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DreamCoder per MySQL è uno strumento per lo sviluppo e la gestione di database MySQL.
Questo programma può aumentare la produttività e la qualità dei gruppi di sviluppo e degli
amministratori di database (DBA).
In DreamCoder per MySQL troverete diversi moduli ed utilità per la gestione e lo sviluppo in
MySQL. Non sarà necessario acquistare diversi programmi o complesse pacchetti di sviluppo
che rendono il lavoro quotidiano più difficile e complesso.
DreamCoder per MySQL fornisce una interfaccia intuitiva che consente di eseguire operazioni
su database in modo veloce e semplice. Con DreamCoder potrete creare, modificare, duplicare,
esportare e cancellare oggetti, compilare ed eseguire procedure salvate, esportare ed importare
dati, generare rapporti, controllare le attività del database, sincronizzare database, costruire ed
eseguire ricerche, formattare il codice, manipolare oggetti esterni (blob), creare utenti ed
eseguire istruzioni (scripts). Inoltre questo prodotto supporta le versioni di database server
MySQL dalla 3.23 alla 5.4.
La gestione e lo sviluppo delle funzionalità di MySQL non sono mai state così semplici!
Iniziate immediatamente a lavorare utilizzando procedure salvate, esecuzioni condizionali, viste,
eventi programmati, caratteri stranieri, blob, ecc. Non c'è bisogno di essere esperti in database.

Caratteristiche

Supporta tutte le versioni di server database MySQL (3.23, 4.0, 5.0, 5.1, 5.4)
- Tabelle
- Viste
- Funzioni definibili dall'utente
- Procedure salvate
- Esecuzioni condizionali
- Eventi definibili
- Tabelli InnoDB
- Caratteri stranieri
- Dati UTF-8
Tipi di connessione a database
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-

Supporto Tunnel SSH
Supporto SSL
Connessione standard API a database MySQL
Connessione diretta a database mediante TCP-IP

Gestione completa di oggetti
- Creazione e cancellazione di databases
- Gestione tabelle, campi, indici, caratteri stranieri
- Gestione viste, procedure salvate, esecuzioni condizionali, eventi programmati e funzioni
definibili dall'utente (UDF)
- Duplicazione oggetti di database
Gestione dei dati
- Aggiunta, modifica, vista, ricerca, raggruppa, ordina e filtra i dati
- Possibilità di copiare e incollare i dati direttamente da Excel
- Possibilità di cancellare record selezionati
- Possibilità di esportare dati in inserts SQL
- Possibilità di creare relazioni gerarchiche tra tabelle senza limiti
- Utilità per la gestione dei LOV (Lista di Valori)
- Filtro avanzato per la generazione di dati
Costruzione grafica avanzata di ricerche SQL e testo
- Editor SQL con completamento automatico, evidenziazione della sintassi, descrizione di
oggetti, ripiegamento di codice, proposta di codice e gestore di parametri
- Costruzione di ricerche SQL senza specifica conoscenza del linguaggio
- Formattazione del codice SQL
- Esecuzione di procedure
- Auto-sostituzione di parametri/li>
Opzioni per l'importazione e l'esportazione di dati
- Utilità per l'esportazione di dati e strutture da database simili a MySQL dump
- Utilità per il trasferimento dei dati dal database
- Utilità per esportazione di formati multipli (MS Excel, MS Word, MS Access, HTML, PDF,
TXT, CSV, DBF, XML, ODF)
- Utilità per l'importazione di formati multipli (MS Excel, MS Access, DBF, XML, ODF, TXT,
CSV)
- Opzioni avanzate per importazione ed esportazione dei dati a livello di grid
- Utilità per l'importazione diretta di dati da Excel
- Semplice esportazione di dati in tabelle
Opzioni per il controllo del database
- Controllo delle sessioni
- Utilità grafica per lo stato del database
- Utilità grafica per lo stato delle tabelle
Opzioni avanzate per la sincronizzazione del database
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- Utilità per la sincronizzazione degli schemi di due database
- Utilità per la sincronizzazione dei dati di due database
Modulo per rapporti
- Rapporti da database multipli
Opzioni per la personalizzazione dell'ambiente di sviluppo (IDE)
- Opzioni per modifiche al comportamento dell'ambiente di sviluppo (IDE)
- Opzioni per la modifica del comportamento dell'editor SQL
- Opzioni per la modifica del comportamento del grid di dati
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