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FileMaker Pro 7: più potenza nella semplicità
Grazie a oltre 100 nuovi strumenti per utenti e sviluppatori, FileMaker si conferma uno strumento utile alle Pmi
per la gestione di database relazionali. Interessante promozione per gli aggiornamenti, valida fino al 17 settembre

F

ileMaker ha rilasciato
FileMaker Pro 7. La versione italiana è in vendita
dalla fine di marzo (euro
349,00 iva esclusa, euro
179,00 l’aggiornamento). È
una versione caratterizzata
da notevoli migliorie quanto
a facilità d’uso, possibilità di
personalizzazione e produttività per gli sviluppatori.
Solo i titolari di licenza
FileMaker Pro 6 avranno la possibilità di beneficiare del prezzo
di € 179 per l’aggiornamento,
ma fino al 17 settembre 2004
una promozione consentirà ai
titolari di licenza FileMaker Pro
2.1, 3.0, 4.x e 5.x di effettuare
l’aggiornamento allo stesso
prezzo cui hanno diritto i licenziatari di FileMaker 6.
Un’importante novità è rappresentata dalla possibilità di
aprire più finestre dello stesso
database, caratteristica che
offre agli utenti un più rapido
accesso a diverse viste simultanee delle informazioni.
Per esempio, si può accedere
all’anagrafica di un cliente in
una finestra e, contemporaneamente, aprirne un’altra per
consultare informazioni relative a un secondo cliente.
FileMaker Pro 7, all’interno
di nuovi e flessibili campi
container, importa, memorizza ed esporta qualsiasi file o
documento: pdf, Microsoft
Word, Excel o PowerPoint,
foto, video, musica. È facile
creare una libreria digitale di
documenti, musica e immagini, o memorizzare proposte
nelle anagrafiche di clienti o
collegare file di pianificazione
direttamente a un record.
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Curata anche la protezione
Oltre a FileMaker Pro 7 è
dei dati, col nuovo sistema di disponibile File Maker
sicurezza avanzato che con- Developer 7 (euro 599,00), con
templa l’uso di login e pas- strumenti e utility integrati per
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Server 7, FileMaker Server 7
Advanced e FileMaker Mobile 7.
FileMaker Server 7 (euro
999,00; aggiornamento a euro
499,00) gestisce con efficienza
le soluzioni di database condivisi. FileMaker Server 7 presenterà un’architettura server
rimodellata, che supporterà
milioni di tabelle dati, così
come sistemi di memorizzazione con hard disk ad alte
prestazioni e server multiprocessore (Mac Os X, Mac Os X
Server, Windows 2000 e
Windows 2003 Server). Si
potrà proteggere i dati con
standard come Ssl, e effettuare
backup di dati senza interrompere il lavoro di altri utenti.
L’anteprima è prevista per la
primavera 2004.
FileMaker Server 7 Advanced
(euro 2499,00; aggiornamento a
euro 1500,00) sostituirà File
Maker Pro 6 Unlimited: è una
versione potenziata di File
Maker Server 7, con opzioni
avanzate di web publishing e
connettività, per gestire soluzioni condivise dal singolo Pc
all’ambiente web. FileMaker
Server 7 Advanced supporterà
fino a 250 connessioni File
Maker Pro e fino a 100 web, e la
costruzione di pagine web in
Xml e Xslt, Odbc e Jdbc.
FileMaker Mobile 7 (euro
69,00) è una versione companion per palmari Palm Os e
Pocket Pc (con Palm Os 5 e
Windows Mobile 2003) che
presenta un nuovo supporto
per le applicazioni basate su
FileMaker Pro e la sincronizzazione di più apparecchi al
database.
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