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a settembre è disponi-
bile la versione italia-
na di FileMaker Pro 6.

Fra le novità più interessanti
alcune si distinguono per la
praticità e il favore che incon-
treranno da parte degli utenti.

Importazione di immagini da
una cartella al database: per-
mette la creazione di applica-
zioni creative e adatte all’oriz-
zonte dei contenuti multime-
diali. Sul sistema operativo
Mac OS X si possono preleva-
re le immagini e i dati relativi
direttamente dalla fotocamera
digitale: FileMaker Pro 6 regi-
stra le immagini e i dati Exif
(data e ora, esposizione, etc.) e
riconosce tutte le fotocamere
supportate da Mac OS X.

“Siamo entusiasti di poter
fornire agli utenti la versione
italiana di FileMaker Pro 6”, ha
detto Roberto Mosca, Country
Manager Italia e Iberia di
FileMaker. “Essa favorisce una
maggiore raccolta dei dati in
FileMaker e una migliore con-
divisione di informazioni tra i
workgroup.”

Con la funzione integrata di
import e export Xml (Exten-
sible markup language) si ha il
vantaggio dello scambio illimi-
tato di informazioni. L’esten-
sione del supporto agli standard
Xml consente a FileMaker Pro
6 di integrare e scambiare i dati
con numerose applicazioni,
senza complesse conversioni di
dati tra i diversi formati pro-
prietari. Si possono salvare i
dati da applicazioni Web Xml
enabled, importare i dati di
contabilità o interrogare i data-
base aziendali, senza utilizzare
driver Odbc. Con l’export Xml,
è possibile condividere le infor-
mazioni con utenti di altre
applicazioni, esportando, ad
esempio, i dati del database in
un messaggio e-mail, in un
documento di Microsoft Excel
o verso un elaboratore testi.

Oltre 20 nuovi template for-
niscono il vantaggio di una
produttività istantanea. Con
FileMaker Pro 6 gli utenti e gli
sviluppatori di database
FileMaker risparmieranno
tempo, grazie alle nuove carat-
teristiche come il format pain-
ter e le finestre di dialogo per-

sonalizzabili. FileMaker Pro 6
utilizza lo stesso formato file di
FileMaker Pro 5 e 5.5. I
software database FileMaker
Pro 6 sono compatibili con
FileMaker Server 5 e 5.5.
L’attuale versione di FileMaker
Server supporta client dotati di
FileMaker Pro 5, 5.5 e 6

Requisiti di sistema:
FileMaker Pro 6 è “progettato
per Windows XP” logo certi-
fied e funziona su Windows
2000, 98, NT 4.0 (Service Pack
6) e Me (Windows 98, NT 4.0,
2000, o XP per Web Compa-
nion e caratteristiche Odbc), su
Mac OS X, Mac OS 8.6 su 9.2
(Mac OS 8.6 e successive ver-
sioni per Web Companion e
funzionalità Odbc).

FileMaker Mobile 2.1

È ora disponibile in Italia
anche FileMaker Mobile 2.1, il
nuovo companion per File
Maker Pro 5.5 v2 e per
FileMaker Pro 6.

FileMaker Mobile 2.1 con-
sente di trasferire e sincroniz-

zare i dati tra i database
FileMaker Pro e i desktop dei
loro computer o i dispositivi
Palm OS o Pocket PC 2002. 

Con FileMaker Mobile 2.1
gli utenti del Symbol iPaq
SPS3000, del Rugged Pocket
PC (PPT2800) o del CSM 150
Springboard, possono effettua-
re la scansione dei codici a
barre direttamente sul database
FileMaker Mobile, in modo da
rendere più veloce ed efficace
il data entry.

FileMaker Mobile 2.1 offre
alle mobile information un
approccio load & go semplice
ed elegante. Si possono sele-
zionare e caricare con sempli-
cità da FileMaker Pro 6 tutti i
dati occorrenti direttamente dal
desktop del computer, e poi tra-
sferirli  sul Pocket PC 2002 o
sul dispositivo Palm OS.

FileMaker Mobile 2.1 ha
l’enorme vantaggio di sincro-
nizzare i dati sul desktop data-
base, attraverso le tecnologie
ActiveSync del Pocket PC o
l’HotSync del Palm.

In America, FileMaker
Mobile è utilizzato da oltre
100.000 utenti di FileMaker
Pro in diversi settori. Ecco le
impressioni di alcuni beta user
che hanno provato FileMaker
Mobile 2.1 con Pocket PC
2002.

Kast-A-Way Swimwear, tra i
più grandi distributori america-
ni di abbigliamento e attrezza-
ture per il nuoto agonistico, uti-

lizza FileMaker Pro per le sue
attività di business ed è entusia-
sta della capacità di FileMaker
Mobile 2.1 di eseguire le scan-
sioni dei codici a barre. “Il
nuovo software database
FileMaker ci permette di con-
trollare i prodotti SKU e di fare
la scansione dei codici a barre
direttamente in azienda.
Inoltre, il supporto per Pocket
PC è estremamente flessibile”.

Il Children’s Healthcare
Center for Craniofacial
Disorders di Atlanta utilizza il
software database FileMaker
Pro per la registrazione e la
gestione di tutte le informazio-
ni anagrafiche, demografiche,
relative alla corrispondenza,
alle cartelle cliniche e agli
acquisti. Con FileMaker
Mobile 2.1 l’intero processo di
gestione dei dati dei pazienti è
molto più efficente.

“FileMaker Mobile 2.1 ci
consente di ridurre l’uso di
carta e penna durante le visite
in corsia”, afferma il direttore
John Riski. “Possiamo registra-
re i dati sul palmare diretta-
mente dalle stanze dei pazienti,
importare i dati rilevanti e, in
un secondo momento, sincro-
nizzarli col database FileMaker
Pro del nostro Centro”.

Requisiti di sistema:
FileMaker Mobile 2.1, compati-
bile con FileMaker Pro 6 e 5.5
v2, supporta i dispositivi palmari
con Pocket PC 2002, Palm OS
3.1 e versioni successive e i
computer con Windows 2000,
98, Me, NT 4.0, XP, Mac OS X
v10.1, o Mac OS 8.1-9.2. L’uti-
lizzo di Mac OS X richiede
Palm HotSync Manager 3.0 o
Pocket PC 2002 ActiveSync 3.5. 

FileMaker Mobile 2.1 ha un
prezzo al pubblico di 57 Euro
(Iva esclusa).
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FileMaker Pro 6 e Mobile 2.1
Creativo e versatile, FileMaker Pro 6 conferma la leadership nella gestione di soluzioni
multimedia. Sempre più performante il suo companion FileMaker Mobile 2.1 
di Lorenzo Paparo

D

Roberto Mosca
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