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FileMaker Server
7 Advanced è una versione avanzata di FileMaker Server 7, con potenti
opzioni di pubblicazione web e connettività, per gestire tutte le soluzioni condivise.
La capacità di memorizzazione del database, rispetto alla versione precedente, è stata
accresciuta in modo straordinario, consentendo di registrare enormi quantità di dati:
hosting di migliaia di tabelle, fino a 125
file di database, ognuno dei quali può
memorizzare fino a 8 Tb di dati (4000
volte il vecchio limite). È possibile aggiungere server secondo le esigenze per espandere la capacità.
Anche la sicurezza è aumentata: le informazioni tra i database ospitati e i client desktop sono trasmesse con codifica Ssl. Ecco in
dettaglio alcune delle potenzialità presenti.
Condividisione di FileMaker sul web,
fino a 100 utenti. La funzione Pubblicazione Istantanea Web consente di creare
una versione web del database con pochi
clic, senza ulteriori modifiche o formattazioni addizionali. Gli utenti vedono un’intuitiva interfaccia coi propri browser
Windows o Mac OS X. Nessun software
addizionale è richiesto all’utente remoto.

Creazione di soluzioni web personalizzate: oltre alle caratteristiche di Pubblicazione
Istantanea Web di FileMaker Pro 7,
FileMaker Server 7 Advanced ha strumenti
per la pubblicazione web personalizzata. A
tale scopo, si può usare il Site Assistant o programmi come Dreamweaver. Grazie a Xml e
Xslt si possono generare risultati in vari formati, inclusi Chtml, Xhtml, Rtf, e Xml, col
supporto per dispositivi wireless. FileMaker
Server 7 Advanced supporta oltre 70 istruzioni script FileMaker Pro, per creare applicazioni web senza dover programmare.
Accesso ai dati FileMaker da altre
applicazioni: FileMaker Server 7
Advanced offre modalità per scambiare
dati con altre applicazioni, attraverso formati standard. Per esempio si possono
usare connessioni Odbc e Jdbc, e programmi come Dreamweaver, GoLive, e
FrontPage per costruire siti web Jsp o Asp
condividendo dati FileMaker. Presente il
supporto Sql, per l’interfaccia con sistemi
aziendali Crm come SalesLogix e Siebel.
Condivisione database da 2 a 250
utenti: è possibile il collegamento simultaneo di 250 utenti al database ospitato,
ma si può andare anche oltre 250 utenti, se
l’impiego simultaneo del database non è
necessario, infatti gli utenti inattivi possono essere disconnessi automaticamente.
Migliorate le prestazioni nella condivisione di database peer-to-peer: grazie
all’esecuzione di ricerche e calcoli sul server al posto del client, e sfruttando lo spazio offerto da grandi quantità di Ram con
sofisticati sistemi di caching, FileMaker
Server Advanced 7 può far funzionare più
rapidamente i database.
FileMaker Server 7 Advanced ha il prezzo suggerito di € 2.499,00; gli utenti di
FileMaker Server 7 possono comprare
l’Option Pack a € 1.500,00. Per gli acquisti si può andare sul sito FileMaker Store
(https://fmshop.modusmedia.ie/), dai
rivenditori autorizzati o telefonare al
numero 0293309601.
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