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Continua la marcia
trionfale
di FileMaker Pro

ileMaker, la nota software
re applicazioni software aziendali
house di Santa Clara
sovradimensionate o programmi di
(California), continua ad
gestione dei fogli di calcolo inadatti
arricchire con nuovi pacchetti l’omoallo scopo.
nimo programma database relazionaI miglioramenti introdotti in
le, apprezzato in tutto il mondo per
FileMaker Pro 5, oltre a rispecchiare
la potenza e la semplicità d’uso tanto
i suggerimenti degli utenti, ne potenche se ne contano 6 milioni di instalziano ulteriormente le capacità e
lazioni. L’ultima versione è Premio Codie Award a FileMaker Pro 5 Unlimited.
mantengono la versatilità e la semCon FileMaker Mobile, si amplia la famiglia
FileMarker Pro 5, di cui da oltre un
plicità d’impiego delle edizioni predel potente e versatile database relazionale
anno è disponibile la versione italiacedenti. Tra le novità di FileMaker
di Lorenzo Paparo
na. Si sono via via aggiunti:
Pro 5 si segnala in particolare la funFileMaker Pro 5 Unlimited rivolto a
zione di pubblicazione immediata su
workgroup di ogni dimensione che richieweb, che consente di mantenere il medesidono accesso illimitato via web browser ai
mo formato usato nei file File-Maker Pro
database, FileMaker Pro 5 Server per
senza necessità di programmazione.
grandi workgroup (fino a 250 utenti di
Grazie allo standard Cascading Style
FileMaker Pro 5), e FileMaker Pro 5
Sheet (Css) l’aggiornamento dei dati o la
Developer per sviluppatori corporate, promodifica dei layout, così come l’aggiunta
fessionisti e software house che vogliono
di nuovi campi o la modifica dei valori in
realizzare soluzioni custom con FileMaker
essi contenuti, vengono riprodotti con
5. Da ultimo è stato rilasciato FileMaker
grande immediatezza d’uso.
Mobile, database per palmari Palm.
FileMaker Pro 5 supporta lo standard
FileMaker, Inc. supporterà il sistema
Odbc (Open database connectivity), per
operativo Mac OS X di Apple con una
cui si può accedere a dati contenuti in
serie di versioni dei propri prodotti softwaapplicazioni compatibili Odbc e trasformare dedicata a tale sistema. L’anteprima
re FileMaker in un Server Sql per creare
dell’applicazione del software database
diagrammi, mail merge (fusione campi),
FileMaker Pro 5, che gira su Mac OS X, è
costruire query ad-hoc e front-end con
stata da poco presentata in Germania, nel
applicazioni, come Ms Visual Basic e tutte
Regno Unito e in Italia.
le applicazioni e i database Odbc commentale sia per workgroup sia per singoli
pliant. Un elenco completo dei driver Odbc
Premio Codie Award
utenti
afferma
Dominique
Goupil,
compatibili con FileMaker Pro è disponia FileMaker Pro 5 Unlimited
Presidente di FileMaker -, FileMaker
bile all’indirizzo www.filemaker.com. Il
È di questi giorni la notizia che
Mobile è stato ben accolto dai nostri cliensupporto Odbc richiede Windows 98 o
FileMaker Pro 5 Unlimited ha ricevuto il
ti proprio perché offre una soluzione
Windows Nt 4.0 o versioni successive.
È possibile una rapida conversione di fogli
prestigioso premio Codie Award come
immediata agli utenti FileMaker Pro 5”.
Excel e dati, oltre alla compatibilità con MsBest Numeric/Database Software, riconoFileMaker Mobile prevede una semplice
Office 2000 e il potenziamento di
scimento internazionale attribuito dalla
soluzione load and go: gli utenti selezionaScriptMaker. L’interfaccia completamente
Siia (Software & Information Industry
no e caricano i dati e i campi prescelti dal
ridisegnata consente anche ai meno esperti
Association) ai prodotti e soluzioni
desktop database sui palmari Palm. In
di essere subito produttivi. La nuova Vista
dell’industria software e informatica che si
seguito, i dati sul palmare possono essere
Tabellare permette di organizzare i dati in
sono distinti per eccellenza e qualità.
sincronizzati col database del desktop attramodo simile a un Foglio Elettronico, ordiFileMaker Pro 5 Unlimited ha ottenuto
verso la tecnologia HotSync di Palm. La
nando le colonne in modo chiaro e razionale.
il 1° premio battendo DB2 Universal
versione localizzata di FileMaker Mobile è
FileMaker, Inc. è leader mondiale nelle
Database v 7.1 di Ibm e altri tre prodotti
sul mercato italiano da fine marzo.
soluzioni database per singoli e gruppi di
arrivati in finale. A sua volta FileMaker
FileMaker Pro 5
lavoro dalla scrivania al web, ha la sede
Developer 5, il kit per la creazione di datacentrale a Santa Clara, California ed è una
base pensato per sviluppatori corporate e
Ora due parole sul programma base
società affiliata ad Apple Computer, Inc.
aziendali, ha concorso come finalista nella
FileMaker Pro 5, il cui successo è determi(Nasdaq: Aapl). Indirizzo web:
categoria Best Application Development
nato soprattutto dalla multifunzionalità e la
http://www2.filemaker.fr/italy.
Product.
notevole scalabilità. Il programma è stato
pensato per utenVendute in tre mesi 30.000 unità
ti professionali e
di FileMaker Mobile
gruppi di lavoro,
FileMaker ha annunciato che sono state
grandi e piccoli,
distribuite 30.000 unità di FileMaker
che desiderano
Mobile, la soluzione database per Palm OS,
condividere quain soli tre mesi di presenza sul mercato.
lunque tipologia
“La possibilità di accedere in qualsiasi
di dati, senza
momento e in qualunque luogo alle infordoversi preoccumazioni è diventata un’esigenza fondapare di impiega-
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