
impegno per assicura-
re i criminali alla giu-
stizia necessita di stru-

menti avanzati per la registra-
zione delle prove di reato.

“Uno dei problemi più trascu-
rati riguardo il rafforzamento
della legalità è la classificazione
delle prove legate a un crimi-
ne”, spiega Roger Luebkeman,
luogotenente del Dipartimento
di Polizia di Santa Clara
(California). “Più tempo la
polizia spende nel tener traccia
di frammenti di indumenti,
pezzi di legno, bottiglie vuote e
pistole cariche, meno ne ha per
contrastare gli atti criminali.”

Di recente, però, il Diparti-
mento è riuscito a mantenere
gli elementi di prova ben cata-
logati e accessibili grazie a un
sistema di monitoraggio dei
dati che utilizza la tecnologia
wireless applicata ai database.

“Il funzionario che si occupa
dell’inventario documenta ogni
singolo elemento”, continua
Luebkeman, “usando un dispo-
sitivo palmare collegato al
database del Dipartimento.
Questo database è costruito con
FileMaker Pro, un software che
tiene traccia di tutti i file in
modo agevole.”

Appena si rinviene un nuovo
elemento di prova, il funzionario
è in grado di inserire la docu-
mentazione completa e aggior-
nata all’interno del database.
Successivamente, sul contenito-
re della prova viene applicata
un’etichetta con codice a barre.

“Una volta applicata
l’etichetta, uno scanning
del codice evidenzia il
nuovo dato, fornendo un
resoconto dell’excursus
dell’oggetto a partire dal

momento in cui è entrato nei
nostri archivi”, afferma ancora
il luogotenente. “Grazie a que-
sto sistema siamo in grado di
tenere traccia delle informazio-
ni in modo molto più preciso
ed efficiente. Il personale
addetto può infatti accedere
alle informazioni direttamente
dalla propria postazione, men-
tre gli investigatori possono
determinare quale prova sia

ancora attuale e quale invece
possa essere accantonata.”

La Polizia di Santa Clara è
rimasta talmente soddisfatta dai
risultati ottenuti da estendere
l’utilizzo di questa tecnologia
anche al reporting sul campo:
“Nelle loro automobili”, conclu-
de Luebkeman, “gli ufficiali di

polizia hanno un computer e
possono utilizzare il dispositivo
palmare per raccogliere le infor-
mazioni sul campo. In caso di
un incidente automobilistico, per
esempio, possiamo inserire nel
database tutte le informazioni
relative al conducente con una
rapida scansione della patente.”
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Successo internazionale per FileMaker: il
software database FileMaker Pro 6 Unlimited
ha vinto il prestigioso Codie Award, nella cate-
goria Best Numeric/Database Software, asse-
gnato dalla Software & Information Industry
Association (Siia), battendo Db2 Universal
Database v8.1 di Ibm e altri tre finalisti. Per
FileMaker è il secondo Codie Award vinto in
tale categoria in tre anni.

FileMaker Pro 6 Unlimited consente ai
workgroup di creare e condividere i database
sul Web. Questo software fa parte della
gamma FileMaker Pro 6 per workgroup e
singoli utenti.

Ogni anno, i Codie Award della Software
& Information Industry Association premia-
no i prodotti e servizi dell’industria informa-
tica che si sono distinti per eccellenza e qua-
lità. Anche FileMaker Pro 6 era tra i finalisti,

nella categoria “Best
Business Productivity
Product or Service”.

“Il Codie Award della
Siia è un premio presti-
gioso, un’ulteriore con-
ferma che le prestazioni
della gamma FileMaker
Pro 6 sono riconosciute
a livello internazionale
per la loro facilità d’uso
e versatilità – ha dichia-
rato Roberto Mosca,
Country Manager Italia e Iberia di FileMaker
–. Gestire i dati, le immagini e le informazioni
in modo semplice e rapido, e poterle condivi-
dere all’interno dei gruppi di lavoro, è un’esi-
genza sempre più avvertita che, anche in Italia,
porta tantissime aziende a scegliere FileMaker.

Più efficiente la Polizia di Santa Clara 
con la tecnologia wireless
L’uso di palmari collegati al database del Dipartimento, costruito con FileMaker Pro,
consente anche di raccogliere direttamente le informazioni sul campo

Roberto Mosca

Integrare dati FileMaker Pro 6 
dentro presentazioni Keynote? Ora si può
È stato annunciato il rilascio di un nuovo strumento gratuito
(http://www.filemaker.com/xml/xslt_library.html) grazie al quale
si possono integrare i dati contenuti nel database FileMaker Pro 6
entro le presentazioni del nuovo software Apple: Keynote.

Grazie al supporto Xml/Xslt di FileMaker Pro 6, gli sviluppato-
ri potranno esportare da FileMaker Pro 6 parti di testo, grafici e
cartelle con dati, e inserirli in presentazioni Keynote di qualità
professionale.

“Questo nuovo strumento rappresenta un eccellente esempio di
come gli utenti di FileMaker Pro possono facilmente far leva e
integrare i dati con applicazioni che supportano Xml come
FileMaker Pro 6 e Keynote e altri software tradizionali”, ha dichia-
rato Dominique Goupil, Presidente di FileMaker.

Sul sito di FileMaker, nella Xml FileMaker Central, è possibile
scaricare gratuitamente oltre 20 fogli di stile Xslt, da Microsoft
Excel a iPod, pronti per l’uso (per maggiori informazioni consulta-
re la FileMaker Xslt Library). Ognuno di essi traduce il linguaggio
Xml, consentendo a FileMaker Pro 6 di scambiare i dati con
numerose altre applicazioni che supportano Xml.

L’

FileMaker vince il Codie Award Siia
categoria Best Numeric/Database Software

http://www.filemaker.com/xml/xslt_library.html

	whole magazine
	homepage
	html index (eng)
	html index (ita)
	front cover
	inside front cover
	p. 1
	p. 2
	p. 3
	p. 4
	p. 5
	p. 6
	p. 7
	p. 8
	p. 9
	p. 10
	p. 11
	p. 12
	p. 13
	p. 14
	p. 15
	p. 16
	p. 17
	p. 18
	p. 19
	p. 20
	p. 21
	p. 22
	p. 23
	p. 24
	p. 25
	p. 26
	p. 27
	p. 28
	p. 29
	p. 30
	p. 31
	p. 32
	p. 33
	p. 34
	p. 35
	p. 36
	p. 37
	p. 38
	p. 39
	p. 40
	p. 41
	p. 42
	p. 43
	p. 44
	p. 45
	p. 46
	p. 47
	p. 48
	p. 49
	p. 50
	p. 51
	p. 52
	p. 53
	p. 54
	p. 55
	p. 56
	p. 57
	p. 58
	p. 59
	p. 60
	p. 61
	p. 62
	p. 63
	p. 64
	p. 65
	p. 66
	p. 67
	p. 68
	p. 69
	p. 70
	p. 71
	p. 72
	p. 73
	p. 74
	p. 75
	p. 76
	p. 77
	p. 78
	p. 79
	p. 80
	p. 81
	p. 82
	p. 83
	p. 84
	p. 85
	p. 86
	p. 87
	p. 88
	p. 89
	p. 90
	p. 91
	p. 92
	p. 93
	p. 94
	p. 95
	p. 96
	inside back cover
	outside back cover



