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Successo per FileMaker 5.5
In meno di un anno 750.000 pacchetti venduti. Per Palm Os, il nuovo FileMaker Mobile 2.
Potenzialità di FileMaker Server 5.5 e Unlimited 5.5
di Lorenzo Paparo

ileMaker Inc., azienda
californiana del gruppo Apple Computer,
leader mondiale per le soluzioni software database per singoli
e workgroup, ha reso noto il
grande successo della gamma
FileMaker 5.5: più di 750.000
unità di pacchetti applicativi
vendute in meno di un anno. In
totale sono più di 7,5 milioni le
installazioni di FileMaker nel
mondo.
Il motivo del favore dimostrato dal mercato è così spiegato da Dominique Goupil,
presidente di FileMaker:
“Facilità d’uso oltre la norma,
supporto standard per le piattaforme aziendali come Xml e
Odbc e potenziate caratteristiche per lo sviluppo: questi i
principali fattori che contribuiscono alla scelta di FileMaker
come piattaforma per le soluzioni workgroup”.
“Sempre più aziende, dalle
più grandi alle più piccole, continua Goupil - utilizzano
FileMaker per creare database
e condividere le informazioni
nel modo più rapido ed efficace
possibile”.
La gamma FileMaker 5.5
gira su numerosi dispositivi e
piattaforme, come Windows
Xp e Windows 2000, Mac Os
X e Mac Os 9, Linux (solo
FileMaker Server), Citrix
MetaFrame, Palm OS e iMode
per gli utenti “smart phone” in

F

Giappone.
Forse
già
quest’anno FileMaker estenderà il suo software database
mobile anche ai Pocket Pc.
Diversi sono i prodotti della
famiglia FileMaker 5.5, studiati
apposta per risolvere le più
svariate esigenze: • FileMaker
Pro 5.5, il prodotto base per
una facile e potente gestione
delle informazioni, dalla scrivania al web; • FileMaker Pro
5.5 Unlimited, la soluzione per
condividere i database di
FileMaker Pro via web browser
(es.: Microsoft Internet Explorer), sia in internet che in
intranet, costruita per gestire
un numero virtualmente illimitato di utenti; • FileMaker
Server 5.5, database server
per gruppi di lavoro;
• FileMaker Developer 5.5,
per la creazione di soluzioni
professionali personalizzate; e
• FileMaker Mobile.

al palmare Palm OS. In seguito, con la tecnologia Palm
HotSync, i dati sul palmare
possono essere sincronizzati
col database desktop.
Gli utenti di FileMaker
Mobile 2 possono trasferire 50
campi per documento dal desktop database FileMaker Pro 5.5
v2 verso i palmari Palm OS.
FileMaker Server e
FileMaker Unlimited:
possibilità interessanti
Le caratteristiche principali

La novità:
FileMaker Mobile 2
Da maggio FileMaker
distribuisce al prezzo di 69,00
euro (Iva esclusa) FileMaker
Mobile 2 per Palm OS: la
nuova versione del software
per trasferire e sincronizzare i
dati fra FileMaker Pro 5.5 v2
su personal computer e dispositivi Palm OS.
Le nuove caratteristiche rendono FileMaker Mobile 2 una
soluzione che offre agli utenti
di dispositivi Palm Powered
un’interfaccia più ricca e
potenziata, molto più simile a
quella di FileMaker Pro. Il
nuovo software supporta Mac
OS X, Mac OS e Windows.
FileMaker Mobile 2 trasferisce le informazioni al palmare
con un approccio load-and-go
semplice. In modo facile e
veloce, gli utenti possono selezionare dal database FileMaker
Pro i dati che devono utilizzare
e trasferirli dal desktop del PC

di FileMaker Server 5.5. sono
compatibilità e flessibilità,
potenza e facilità d’uso.
In pratica sono possibili tante
operazioni: con la semplice
interfaccia grafica configurare
il server in meno di cinque
minuti; con la funzione di
amministrazione remota da
parte dell’amministratore di
rete tenere traccia dei client e
dei file database aperti, verificare il carico di lavoro e monitorare le modifiche dei file in
rete; aggiornare automaticamente i plug-in sui client, utilizzare i numerosi plug-in da
terze parti e renderli disponibili
per tutti i client; supportare fino
a 250 client contemporaneamente con 125 file per ogni
server; automatizzare le operazioni di backup; ospitare file in
modalità monoutente per sviluppatori ed amministratori; col

supporto multipiattaforma per
Tcp/Ip facilitare la condivisione
di client Windows, Mac Os X e
Mac Os, eccetera.
Passiamo ora a FileMaker
Pro 5.5 Unlimited che ha le
stesse caratteristiche database
di FileMaker Pro 5.5, comprese, tra le tante, la funzionalità
Odbc e l’accesso record-level.
Inoltre non pone limiti al
numero di web browser che
possono accedere al database
FileMaker Pro pubblicato sul
web, presentando anche tutte le
funzionalità professionali che
si richiedono per una gestione
del sito attraverso il web server.
La nuova versione ha due
opzioni aggiornate e potenziate
per la pubblicazione dei database sul Web: FileMaker Pro
Web Companion, per pubblicare istantaneamente su Intranet o
Internet, e FileMaker Web
Server Connector, Java-based,
per il load balancing e la sicurezza dei dati via IIS 5 e
Apache Web Servers.
Utilizzando copie multiple di
FileMaker Pro 5.5 Unlimited e
il FileMaker Web Server
Connector, gli utenti possono
creare un “redundant array of
inexpensive computer” (Raic)
che fornisce un load balancing
scalabile e tolleranza ai guasti,
consentendo una maggiore
disponibilità di dati.
Troviamo interessante un
possibile ed economico uso di
FileMaker Server 5.5 e di
FileMaker Unlimited 5.5 che
potrebbe in futuro segnare una
svolta per gli sviluppatori di
software e per gli stessi amministratori di rete.
Con l’acquisto di una licenza
FileMaker Server (costo versione standard: euro 1213;
costo aggiornamento: euro
604) e di una licenza
FileMaker Unlimited (stessi
prezzi), e con la creazione dei
codici d’interfaccia, è possibile
far accedere simultaneamente
un numero “unlimited” di computer allo stesso database tramite web browser. A costi
decisamente contenuti.
Per ulteriori informazioni:
www.filemaker.com
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