di generare report PDF di alta qualità a 

partire da modelli DOCX e dati in JSON

• Può generare un solo PDF o più file PDF in funzione 
della struttura dei dati

• Supporta tutte le caratteristiche avanzate di MS 
Word e LibreOffice

• L'utente finale può modificare il report con uno 
strumento a lui familiare

• Supporta la generazione asincrona dei report

• Permette di generare il report ed inviarlo per email 
appena pronto.



Moduli Built-In

 Ogni 6 mesi sarà rilasciata una nuova release di 
DMSContainer contenete aggiornamenti e/o nuovi moduli

 Gli utenti possono richiedere funzionalità da inserire come 
moduli built-in (verranno implementati in funzione del numero di richieste)

 Tutti i moduli built-in sono coperti dall'assistenza per email 
inclusa nella sottoscrizione

 E' possibile acquistare assistenza remota e on site



Sviluppo



Un modulo è composto da un ClassJob e/o da 
uno ShellJob

ClassJob

Pubblicano automaticamente un endpoint RPC per 

invocare i metodo della RpcClass designata

Offrono una funzionalità di pianificazione serverside

per invocare la JobClass configurata

Sono monitorati dal DMSSupervisor

ShellJob

Non espongono endpoint RPC

Offrono una funzionalità di pianificazione serverside

per invocare una commandline configurata

Sono monitorati dal DMSSupervisor



ClassJob e ShellJob

 Gli ShellJob sono relativamente semplici, mentre I ClassJob
sono veri servizi che possono ospitare applicazioni complete.

 Sia gli ShellJob che i ClassJob hanno una componente che
permette l'esecuzione pianificata di attività arbitrariamente
complesse

 Ogni JOB beneficia del meccanismo di configurazione
gerarchico di DMSContainer



I ClassJob

 Un ClassJob è un BPL Delphi (versione 10.3) che può contenere 
un numero illimitato di funzionalità.

 Un ClassJob può avere una o entrambe le seguenti 
caratteristiche:

- Esporre i metodi pubblici di una classe tramite 
un'interfaccia JSON-RPC

- Fornire una classe che implementa un'operazione 
pianificata

 Ogni evento (start job, end job, error) può essere notificato



I ClassJob

 Un ClassJob che espone una interfaccia JSON-RPC è anche in 
grado di generare il codice di un proxy per invocare i suoi metodi

 In questo modo si raggiunge la semplicità dell'invocazione di 
metodi remoti tramite un proxy offerta da SOAP e la semplicità di 
implementazione ed estrema flessibilità offerta da JSON-RPC

 E' come se fosse un SOAP semplificato e usabile da qualsiasi 
linguaggio senza alcun tipo di supporto necessario.

 Tutti gli accessi sono tracciati, con relativo IP



Le DMS* EnvVar

DMS_HOME

La root dir di una configurazione DMS – non una installazione!

Con una sola installazione è possibile definire N diverse 
DMS_HOME, una per ogni processo.

DMS_DEBUG

Se impostato a 1 il processo viene eseguito come console app
invece che come servizio

DMS_PORT

La porta su cui il server HTTPS deve ascoltare



DMSContainer – Standard

- 1 anno di subscription

- Modulo Email

- Modulo Report

- Tutti i futuri moduli standard

- Assistenza standard via email

- Installazione limitata a 20 

installazioni

DMSContainer – Professional

- 1 anno di subscription

- Modulo Email

- Modulo Report

- Modulo Excel

- Tutti i futuri moduli

- Precedenza nell'assistenza via email e 

nella definizione della roadmap

- Installazione limitata a 40 installazioni

A soli € 299,00/anno A soli € 399,00/anno



Roadmap Q42019-Q22020*
 Directory service

 Twitter

 State Machine con guardie e azioni

 Todo List condivisa per la gestione di gruppi 

di lavoro e assegnazioni

 Single Sign On

 Analisi del sentiment e natural language

processing

In funzione del tipo di licenza, 

gli utenti con una 

sottoscrizione attiva avranno 

accesso a tutti i nuovi moduli.

Per alcuni moduli potrebbe 

essere necessario 

sottoscrivere un upgrade di 

licenza.

*Features are not committed until completed and GA released



DMSContainer è quello che gli sviluppatori Delphi aspettavano da 
tempo – una piattaforma di sviluppo che permetta di accedere ai servizi 
contenuti in maniera semplice e standard

Per prenotare una demo e avere maggiori informazioni 

scrivi a professionals@bittime.it

Oppure richiedi informazioni utilizzando 
http://www.bittimeprofessionals.it/contatti

mailto:professionals@bittime.it
http://www.bittimeprofessionals.it/contatti

