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F ileMaker Pro 8
Advanced rappresenta un’evoluzione
della versione di
base di FileMaker
Pro 8 (cfr. Prisma
83/05, p. 30). Le sue
funzioni aggiuntive
sono particolarmente
indicate a chi abbia
necessità di personalizzare maggiormente le proprie applicazioni.
Tra le possibilità
offerte: personalizzazione dei menu,
aggiunta di tooltip
personalizzati per l’utente, possibilità di
importare più tabelle, funzioni di debug
degli script, possibilità di visionare valori e
variabili, di creare applicazioni runtime e
in modalità chiosco.
Una delle funzioni presenti più utili per gli
sviluppator è la finestra di debug degli
script, che consente di isolare parti di codice
problematiche, tenere traccia delle chiamate
agli script e disabilitare temporaneame alcune righe del listato per testare parti ben definite degli
script.
A fianco
di questi
strumenti
di debug,
ve ne sono
altri per la
ricerca di
relazioni
interrotte,
c a m p i
mancanti,
calcoli problematici:
per esem-

pio si possono generare dei report dello
schema del database
e avere sott’occhio le
caratteristiche principali.
Gli sviluppatori
professionisti troveranno interessante la
possibilità di distribuire le applicazioni
FileMaker realizzate
senza costringere i
loro clienti ad acquistare FileMaker:
infatti con la versione Advanced si può
distribuire un eseguibile che funziona
come programma a
sé stante; si può anche optare per la creazione di un’applicazione in modalità
chiosco, per far visualizzare il database a
pieno schermo e nascondendo i menu:
soluzione ottima per applicazioni da fare
utilizzare al pubblico, per esempio l’iscrizione a mailing list o registrazione eventi.
I prezzi: € 499,00 + iva (€ 299,00 + iva
l’aggiornamento da versioni 6 o 7).
File Maker Pro 8 Advanced può operare da host
fino a cinque utenti
FileMaker
Pro collegati contemporaneamente,
per superare
tale
l i m i t e
occorre
u s a r e
FileMaker
Server 8.
G. S.

