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Capitolo 1
Introduzione di FileMaker Pro Advanced
Benvenuti in FileMaker® Pro Advanced. Questo prodotto comprende strumenti avanzati per lo
sviluppo e la personalizzazione, pensati in particolare per sviluppatori di database. È possibile
utilizzare FileMaker Pro o FileMaker Pro Advanced per creare e testare le soluzioni di database.
Oltre alle funzioni disponibili con FileMaker Pro, FileMaker Pro Advanced comprende:

1 Utilità Developer, per creare, personalizzare e distribuire soluzioni di database runtime
1 La funzione Resoconto Definizione Database, per pubblicare la documentazione su strutture o
schemi di database

1 Script Debugger, per eseguire in modo sistematico il debugging e la verifica degli script
di FileMaker

1 Visualizzatore dati, per il controllo di campi, variabili e calcoli
1 Funzione Copia, per copiare campi o tabelle. È anche possibile importare schemi di tabelle da
utilizzare all'interno dello stesso file o su file diversi.

1 Funzione Menu personalizzati, per creare menu personalizzati per la soluzione
1 Funzione Funzioni personalizzate, per creare funzioni personalizzate da usare ovunque
all'interno della soluzione

Informazioni su questa guida
La presente guida contiene informazioni sulle funzioni disponibili con FileMaker Pro Advanced.
Consultare la Guida di FileMaker Pro per informazioni dettagliate sulle funzioni del prodotto.
Per accedere alle risorse sul sito Web di FileMaker come soluzioni pronte per l'uso e alla
Knowledge Base di FileMaker, selezionare il menu Aiuto > Centro risorse.
Per saperne di più su FileMaker Pro e per discutere di argomenti relativi all'assistenza con altri
clienti, visitare il forum FileMaker. Selezionare Aiuto > Forum di FileMaker.

Utilizzo della documentazione FileMaker Pro Advanced
La presente guida fa parte della documentazione completa fornita insieme a FileMaker Pro
Advanced. FileMaker Pro Advanced comprende inoltre un sistema di Guida in linea che fornisce
informazioni dettagliate sulle funzioni di FileMaker Pro.
La presente guida prevede che l'utente abbia familiarità con FileMaker Pro o FileMaker Pro
Advanced e che abbia creato una soluzione di database su cui lavorare utilizzando le funzioni di
FileMaker Pro Advanced. Per gli utenti che non hanno mai utilizzato FileMaker consultare la
Guida per l'utente di FileMaker Pro.
Suggerimento Effettuare il tour introduttivo di FileMaker per scoprire le principali funzioni
per l'uso e la creazione di soluzioni in FileMaker Pro. Per iniziare il tour, selezionare il menu
Aiuto > Documentazione prodotto > Tour introduttivo.
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Sono inclusi i seguenti manuali:

1 Guida alle funzioni FileMaker Pro Advanced (questo manuale): descrive come utilizzare le
funzioni disponibili in FileMaker Pro Advanced

1 Guida all'installazione e alle nuove caratteristiche di FileMaker Pro e FileMaker Pro Advanced:
contiene istruzioni per l'installazione e una lista delle nuove funzioni della versione corrente

1 Guida per l'utente di FileMaker Pro: contiene concetti chiave e procedure fondamentali
1 Grammatica XML di output Resoconto Definizione Database di FileMaker Pro Advanced:
descrive la grammatica XML di output Resoconto Definizione Database (DDR) di
FileMaker Pro Advanced per gli utenti che vogliono creare strumenti per l'analisi o
l'elaborazione della struttura dei database

1 Guida ODBC e JDBC di FileMaker: descrive come utilizzare il software FileMaker come
applicazione client ODBC e come un'origine dati per applicazioni ODBC e JDBC.

1 Guida SQL di FileMaker: descrive le istruzioni SQL, le espressioni e le funzioni supportate
da FileMaker

1 Guida di FileMaker WebDirect™: descrive come rendere i formati di FileMaker Pro e

FileMaker Pro Advanced ospitati da FileMaker Server accessibili agli utenti del browser
mediante una rete intranet o Internet

Dove reperire la documentazione PDF
Per accedere alla documentazione PDF di FileMaker:

1 in FileMaker Pro Advanced, selezionare il menu Aiuto > Documentazione prodotto
1 per documentazione aggiuntiva, visitare il sito http://www.filemaker.com/it/support/index.html

Rispetto dei termini del contratto di licenza per soluzioni runtime
Il contratto di licenza di FileMaker Pro Advanced prevede il diritto di distribuire gratuitamente
un numero illimitato di soluzioni runtime di database FileMaker Pro. È tuttavia necessario che
vengano rispettati i termini e le condizioni previsti dal contratto di licenza. Tra questi:

1 È necessario fornire all'utente finale il supporto tecnico necessario.
1 È necessario predisporre un formato “Info su” con il proprio nome e indirizzo e il numero di

telefono dedicato al supporto tecnico. Per ulteriori informazioni sulla creazione di un formato
Info su, vedere “Le responsabilità dello sviluppatore” a pagina 7.

1 Prima di utilizzare il software di FileMaker Pro Advanced, è necessario leggere e accettare i
termini e le condizioni del contratto di licenza disponibile nel programma di installazione di
FileMaker Pro Advanced.
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Le responsabilità dello sviluppatore
FileMaker, Inc. ha adottato una politica di procedure per la riparazione dei file. Se il cliente
aderisce a queste procedure, FileMaker, Inc. può fornire un file riparato al cliente.
Importante FileMaker non recupera nomi account e password.
Se si distribuiscono file di database con password o se sono stati rimossi i privilegi di accesso
completo e non si desidera che FileMaker ripari un file per un cliente che abbia richiesto il servizio
di recupero file, è necessario:
1. Notificare per iscritto ai propri clienti, conservando copia di tale notifica, che la soluzione di
database fornita contiene password o dati che possono essere forniti esclusivamente dallo
sviluppatore.
2. Ogni file nella soluzione di database runtime deve contenere un formato Info su al quale è
possibile accedere da tutti gli altri formati del database.
3. Il nome del formato deve iniziare con la parola “Info su.”
4. Il formato Info su deve contenere questi elementi:

1 nome della soluzione
1 nome della società e informazioni di contatto
1 la politica di assistenza tecnica della società (ad esempio, come e quando l'assistenza è
disponibile)

5. il formato Info su deve contenere questo messaggio d'avviso esatto:
“AVVISO PER GLI UTENTI: Questa soluzione di database contiene password che
possono essere fornite esclusivamente dalla società di sviluppo identificata sopra.”
6. Se, selezionando l'opzione Rimuovi permanentemente accesso amministratore da file
nelle Utilità Developer sono stati rimossi definitivamente dal database i privilegi di accesso
completo, il formato Info su deve contenere questo messaggio d'avviso esatto:
“AVVISO PER GLI UTENTI: Questo file non è personalizzabile. Rivolgersi alla società di
sviluppo indicata sopra per informazioni sulla personalizzazione di questa soluzione di
database.”
La protezione di account e privilegi in un file di FileMaker non deve essere considerata una
barriera assoluta che impedirà al cliente di accedere ai file. FileMaker, Inc. non garantisce che
i clienti non siano in grado di identificare o evitare la password attraverso mezzi e soluzioni
forniti da terzi. Di conseguenza, FileMaker, Inc. consiglia di prendere le opportune misure per
proteggere le proprie attività di consulenza e di sviluppo senza affidarsi esclusivamente
alle password.
In caso di controversia con un cliente, tale controversia andrà risolta direttamente con il cliente.
FileMaker, Inc. non è in grado, né tenterà, di risolvere tali controversie.

Capitolo 2
Creazione di soluzioni di database
FileMaker Pro Advanced dispone di Utilità Developer che consentono di:

1 rinominare una serie di file di database e aggiornare automaticamente i collegamenti interni a
file e script correlati

1 eseguire il binding dei file di database con una soluzione di database runtime indipendente che
non richiede la presenza di FileMaker Pro o di FileMaker Pro Advanced sul computer per
essere utilizzata

1 rimuovere l'accesso amministrativo da tutti gli account e impedire agli utenti di modificare la
maggior parte degli elementi strutturali e di design del database

1 visualizzare i file di database in modalità Kiosk
1 aggiungere l'estensione di FileMaker Pro ai nomi dei file
1 crittografare i file di database per proteggerli da accessi non autorizzati durante il salvataggio
su disco

Nota Per informazioni dettagliate e complete e per le procedure passo-passo sull'utilizzo di
FileMaker Pro Advanced, consultare la Guida di FileMaker Pro.

Utilizzo delle Utilità Developer
Per personalizzare i file di database o eseguire il binding dei file a una soluzione runtime:
1. Chiudere tutti i file di database da personalizzare.
2. Selezionare il menu Strumenti > Utilità Developer.
3. Se le Utilità Developer sono state utilizzate in precedenza sullo stesso database e le
impostazioni sono state salvate, fare clic su Carica impostazioni.
Viene visualizzata una finestra di dialogo che permette di cercare il file delle impostazioni.
4. Fare clic su Aggiungi per cercare i file da personalizzare.
5. Se si sta eseguendo il binding di più file in una soluzione runtime, fare doppio clic su un file nella
lista per specificare il file primario.
6. Per rinominare un file, selezionare il file nella lista, digitare il nuovo nome nella casella
Rinomina file e fare clic su Modifica.
7. Per rimuovere un file, selezionare il file nella lista e fare clic su Rimuovi.
8. Sotto Cartella di progetto, fare clic su Specifica per selezionare la posizione in cui si intende
salvare la copia della soluzione di database.
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9. Se non si vuole che i file nuovi vadano a sovrascrivere quelli vecchi, disattivare la casella
Sovrascrivi file corrispondenti nella cartella di progetto.
Importante Se l'opzione Sovrascrivi file corrispondenti nella cartella di progetto è attiva,
le Utilità Developer sovrascrivono i file con i nomi identici a quelli della lista di file.
10. Eseguire una delle seguenti operazioni:

1 Per creare una copia dei file di database con un nuovo nome, fare clic su Crea.
Nota FileMaker Pro Advanced aggiorna automaticamente i collegamenti interni a file e script
correlati.

1 Per personalizzare ulteriormente i file di database o eseguire il binding dei file, sotto Opzioni
soluzione fare clic su Specifica.

11. Nella finestra di dialogo Specifica opzioni di soluzione selezionare una o più opzioni:
Per

Eseguire questa operazione

Eseguire il binding dei database
con applicazioni runtime

Selezionare Crea applicazione/i soluzione runtime.
Nota Questa opzione può essere combinata con tutte le altre, ad eccezione
dell'opzione I database devono avere l'estensione dei file FileMaker.
Vedere “Informazioni sulla creazione di soluzioni runtime.”

Vietare sempre l'accesso
amministrativo alla soluzione

Selezionare Rimuovi accesso a livello amministratore dai file in
modo permanente.
Importante Una volta rimosso, l'accesso amministrativo non può essere
ripristinato nella soluzione personalizzata.

Forzare l'apertura della soluzione
in modalità Kiosk negli account
privi di privilegi di accesso
completo

Selezionare Consenti modo Kiosk per account diversi dall'utente
Amministratore.
Vedere “Creazione di soluzioni Kiosk” a pagina 17.

Aggiungere l’estensione di
FileMaker ai nomi dei file di
database

Selezionare I database devono avere l'estensione dei file FileMaker.
Nota Quest'opzione non è disponibile se si seleziona Crea applicazione/i
soluzione runtime. Questa funzione può essere utilizzata per aggiungere
estensioni ai file che ne sono privi.

Creare un file registro per
registrare eventuali errori
incontrati durante l'elaborazione

Selezionare Crea registro errori per gli errori di elaborazione.
Specificare un percorso e un nome per il log di errori.
Note
1 Se non si specifica il nome e il percorso del log di errori, questo verrà salvato
nella cartella progetto con il nome Logfile.txt.

1 Se si verifica un errore durante l'elaborazione delle opzioni, questo viene

registrato nel log. La visualizzazione di un messaggio di errore può anche
indicare che è stato riscontrato un errore.
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Per

Eseguire questa operazione

Crittografare i file di database
per proteggerli da accessi non
autorizzati durante il salvataggio
su disco

Selezionare Abilita crittografia database (o crittografa di nuovo i file).
Inserire un ID condiviso (che colleghi i file crittografati nelle soluzioni con più
file), un account con privilegi di accesso completo, una password di crittografia
e un suggerimento password per i file.
Avvertenza Se si perde o si dimentica la password di crittografia, non si può
accedere al file né cambiarlo.
Note
1 Crittografare più file contemporaneamente in modo che abbiano la stessa
password di crittografia e l'ID condiviso.

1 Per impostazione predefinita, FileMaker Pro Advanced utilizza la

memorizzazione protetta per crittografare i dati Contenitore memorizzati
esternamente. Per evitare di crittografare i dati Contenitore durante la
crittografia dei file di database, selezionare la casella di controllo Mantieni
memoria aperta.

1 La crittografia di file di database che fanno parte di una soluzione runtime non
è supportata.

Per ulteriori informazioni sulla crittografa dei file di database, consultare la Guida.
Decrittare i file di database
crittografati

Selezionare Rimuovi crittografia database.
Inserire la password di crittografia per il file o i file, fare clic su Specifica e inserire
un nome e una password per l'account con privilegi di accesso completo.

12. Fare clic su OK.
13. Per ripetere rapidamente il processo, fare clic su Salva impostazioni e selezionare una
cartella e un percorso per il file delle impostazioni.
14. Fare clic su Crea.

Informazioni sulla creazione di soluzioni runtime
Utilizzare le Utilità Developer per creare una soluzione di database runtime indipendente a cui
gli utenti possano accedere senza eseguire FileMaker Pro o FileMaker Pro Advanced. Le Utilità
Developer creano una copia dei file ed eseguono il binding del o dei file di database a
un'applicazione runtime dal nome specificato dall'utente.
Le applicazioni runtime non possiedono tutte le funzionalità e caratteristiche di FileMaker Pro.
Per una lista completa delle differenze tra l'applicazione runtime e FileMaker Pro, vedere
Appendice A, “Confronto delle funzioni dell'applicazione runtime con FileMaker Pro.”
Può essere necessario effettuare il binding dei file di database diverse volte prima di prepararli per
la consegna agli utenti. Dopo aver completato lo sviluppo e una volta che la versione finale è
associata e pronta per la distribuzione, è necessario controllare accuratamente la soluzione
runtime per verificare che funzioni correttamente.
Nota FileMaker Pro e FileMaker Pro Advanced permettono di includere in un file di database
tutte le tabelle di database necessarie. Questa capacità elimina uno dei motivi principali di utilizzo
di più file. Tuttavia, altri elementi quali script e privilegi di accesso vengono memorizzati a livello
dei file; per questo per le soluzioni di database complesse si consiglia di usare più file.
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Prima di creare una soluzione di database, è necessario decidere il modo in cui gli utenti
interagiranno con essa. La soluzione di database può contenere questi componenti:

1 un file di database primario che collega tutti i file ausiliari;
1 script e pulsanti per aprire i file ausiliari, ritornare al file primario, visualizzare un formato di
schermata iniziale all'avvio o chiudere un'applicazione runtime

1
1
1
1
1

elementi comuni e un aspetto coerente per soluzioni per piattaforme diverse;
descrizioni dei comandi e menu personalizzati
un formato Info su per presentare la soluzione (richiesto)
un sistema di Guida personalizzato che fornisce suggerimenti sull'utilizzo della soluzione;
un set di privilegi multipli che può specificare i livelli di accesso a layout, menu, tabelle
specifiche, record, campi ecc.

1 account protetti da password assegnati a set di privilegi che determinano il livello di accesso
degli utenti di account

Per informazioni sui requisiti per l'utilizzo da parte degli utenti della soluzione di database runtime,
vedere “Distribuzione delle soluzioni runtime” a pagina 13.

Conversione e aggiornamento delle soluzioni precedenti
Se si è sviluppata una soluzione di database runtime FileMaker Pro utilizzando il kit SDK
(Solutions Development Kit) per FileMaker Pro 3.0 o versioni precedenti, l'utilità Binder
nell'edizione Developer di FileMaker Pro 4.0 o Developer Tool in FileMaker Developer 5.x e 6.0,
è possibile aggiornare la soluzione e fornire agli utenti i file convertiti. Per i file associati ad
un'applicazione runtime che utilizza i tool di una versione precedente è necessario eseguire il
binding utilizzando le Utilità Developer.
È necessario utilizzare FileMaker Pro 12 o FileMaker Pro 13 per convertire i file FileMaker Pro
creati in FileMaker Pro 11 o in versioni precedenti in formato FileMaker Pro 12 (con estensione
.fmp12). I file creati utilizzando versioni precedenti a FileMaker Pro 7 devono essere convertiti
innanzitutto nelle versioni 7, 8, 9, 10 o 11; successivamente è possibile convertirli con
FileMaker Pro 13. È possibile convertire un solo file oppure più file per volta. Per ulteriori
informazioni sulla conversione dei file, consultare la Guida.
Dopo aver convertito i file, è possibile aggiornarli per sfruttare al meglio le nuove funzioni di
FileMaker Pro e FileMaker Pro Advanced Se necessario, creare script per importare i dati
esistenti degli utenti dalla precedente soluzione di database runtime nella nuova soluzione
aggiornata. (Per ulteriori informazioni sull'importazione dei dati nelle soluzioni runtime aggiornate,
consultare la Guida). Utilizzare le Utilità Developer per eseguire il binding dei file di soluzione in
una nuova soluzione di database runtime aggiornata.
Distribuire la nuova soluzione di database runtime aggiornata e fornire istruzioni su come gli utenti
possono aggiornare i file aprendo i vecchi file nella nuova applicazione runtime e importandovi i dati.

Esecuzione del binding della soluzione
Per eseguire il binding dei file di database in una soluzione di database runtime:
1. Seguire le procedure indicate in “Utilizzo delle Utilità Developer” a pagina 8.
2. Nella finestra di dialogo Specifica opzioni di soluzione, selezionare Crea applicazione/i
soluzione runtime.
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3. Per assegnare un nome all'applicazione runtime:

1 Digitare un nome in Nome runtime. Il nome è utilizzato per il nome dell'applicazione runtime
e per il nome della cartella che contiene i file della soluzione di database runtime.

1 Per Estensione, digitare un'estensione di file da uno a cinque caratteri. L'estensione viene
utilizzata per associare i file della soluzione alle applicazioni runtime.

Per ulteriori informazioni sull'assegnazione del nome alle soluzioni runtime, consultare la Guida.
4. Digitare una chiave formata da un numero di caratteri compresi tra 1 e 24 in Chiave vincolo.
La chiave di vincolo collega l'applicazione runtime ai file di database e assicura che i file
associati verranno aperti solo nell'applicazione runtime appropriata. La chiave di vincolo fa
differenza tra maiuscole e minuscole.
Importante Il binding installa i file di sistema legati ad ogni piattaforma. Se la soluzione sarà
utilizzata in Windows, eseguire il binding utilizzando le Utilità Developer per Windows. Se la
soluzione sarà utilizzata in OS X, eseguire il binding utilizzando le Utilità Developer per OS X.
Se la soluzione è destinata a essere utilizzata sia in ambiente Windows che OS X, creare due
soluzioni runtime distinte eseguendo due volte il binding dei file della soluzione originale,
utilizzando dapprima le utilità di FileMaker Developer per Windows, quindi le utilità di FileMaker
Developer per OS X Utilizzare la stessa chiave di vincolo per entrambe le piattaforme.
5. Per aggiungere un logo aziendale o un'altra immagine personalizzata alla schermata di
chiusura, fare clic su Specifica, selezionare l'immagine di chiusura e fare clic su Seleziona.
L'immagine deve essere di almeno 32 x 175 pixel (72 dpi) o superiore, altrimenti risulta distorta
quando viene visualizzata. I formati immagine supportati sono JPEG e GIF.
6. In Ritardo, impostare il numero di secondi dopo cui si intende visualizzare la schermata iniziale.
Per visualizzare un'anteprima dell'aspetto della schermata iniziale personalizzata, fare clic sul
pulsante Anteprima.
7. Dopo aver specificato le opzioni, fare clic su OK.
8. Per ripetere rapidamente il processo, fare clic su Salva impostazioni, e selezionare una
posizione per il file delle impostazioni.
9. Fare clic su Crea.
Le Utilità Developer copiano tutti i file runtime in una nuova cartella creata all'interno della
cartella di progetto con lo stesso nome della soluzione runtime.
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Avvio delle soluzioni di database runtime
Fare doppio clic per iniziare

Icona dell'applicazione runtime

Icona del file della
soluzione

Importante Gli utenti devono avviare la soluzione facendo doppio clic sull'icona dell'applicazione
runtime e non sull'icona del file della soluzione. Se si fa doppio clic sulle icone della soluzione o dei
file ausiliari, possono verificarsi errori, a seconda che vi siano altre copie dell'applicazione runtime
sul disco rigido o meno. Se gli utenti dispongono di più di una soluzione sui loro computer con la
stessa estensione da uno a cinque caratteri e fanno doppio clic sull'icona del file della soluzione, la
prima soluzione installata tenta di aprire il file, ma potrebbe non essere l'applicazione corretta per il
file specifico.

Distribuzione delle soluzioni runtime
Le fasi finali dello sviluppo della soluzione di database runtime consistono nell'assemblare tutti
i file necessari, scegliere il metodo di distribuzione della soluzione—ad esempio su CD-ROM
o in rete—e fornire agli utenti la documentazione per l'installazione della soluzione. Inoltre, la
documentazione dovrebbe includere le istruzioni relative all'avvio dell'applicazione runtime e alle
azioni da intraprendere se un file è danneggiato.
Nota Windows: il metodo giusto per distribuire soluzioni runtime (compreso l'eseguibile)
consiste nell'utilizzare il software del programma di installazione. Questo software deve installare
i componenti nella posizione giusta nel filesystem di Windows e dare la possibilità di effettuare la
disintallazione. Per informazioni sulla posizione dei file installati e sulle restrizioni a riguardo,
consultare il sito web di Microsoft.

Organizzazione dei componenti della soluzione
Quando si esegue il binding dei file di database in una soluzione di database runtime, le Utilità
Developer creano una nuova cartella di soluzione in cui inseriscono l'applicazione runtime, i file di
database primari e ausiliari associati e una Cartella estensioni. Per le soluzioni runtime per
ambienti Windows vanno aggiunti anche i file Dynamic Link Library (DLL).
Nota Se si spostano più file in una cartella per creare una soluzione runtime, tenere presente
che questo influisce sui collegamenti interni. Per questo motivo, ogni origine dati deve includere
un percorso con lo stesso nome del file a cui si fa riferimento. Anche se l'applicazione runtime
controlla altre origini dati, è in grado di trovare il file se la cartella in cui esso si trova ha lo stesso
nome. È possibile comunque conservare eventuali percorsi assoluti o relativi nello stesso
riferimento dell'origine dati nel caso i file vengano utilizzati anche in FileMaker Pro o
FileMaker Pro Advanced.
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Cartella della soluzione in Windows

Cartella della soluzione in OS X

Applicazione runtime

Pacchetto di applicazioni
runtime

File primario e ausiliari
della soluzione associati

File primario e ausiliari
della soluzione associati

DLL generate durante
il binding

Extensions

Extensions

Dictionaries

Dictionaries
Cartelle risorse
linguistiche

Esempio di cartelle di soluzioni Windows e OS X da distribuire

Importante Questi file e cartelle non devono essere rinominati.
Per informazioni dettagliate sui contenuti del pacchetto di applicazioni runtime di OS X e sulla
cartella Extensions e le DLL di Windows, consultare la Guida.
Se la soluzione di database runtime richiede file personalizzati, si devono fornire i file insieme
ai file runtime. La posizione dei file plug-in dipende dalla necessità o meno che i plug-in siano
disponibili per più versioni di FileMaker Pro. Per informazioni sull'installazione dei plug-in,
consultare la Guida.
Se uno sviluppatore utilizza un font non disponibile sul sistema dell'utente, l'applicazione runtime
provvederà a sostituire tale font. Se un font viene inserito nell'applicazione runtime, dovrà essere
installato tramite il programma di installazione. Vedere “Utilizzo di un programma per
l'installazione personalizzata” sotto.
Oltre a questi file runtime, è necessario fornire agli utenti le istruzioni per l'installazione. Per
ulteriori informazioni sulla documentazione delle soluzioni dello sviluppatore, consultare la Guida.

Scelta di un metodo di distribuzione
Dopo aver organizzato i file che costituiscono la soluzione, è necessario decidere come dovranno
essere installati dagli utenti. È possibile distribuire la soluzione assemblata su CD-ROM, in rete o
via Internet. Per poter eseguire la soluzione di database runtime, gli utenti dovranno disporre della
versione minima di hardware e software richiesta dall'applicazione FileMaker Pro Advanced.
Utilizzo di un programma per l'installazione personalizzata
Per comprimere la soluzione runtime per l'installazione da parte degli utenti, utilizzare un
programma per installazione personalizzata. La configurazione di un'applicazione per
l'installazione personalizzata che installi i file della soluzione di database runtime può
richiedere più tempo di progettazione e sviluppo dell'utilizzo di un'utility di compressione,
ma permette di evitare problemi di installazione della soluzione runtime.
Di seguito sono riportate alcune applicazioni di installazione personalizzate che possono
essere utilizzate:

1 MindVision Installer VISE
1 InstallShield MultiPlatform
1 MacInstallerBuilder
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Utilizzo di un programma di utility di compressione
Se la soluzione di database runtime non è molto complessa e se si ha dimestichezza con il
bagaglio di esperienze tecniche degli utenti finali, si può optare per un programma di utility di
compressione piuttosto che un programma per l'installazione personalizzata.
Condivisione delle soluzioni in rete
Gli utenti non possono condividere la soluzione di database runtime in rete a meno che si acceda ai
file mediante FileMaker Pro o FileMaker Pro Advanced installati sulle macchine. Per abilitare o
cambiare l'accesso al file via rete è necessario disporre di una password principale. Per prestazioni
ottimali, possono fungere da host per i file della soluzione utilizzando FileMaker Server.
Per informazioni sui prodotti FileMaker Server e FileMaker Pro e per informazioni sulla vendita di
multilicenze, accedere al sito Web di FileMaker su http://www.filemaker.com/it.
Recupero dei file danneggiati
Le interruzioni di alimentazione, i problemi hardware e altri fattori possono danneggiare i file
del database di FileMaker. Se la soluzione di database subisce danni, gli utenti devono poter
recuperare il file danneggiato. Quando l'applicazione runtime individua un file danneggiato,
visualizza una finestra di dialogo che richiede all'utente di rivolgersi alla società di sviluppo.
Anche se la finestra di dialogo non viene visualizzata, i file possono subire danni e mostrare un
comportamento irregolare.
Per informazioni sul recupero dei file runtime, consultare la Guida.
Creazione di un formato Info su
Per le soluzioni di database runtime, la licenza di FileMaker Pro Advanced specifica che è
necessario creare un formato Info su contenente informazioni per contattare l'assistenza tecnica.
FileMaker utilizza il formato Info su per distinguere i database creati dagli sviluppatori con
FileMaker Pro Advanced da quelli creati dagli utenti di FileMaker Pro.
Per ulteriori informazioni sul contenuto del formato Info su per le soluzioni di database runtime,
vedere “Le responsabilità dello sviluppatore” a pagina 7.
Creazione di un formato di Guida personalizzato
La Guida di FileMaker Pro Advanced non è disponibile nelle applicazioni runtime.
Creare un formato di Guida per spiegare agli utenti come utilizzare la soluzione personalizzata e
immettere i dati. Quindi creare uno script nel file primario della soluzione per visualizzare il sistema
della Guida. Utilizzare la funzione dei menu personalizzati per rendere lo script disponibile come
comando nel menu Guida.
Per creare una pagina Web per documentare la soluzione, inserire un visualizzatore Web nel
formato Guida che apra la pagina Web.
Per ulteriori informazioni sulla creazione e sulla modifica dei menu personalizzati, vedere
“Informazioni sui menu personalizzati” a pagina 21.
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Verifica prima e dopo la creazione della soluzione
È necessario provare la funzionalità della soluzione di database collaudandola approfonditamente
prima e dopo la personalizzazione con le Utilità Developer.
Per accertarsi della qualità della soluzione di database personalizzata:

1 Verificare ogni funzione e opzione della soluzione. Se si sta sviluppando una soluzione per
entrambe le piattaforme, collaudarla sia su Windows che su OS X.

1 Accertarsi che la soluzione di database runtime non utilizzi una funzione standard di

FileMaker Pro che è nascosta o disattivata nell'applicazione runtime. Vedere Appendice A,
“Confronto delle funzioni dell'applicazione runtime con FileMaker Pro.”

1 Verificare che tutti gli script e i pulsanti funzionino nel modo previsto. Ciò è particolarmente

importante se la soluzione viene visualizzata in modalità Kiosk. Vedere “Creazione di soluzioni
Kiosk” a pagina 17.

1 Verificare le procedure di installazione e verificare le altre istruzioni nella documentazione.
1 Verificare che i formati del database vengano visualizzati correttamente su monitor con diverse
risoluzioni e funzionalità di colore e sui monitor più piccoli che gli utenti potrebbero utilizzare.

1 Verificare la soluzione di database runtime con dati reali. Questo è particolarmente importante
se gli utenti stanno effettuando un aggiornamento da versioni precedenti dell'applicazione
runtime e devono importare i dati nei nuovi file della soluzione.

1 Accertarsi che tutti i file ausiliari e le DLL (Windows) siano presenti.
1 Mostrare la soluzione di database a utenti a cui è destinata la soluzione per scoprire eventuali
problemi di utilizzo.

1 Installare i file di database assemblati su un computer differente, per verificare che tutti i file
associati con il file primario siano presenti.

1 Se si stanno assegnando password o rimuovendo in modo permanente i privilegi di accesso
completo, verificare tutti i livelli di accesso.

1 Assicurarsi che la soluzione di database contenga un formato Info su che segnali agli utenti il
livello di accesso fornito.

Importante È necessario tenere una versione non associata di tutti i file della soluzione
di database runtime, specialmente se sono stati rimossi in modo permanente i privilegi di
accesso completo.

Distribuzione degli aggiornamenti alle soluzioni di database runtime
Se si apportano miglioramenti o modifiche nelle funzioni del file primario della soluzione di
database runtime, è possibile ridistribuire il file aggiornato senza dover rieseguire il binding.
Tuttavia, se si modifica il nome del file primario, sarà necessario rieseguire il binding e
distribuire una nuova versione dell'applicazione runtime insieme al file aggiornato.
Per distribuire file ausiliari nuovi o aggiornati della soluzione di database runtime, è necessario
prima eseguire il binding con la chiave di vincolo originale. Se si distribuisce un nuovo file ausiliario
che richiede nuove origini dati nel file principale o altri file per interagire con esso, è necessario
aggiornare tutti i file che sono stati modificati.
Se si dimentica la chiave di vincolo originale per la soluzione di database runtime e si desidera
aggiornare o aggiungere un file, è necessario rieseguire il binding di tutti i file di database con una
nuova chiave di vincolo e ridistribuire l'intera soluzione.
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Per distribuire un file primario aggiornato:
1. Aprire il file primario originale dalla copia della soluzione runtime in FileMaker Pro Advanced.
2. Apportare le modifiche al file primario.
3. Se necessario, creare uno script Importa affinché gli utenti possano importare i dati esistenti nel
nuovo file primario.
Per ulteriori informazioni sull'importazione dei dati nelle soluzioni runtime aggiornate,
consultare la Guida.
4. Inviare agli utenti una copia del nuovo file primario insieme alle istruzioni per sostituire il vecchio
file primario nella cartella della soluzione di database runtime.
Per distribuire file ausiliari nuovi o aggiornati della soluzione:
1. In FileMaker Pro Advanced, creare il nuovo file ausiliario o aprire il file ausiliario originale
(la versione precedente al binding) e apportare le modifiche desiderate.
2. Se necessario, creare uno script Importa affinché gli utenti possano importare i dati esistenti
nel nuovo file.
Per ulteriori informazioni sull'importazione dei dati nelle soluzioni runtime aggiornate,
consultare la Guida.
3. Usare le Utilità Developer per rieseguire il binding di tutti i file nella soluzione di database
runtime e includere il file ausiliario nuovo o aggiornato.
Usare la stessa chiave di vincolo adoperata per il file primario,
4. Inviare agli utenti una copia del file ausiliario nuovo o aggiornato insieme alle istruzioni
per collocarlo nella cartella della soluzione di database runtime, sostituendo il vecchio file,
se necessario.
Se la chiave di vincolo non è cambiata, non è necessario ridistribuire l'applicazione runtime o
altri file della soluzione.

Creazione di soluzioni Kiosk
La modalità Kiosk è una modalità di visualizzazione a schermo intero della soluzione di database
o della soluzione di database runtime, senza barre degli strumenti o menu. Come suggerisce il
nome, questa modalità può essere utilizzata per presentare il database agli utenti come kiosk di
informazioni. È possibile progettare il database in modo che venga utilizzato tramite touch screen.
La modalità Kiosk viene ignorata se la soluzione viene aperta dagli account con set di privilegi di
accesso completo, con un set di privilegi che permette la gestione dei privilegi estesi o con un set
di privilegi che consente la modifica di formati, liste valori e script.
Per visualizzare la soluzione in modalità Kiosk, è necessario:

1 creare un account con un set di privilegi limitato oppure creare un account Kiosk specifico.
1 attivare la modalità Kiosk. Mentre si abilita la modalità Kiosk, è possibile eseguire allo stesso
tempo il binding del database come soluzione runtime.

1 deselezionare l'opzione predefinita registrata nel file con l'account Admin.
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Per creare un account Kiosk con accesso limitato:
1. Con la soluzione di database aperta, selezionare il menu File > Gestisci > Sicurezza.
2. Nella finestra di dialogo Gestisci sicurezza, fare clic su Nuovo.
3. Nella finestra di dialogo Modifica account, digitare un nome per l'account.
4. In Stato account, fare clic su Attivo e in Set di privilegi, selezionare Nuovo set di privilegi.
5. Nella finestra di dialogo Modifica set privilegi, assegnare un nome e una descrizione al set
di privilegi.
6. In Layout, Liste valori, e Script, selezionare Solo visualizzazione oppure Nessun accesso.
7. Deselezionare la casella di controllo Gestisci privilegi estesi.
8. Selezionare le altre opzioni secondo necessità e fare clic su OK finché tutte le finestre di dialogo
non vengono chiuse.
Per attivare la modalità Kiosk:
1. Seguire le procedure indicate in “Utilizzo delle Utilità Developer” a pagina 8.
2. Nella finestra di dialogo Specifica opzioni di soluzione, selezionare Consenti modo Kiosk per
account diversi dall'utente Amministratore.
3. Selezionare le altre opzioni secondo necessità e fare clic su OK.
4. È possibile ripetere rapidamente questo processo facendo clic su Salva impostazioni e
scegliendo una cartella e una posizione per il file delle impostazioni.
Per informazioni sul salvataggio delle impostazioni della soluzione, consultare la Guida.
5. Fare clic su Crea.
Se non si è eseguito il binding dei file ad un'applicazione runtime, le Utilità Developer copiano
i file di database selezionati nella cartella di progetto. Se invece si è eseguito, le Utilità
Developer copiano tutti i file runtime in una nuova cartella creata all'interno della cartella di
progetto con lo stesso nome della soluzione runtime.
Per cambiare l'opzione predefinita di registrazione nel file con l'account Admin:
1. Con la soluzione di database aperta, selezionare il menu File > Opzioni file.
2. Nella scheda Apri, deselezionare Accedi usando.
3. Fare clic su OK.
Quando si crea una soluzione da eseguire in modalità Kiosk, è necessario fornire la possibilità di
navigare all'interno della soluzione e la possibilità per gli utenti di uscire.
Nota Se si dispone di una soluzione Kiosk precedente che visualizza l'area di stato, è necessario
aggiornare la soluzione. Non è possibile visualizzare la barra di stato o la barra formato in una
soluzione Kiosk, per cui è necessario aggiungere ai formati la navigazione dei record, lo stato di
pausa dello script e i tasti Annulla e Continua degli script.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli script e dei pulsanti per controllare le soluzioni Kiosk,
consultare la Guida.

Capitolo 3
Personalizzazione delle soluzioni di database
È possibile utilizzare FileMaker Pro Advanced per personalizzare ancora di più le soluzioni
rispetto a FileMaker Pro. È possibile:

1
1
1
1
1

copiare e incollare i campi da usare all'interno dello stesso file o in altri file di database
copiare o importare tabelle esistenti nel file di database
creare funzioni personalizzate da usare in qualunque punto del file
creare menu personalizzati
creare plug-in che estendono le funzioni di FileMaker Pro

Importante È necessario avere privilegi di accesso completo per personalizzare le soluzioni di
database.
Nota Per informazioni dettagliate e complete e per le procedure passo-passo sull'utilizzo di
FileMaker Pro Advanced, consultare la Guida.

Copia o importazione di schemi di campi e tabelle
È possibile copiare o importare schemi di campi e tabelle all'interno di un unico file o in altri file
di database.
Con FileMaker Pro Advanced, è possibile consolidare le tabelle da una soluzione multi-file in un
unico file. Si possono utilizzare due metodi:

1 Copiare schemi di tabelle — Aprire i file di origine per selezionare e copiare le tabelle
desiderate. Quindi incollare gli schemi della tabella nel file di destinazione.

1 Importare schemi di tabelle — Importare gli schemi di tabelle direttamente nel file di

destinazione. È possibile importare solo gli schemi o importare i dati con un singolo schema
(Per importare i dati con un singolo schema, selezionare il menu File > Importa record > File.)

Per

Eseguire questa operazione

Copiare uno schema
di campo

Selezionare il menu File > Gestisci > Database > scheda Campi. Selezionare il campo
dalla lista, quindi fare clic su Copia. I dati non vengono copiati.

Copiare uno schema di
tabella

Aprire il file che contiene la tabella da copiare. Selezionare il menu File > Gestisci >
Database > scheda Tabelle. Selezionare la tabella dalla lista, quindi fare clic su Duplica.

Importare uno schema
di tabella

Aprire il file in cui si vuole importare una tabella. Selezionare il menu File > Gestisci >
Database > scheda Tabelle. Fare clic su Importa. Selezionare il file di origine e la tabella
e fare clic su OK.

Per ulteriori informazioni sulla copia o sull'importazione di campi e tabelle, consultare la Guida.
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Creazione di funzioni personalizzate
Utilizzare Funzioni personalizzate per creare funzioni personalizzate che possono essere
riutilizzate in qualsiasi punto di un file di database e copiate o importate in altri file di
FileMaker Pro. Una volta scritte le formule per la funzione, non è necessario riscriverle
per applicarle ad altri campi o utilizzarle in altri script.
È possibile conservare e modificare le funzioni personalizzate e le formule che esse contengono
in un unico posto. Eventuali modifiche apportate ad una funzione personalizzata vengono copiate
in tutte le istanze in cui è stata utilizzata tale funzione.
Per creare una funzione personalizzata:
1. Selezionare il menu File > Gestisci > Funzioni personalizzate.
2. Nella finestra di dialogo Gestisci funzioni personalizzate, fare clic su Nuovo.
Lista Visualizza (aperta)

Lista parametri

Elenco delle
funzioni

Casella della
formula

Finestra di dialogo Modifica funzione
personalizzata

Qui vengono visualizzati i
parametri personalizzati

3. Nella finestra di dialogo Modifica funzione personalizzata, digitare un nome per la funzione e
creare una formula.
4. Fare clic su OK.
Per ulteriori informazioni sulle funzioni personalizzate, consultare la Guida.
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Informazioni sui menu personalizzati
Con FileMaker Pro Advanced, è possibile creare menu, voci di menu e set di menu personalizzati
per le soluzioni di database. È possibile:

1
1
1
1

creare un menu o modificarne uno esistente
duplicare o eliminare un menu
aggiungere, duplicare o eliminare voci di menu
specificare le proprietà delle voci di menu, come titolo della schermata, tasto di scelta rapida e
azione.
Set di menu per questo formato

Barra dei menu

Titolo della schermata di menu

Submenu

Menu

Separatore

Voce di menu

Terminologia del menu personalizzato

È possibile personalizzare i menu:

1 modificando una copia di un menu standard FileMaker. Utilizzare questo metodo per modifiche
minime ai menu esistenti, ad esempio per modificare le proprietà di alcune voci di menu.

1 Iniziando con un menu vuoto. Utilizzare questo metodo per modifiche significative ai menu,
ad esempio per aggiungere menu e cambiare le proprietà di voci di menu.
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Creazione di menu personalizzati
Per creare un menu personalizzato:
1. Selezionare il menu File > Gestisci > Menu personalizzati > scheda Menu personalizzati.
Appare la finestra di dialogo Gestisci menu personalizzati.

2. Se FileMaker Pro Advanced comprende dei menu che non esistono in questo file, fare clic su
Aggiorna per aggiungere i menu mancanti al file.
3. Fare clic su Crea.
4. Eseguire una delle seguenti operazioni nella finestra di dialogo Crea menu personalizzati,
quindi fare clic su OK:

1 Fare clic su Inizia con un menu vuoto.
1 Fare clic su Inizia con un menu FileMaker standard, quindi selezionare un menu dalla
lista.

Si apre la finestra di dialogo Modifica menu personalizzato.
5. Nella finestra di dialogo Modifica menu personalizzato, specificare il nome del menu
personalizzato, un commento che descriva il menu (opzionale), il titolo del menu da
visualizzare nella barra dei menu, le condizioni in cui deve essere installato o non installato il
menu, e i modi FileMaker Pro in cui deve apparire il menu. Per informazioni su come specificare
una piattaforma per un menu personalizzato, vedere la prossima sezione “Creazione di voci di
menu personalizzate”.
6. Creare voci di menu personalizzate come descritto nella sezione qui di seguito.

Creazione di voci di menu personalizzate
Dopo aver creato un menu, è possibile creare le voci di menu. È inoltre possibile creare o
modificare le voci di menu che sono copie dei menu FileMaker standard. Le voci di menu possono
essere comandi, sottomenu o separatori. È possibile creare una voce di menu basata su un
comando FileMaker standard o creare una voce di menu inizialmente senza un comando.
Se si basa una voce di menu su un comando FileMaker, tale voce di menu eredita tutte le proprietà
del comando. È possibile ignorare le proprietà (nome della voce di menu, tasto di scelta rapida o
azione) per personalizzare la voce di menu.
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Quando si crea una voce di menu che non ha un comando assegnato, viene visualizzata una voce
di menu <sconosciuta> nell'elenco Voci menu nella finestra di dialogo Modifica menu
personalizzato. È quindi possibile personalizzare le proprietà di questa voce di menu.
Per creare una nuova voce di menu:
1. Selezionare il menu File > Gestisci > Menu personalizzati > scheda Menu personalizzati .
2. Nella finestra di dialogo Gestisci menu personalizzati, selezionare il menu a cui si vuole
aggiungere la voce di menu, quindi fare clic su Modifica.
3. Nella finestra di dialogo Modifica menu personalizzato, specificare quali voci di menu sono
comprese nel menu:
Per

Eseguire questa operazione

Aggiungere un
comando

Fare clic su Crea per aggiungere una nuova voce di menu (<sconosciuta>) alla lista.
Come Tipo di voce di menu, scegliere Comando, quindi selezionare Basato su un
comando esistente. Nella finestra di dialogo Specifica Comando FileMaker, selezionare
un comando, quindi fare clic su Seleziona (Windows) o su OK (OS X).
Il comando determina l'azione o il comportamento della voce di menu.

Aggiungere un
sottomenu

Fare clic su Crea per aggiungere una voce di menu <sconosciuta> alla lista. Come Tipo
di voce di menu, scegliere Sottomenu, fare clic su Specifica, selezionare un menu e
fare clic su Seleziona.
Nota È possibile aggiungere fino a 100 menu alla barra dei menu. Se si aggiunge un
menu che comprende se stesso come sottomenu, è possibile raggiungere rapidamente
il limite.

Aggiungere una linea
separatore

Fare clic su Crea per aggiungere una voce di menu <sconosciuta> alla lista. Come Tipo
di voce di menu, scegliere Separatore.

Duplicare una voce di
menu

Selezionare una voce di menu dalla lista, quindi fare clic su Duplica.

Eliminare una voce di
menu

Selezionare una voce di menu dalla lista, quindi fare clic su Elimina.

Trascinare in alto o in basso una freccia

per cambiare l'ordine delle voci di menu nella lista.

Per modificare le proprietà di una voce di menu:
1. Selezionare una voce di menu dalla lista Voci menu ed eseguire una delle seguenti operazioni:
Per

Eseguire questa operazione

Cambiare un comando
per una voce di menu

Per Basato sul comando esistente, fare clic su Specifica, scegliere un comando
diverso, quindi fare clic su Seleziona (Windows) o su OK (OS X).

Cambiare una voce di
menu da un tipo ad un
altro

Per Tipo di voce di menu, scegliere un altro tipo. (Ad esempio, è possibile modificare
un separatore in un comando.)

Cambiare il nome di una
voce di menu

Selezionare Nome voce ed inserire un nuovo nome.
Per basare il titolo del menu sul risultato di un calcolo, fare clic su Specifica, quindi
costruire una formula nella finestra di dialogo Specifica il calcolo.
Windows: Per specificare un tasto di scelta, digitare una e commerciale (&) prima del
carattere che si intende utilizzare come tasto di scelta. Ad esempio, digitare &Apri per
visualizzare la voce di menu Apri con la lettera “A” come tasto di scelta.

Definire un tasto di
scelta rapida per una
voce di menu

Selezionare Tasto di scelta rapida. Nella finestra di dialogo Specifica tasti di scelta
rapida, digitare la combinazione dei tasti, quindi fare clic su OK. I tasti di scelta rapida
appaiono vicino alle voci di menu nella lista Voci menu.
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Per

Eseguire questa operazione

Eseguire uno script o
istruzione di script
quando un utente
seleziona una voce di
menu

Selezionare Azione. Nella finestra di dialogo Specificare l'istruzione di script, selezionare
un'istruzione e specificare le opzioni in base alle proprie necessità, quindi fare clic su OK.
Nota Per regolare il comportamento di uno script in esecuzione (ad esempio per fermare,
uscire, continuare o sospendere lo script) utilizzare l'istruzione di script Esegui script.
Per ulteriori informazioni su script e istruzioni di script consultare la Guida.

Cambiare uno script o
un'istruzione di script

Per Azione, fare clic su Specifica, modificare la definizione dello script, quindi fare clic
su OK.

Installare le voci di
menu basate sulle
condizioni specificate

In Installa, specificare un calcolo che dia un valore booleano.
1 Se il risultato del calcolo è Vero (diverso da zero), la voce di menu viene installata.

1 Se il risultato del calcolo è Falso (zero), la voce di menu non viene installata.
ad esempio, per visualizzare la voce di menu quando si apre il file in Windows, inserire:
If ( Assoluto(Get( PiattaformaSistema )) = 2; 1; 0)
Per visualizzare la voce di menu quando si apre il file in OS X, inserire:
If ( Assoluto(Get( PiattaformaSistema )) = 1; 1; 0)
Suggerimento Per garantire che una voce di menu venga sempre installata, per
Installa se, inserire 1.

2. Fare clic su OK.

Creazione di set di menu personalizzati
I set di menu personalizzati sono gruppi di menu che appaiono nella barra dei menu
dell'applicazione FileMaker Pro. È possibile creare set di menu personalizzati che comprendano
solo i menu necessari. Dopo aver creato i set di menu, è possibile:

1
1
1
1

specificare i set di menu per singoli formati
creare script che cambino i set di menu
modificare il set di menu predefinito in una barra dei menu del file della soluzione
commutare temporaneamente i set di menu utilizzando il menu Strumenti di FileMaker Pro
Advanced

Per creare o modificare impostazioni di menu:
1. Selezionare il menu File > Gestisci > Menu personalizzati > scheda Set menu personalizzati.
2. Fare clic su Crea.
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3. Nella finestra di dialogo Modifica set di menu personalizzato, fare clic su Aggiungi per specificare
i menu da inserire nel set di menu.
Per:

Eseguire questa operazione:

Aggiungere un menu a questo set di menu

Fare clic su Aggiungi, eseguire una delle seguenti
operazioni nella finestra di dialogo Seleziona menu, quindi
fare clic su Seleziona:
1 Selezionare un menu dalla lista.

1 Fare clic su + per creare un nuovo menu. Per ulteriori

informazioni vedere “Creazione di menu personalizzati” a
pagina 22..

1 Fare clic su – per rimuovere un menu personalizzato dalla
finestra di dialogo Seleziona menu. I menu predefiniti di
FileMaker Pro che, nella finestra di dialogo Seleziona
menu, figurano tra parentesi [ ] non possono essere
eliminati dalla lista.

Suggerimento È possibile fare clic su menu aggiuntivi
tenendo premuto Maiusc o Ctrl (Windows) oppure Comando
(OS X) per aggiungere più menu al set.
Modificare le proprietà di un menu di questo set
di menu

Selezionare il menu, quindi fare clic su Modifica. Per ulteriori
informazioni vedere “Creazione di voci di menu
personalizzate” a pagina 22..

Rimuovere un menu da questo set di menu

Selezionare il menu, quindi fare clic su Rimuovi.

4. Fare clic su OK per tornare alla finestra di dialogo Gestisci menu personalizzati.
5. Per cambiare il set di menu predefinito per questo file, selezionare Gruppo menu predefinito
e fare clic su OK.
Il nuovo set di menu viene visualizzato in FileMaker Pro. Per ulteriori informazioni sulla
creazione, sull'installazione e sul controllo dei set di menu personalizzati, consultare la Guida.

Utilizzo dei plug-in per estendere FileMaker Pro
Un programmatore C o C++ esperto di calcoli in FileMaker Pro o FileMaker Pro Advanced può
creare plug-in che estendono il set di funzioni dell'applicazione FileMaker. Ad esempio, i plug-in
possono sfruttare i vantaggi dei processi ricorsivi o ciclici oppure che si connettono ad altre
interfacce di programmazione. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida.

Capitolo 4
Debug e analisi dei file
Le funzioni di FileMaker Pro Advanced spiegate in questo capitolo sono:

1 Script Debugger, per eseguire in modo sistematico il debugging e la verifica degli script di
FileMaker

1 l'istruzione di script Disattiva per provare parti di uno script
1 la funzione Resoconto Definizione Database per produrre la documentazione sulla struttura e
sulle opzioni del database

1 il Visualizzatore Dati per il controllo dei campi, delle variabili e dei calcoli
Nota Per informazioni dettagliate e complete e per le procedure passo-passo sull'utilizzo di
FileMaker Pro Advanced, consultare la Guida.

Debug degli script
Con FileMaker Pro Advanced, è possibile utilizzare lo Script Debugger per:

1 effettuare il debug di script eseguiti dal menu Script o da tasti di scelta rapida
1 eseguire il debug degli script di avvio (il menu Script Debugger è abilitato anche se non vi sono
file aperti)

1 effettuare il debug di uno script attivato da un trigger, da un pulsante o da un menu
personalizzato

1
1
1
1
1
1
1
1
1

eseguire gli script un'istruzione per volta
visualizzare i sub-script mentre si scorrono gli script
impostare o eliminare i punti di interruzione nello script
controllare campi, variabili e calcoli
disabilitare le istruzioni di script
eseguire il debug degli script con accesso limitato
sospendere uno script quando si incontrano degli errori
fare clic su un codice di errore dello script per aprire un argomento della Guida
disattivare o attivare temporaneamente i trigger di script mentre è in esecuzione Script Debugger
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Per eseguire script in modalità debug:
1. Selezionare il menu Strumenti > Script Debugger.
Si apre la finestra di dialogo Script Debugger.
2. Eseguire lo script.

Le istruzioni dello script che è stato
eseguito vengono visualizzate qui
Fare clic sul codice di errore per
visualizzare informazioni dettagliate
sull'ultimo errore che si è verificato

Selezionare per interrompere gli script
quando si verificano degli errori

Fare doppio clic su uno script in
pausa nella lista Call stack per
modificarlo

È possibile visualizzare i sub-script quando si eseguono gli script in Script Debugger. Ad esempio,
se lo script A richiama lo script B, che a sua volta richiama quello C, è possibile visualizzare le
istruzioni in tutti e tre gli script.
Script Debugger riconosce i privilegi allegati a ogni script. Lo script appare in Script Debugger
soltanto se si dispone di privilegi di editing per tale script e se i privilegi di accesso dello script sono
per
impostati su Modificabile. È possibile fare clic su Autentica/rimuovi autenticazione script
accedere e modificare le istruzioni di script negli script con accesso limitato.
Nella finestra Script Debugger è possibile selezionare più di un'istruzione dalla lista, potendo
quindi inserire più punti di interruzione contemporaneamente. Se si selezionano più istruzioni,
il pulsante Imposta istruzione successiva viene disabilitato.
Note

1 Non è possibile impostare punti di interruzione sulle istruzioni di script richiamate da pulsanti o
menu personalizzati.

1 Quando si utilizza Script Debugger per passare tra script attivati da un trigger, non si riesce più
ad interagire con le finestre del documento, a spostarsi tra campi o record, a cambiare i dati, a
chiudere la finestra o a uscire. Questo blocco dell'interazione si verifica solo quando uno script
viene attivato da una qualche azione. Durante il debug di uno script che non è attivato da un
trigger di script, è possibile interagire normalmente con le finestre del documento, i campi e i
record. Per ulteriori informazioni sull'uso dei trigger di script consultare la Guida.

Suggerimento Per attivare Script Debugger dalla finestra di dialogo Gestisci script, premere
Maiusc e fare clic su
. Per disattivare Script Debugger, premere Ctrl (Windows) o Comando
(OS X) e fare clic sul pulsante Esegui.
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Disattivazione delle istruzioni di script
È possibile disattivare e attivare istruzioni di script per provare parti di uno script. Quando si
esegue uno script, le istruzioni di script disattivate vengono saltate.
Per disattivare istruzioni di script:
1. Selezionare il menu Script > Gestisci script.
Oppure, selezionare il menu File > Gestisci > Script.
2. Nella finestra di dialogo Gestisci script fare doppio clic sul nome dello script.
Oppure fare clic su

nella finestra di dialogo Script Debugger.

3. Nella finestra di dialogo Modifica script, selezionare una o più istruzioni di script, quindi fare clic
su Disattiva o Attiva.

Disattivazione e attivazione dei trigger di script
È possibile disattivare e attivare provvisoriamente i trigger di script mentre è in esecuzione Script
Debugger. È necessario disporre di privilegi di accesso completo per disattivare i trigger di script.
I trigger di script sono attivati per impostazione predefinita.
1. Selezionare il menu Strumenti > Script Debugger.
2. Per disattivare tutti i trigger di script di un file, fare clic su
Controlli di debug > Disattiva trigger di script.
3. Per attivare tutti i trigger di script, fare clic su
di debug > Attiva trigger di script.

o selezionare il menu Strumenti >

o selezionare il menu Strumenti > Controlli

Quando si chiude Script Debugger, tutti i trigger di script disattivati vengono attivati.
Per ulteriori informazioni sul debug degli script, consultare la Guida.

Utilizzo del Visualizzatore Dati
È possibile utilizzare il Visualizzatore Dati per controllare espressioni come valori di campo,
variabili locali e globali e calcoli. È possibile controllare le espressioni durante l'esecuzione di
script o la loro verifica in Script Debugger.
La scheda Corrente mostra:

1 i campi utilizzati dallo script attualmente in esecuzione a cui si fa riferimento direttamente nello
script o indirettamente nei calcoli

1 variabili locali utilizzate dallo script attualmente in esecuzione
1 variabili globali indipendenti da qualsiasi script
La scheda Controlla controlla le espressioni. È possibile inserire un'espressione per riga nel
Visualizzatore dati. Quando si utilizza il Visualizzatore dati con Script Debugger, nella scheda
Controlla vengono visualizzate espressioni degli script in pausa che fanno capire il modo in cui
cambiano i dati mentre si scorre uno script. Le espressioni rimangono nella scheda Controlla
finché non vengono cancellate manualmente.
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Monitoraggio dello script attualmente in esecuzione
1. Selezionare il menu Strumenti > Visualizzatore dati oppure fare clic su
Script Debugger.

nella finestra di

2. Fare clic sulla scheda Corrente.
Fare clic per visualizzare le
espressioni con accesso
limitato
Fare clic sull'intestazione di una
colonna per l'ordinamento

3. Eseguire le seguenti operazioni nella scheda Corrente:
Per

Eseguire questa operazione

Modificare o copiare le variabili locali
o globali

Fare doppio clic su una variabile della lista.

Ordinare i campi e le variabili della
lista

Fare clic su un'intestazione di colonna.
Le voci della lista sono raggruppate per tipo e ordinate nell'ordine seguente:
campi, variabili globali, variabili locali.

Aggiungere un'espressione alla lista
Controlla

Fare clic su Aggiungi a Controlla.
FileMaker Pro passa alla scheda Controlla in cui viene visualizzata
l'espressione.

Visualizzare le espressioni con
accesso limitato

Fare clic su
, quindi accedere a un account con privilegi di accesso
completi.
Nota Se si accede per modificare script con accesso limitato in Script
Debugger, i privilegi di accesso vengono applicati anche al Visualizzatore dati.
Se si accede attraverso il Visualizzatore dati, i privilegi di accesso vengono
applicati anche a Script Debugger. In entrambi i casi, i privilegi di modifica
durano finché non si esce da Script Debugger o dal visualizzatore dati.

Monitoraggio espressioni
1. Nel Visualizzatore dati, fare clic sulla scheda Controlla.

Trascinare in alto o in
basso una freccia per
cambiare l'ordine
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2. Eseguire le seguenti operazioni:

1 Per aggiungere un'espressione, fare clic su

. Nella finestra di dialogo Modifica
espressione, costruire un'espressione, quindi fare clic su Monitor per aggiungere
l'espressione al Visualizzatore dati.
Scegliere operatori
matematici e di testo

Scegliere un confronto
e operatori logici

Nome tabella

Scegliere come
elencare le funzioni
nella finestra di
dialogo

Selezionare i
riferimenti di
campo

Selezionare le
funzioni da utilizzare
nell'espressione

Casella della
formula

Risultati
dell'espressi
one

Fare clic per valutare
l'espressione

Fare clic per aggiungere
l'espressione al
Visualizzatore dati

1 Per modificare un'espressione, fare doppio clic sull'espressione nella lista o selezionare
. Fare clic su Valuta Ora per visualizzare i risultati di
un'espressione e fare clic su
un'espressione o fare clic su Monitor per aggiungere l'espressione alla lista Controlla.

1 Per duplicare le espressioni, selezionare una o più espressioni, quindi fare clic su .
1 Per eliminare le espressioni, selezionare una o più espressioni, quindi fare clic su .
1 Per aggiornare i valori per i calcoli visualizzati nella lista, fare clic su Aggiorna valori.
I valori si aggiornano quando si scorre la lista.

Documentazione dello schema del database
Utilizzare la funzione Resoconto Definizione Database(DDR) per documentare lo schema del
database e pubblicarlo su un file HTML o XML. Nel database è possibile scegliere quali elementi
e tabelle di database si vogliono registrare. La versione HTML del resoconto è dotata di
collegamento ipertestuale e può essere visualizzata o stampata in un browser Web abilitato
a Javascript.
Grazie a Resoconto Definizione Database è possibile:

1 esaminare una rappresentazione testuale dello schema del database
1 raccogliere statistiche sulla struttura del database
1 utilizzare le informazioni del resoconto per ricostruire la struttura del database se si perdono i
file di database originali

1 risoluzione problemi legati a riferimenti mancanti, relazioni interrotte, calcoli, ecc
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Per creare un Resoconto Definizione Database:
1. Aprire tutti i file di database di cui si intende creare un Resoconto Definizione Database.
È necessario disporre di privilegi di accesso completo per qualsiasi file di cui si intende creare
un Resoconto Definizione Database e il file deve essere aperto in FileMaker Pro Advanced.
È possibile eseguire un Resoconto Definizione Database su file locali o remoti.
2. Selezionare il menu Strumenti > Resoconto Definizione Database.
3. Nella lista dei File disponibili, eliminare tutti i file che si intende escludere dal Resoconto
annullando la casella di controllo ad essi associata.
4. Se alcuni di questi file contengono tabelle che si intende escludere dal resoconto, selezionare
il file oltre alla casella di controllo della lista File disponibili.
Le tabelle dei file in questione appaiono nella lista Includi campi dalle tabelle nel file
selezionato. In questa lista si possono deselezionare le tabelle.
Vengono riportate per default le tabelle di tutti i file selezionati.
5. Cancellare gli elementi che si desidera escludere dal Resoconto.
Vengono riportati per default gli elementi di tutti i file selezionati. Viene effettuato il Resoconto
di ogni elemento selezionato, se presente, per ogni file selezionato.
6. Se si desidera pubblicare il resoconto in formato XML invece che nel formato HTML di default,
selezionare XML nella sezione Formato resoconto.
7. Se non si desidera visualizzare automaticamente il Resoconto una volta terminato, cancellare
la relativa opzione dalla casella di controllo nella sezione Gestione file.
8. Fare clic su Crea.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del Resoconto Definizione Database, consultare la Guida.

Appendice A
Confronto delle funzioni dell'applicazione
runtime con FileMaker Pro
Quando si fa doppio clic sull'icona di FileMaker Pro per avviare l'applicazione è possibile creare
un nuovo database o scegliere il file da aprire. Quando si avvia un'applicazione runtime di
FileMaker Pro, i file di database primari associati si aprono automaticamente.
Altre differenze fondamentali tra l'applicazione runtime e FileMaker Pro sono le seguenti:

1 Tutte le funzioni di progettazione del database sono state rimosse o nascoste nell'applicazione
runtime.

Fra queste vi sono il modo Formato scheda e i comandi del sottomenu Gestisci.

1 Le funzioni e i menu personalizzati creati con FileMaker Pro Advanced funzionano

nell'applicazione runtime, anche se gli utenti non possono modificare o creare nuove funzioni
o nuovi menu personalizzati.

1 Alcuni comandi di menu sono stati rimossi dall'applicazione runtime.
Ad esempio, non è possibile utilizzare l'applicazione runtime per creare, aprire o chiudere un
database. I file di database runtime associati devono contenere un pulsante o uno script
personalizzato per chiudere o aprire altri file. Non esiste una casella del menu di controllo nelle
finestre di un database runtime).

1 La Guida di FileMaker Pro non è disponibile nell'applicazione runtime. Tuttavia, è possibile
utilizzare la funzione per menu personalizzati per visualizzare il testo della Guida
personalizzata.

1 I plug-in possono essere abilitati nella finestra di dialogo Preferenze. L'opzione Consenti alle
soluzioni di installare file nelle preferenze dei plug-ins consente l'installazione automatica
degli aggiornamenti dei plug-in. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida.

1 Anche se il filtro dati XML appare come opzione nell'istruzione di script Converti file, non è
possibile convertire i file XML utilizzando questa istruzione in un'applicazione runtime.

1 L'applicazione runtime FileMaker è per soluzioni per singoli utenti. Pertanto, la condivisione

peer-to-peer in rete dei file della soluzione runtime non è possibile. Per permettere a più utenti
di accedere allo stesso file runtime, è necessario aprire il file runtime in FileMaker Pro o in
FileMaker Server.

1 Le applicazioni runtime supportano Apple event.
1 Le applicazioni runtime non comprendono la funzione Salva/Invia record come file PDF Adobe.
1 Le funzioni di FileMaker Pro Advanced non sono disponibili nell'applicazione runtime.
Un database runtime può tuttavia essere aperto sia in FileMaker Pro sia in FileMaker Pro
Advanced. Viene applicata la piena funzionalità di queste applicazioni, tranne nel caso in cui i
privilegi di accesso completo siano stati rimossi.

1 Le applicazioni runtime non supportano origini dati SQL esterne (ESS), l'importazione ODBC o
l'esecuzione dell'istruzione di script Esegui SQL.

1 I grafici sono non sono supportati nelle soluzioni runtime.
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Preferenze dell'applicazione e del documento
Nell'applicazione runtime, alcune opzioni non sono disponibili nella scheda Generale della finestra
di dialogo Preferenze.
Preferenze nella scheda
Generale
dell'applicazione
runtime
(OS X)

La scheda Formato non è inclusa nella finestra di dialogo Preferenze dell'applicazione runtime.
Preferenze nella
scheda Generale
dell'applicazione
runtime (Windows)

La finestra di dialogo Opzioni file nell'applicazione runtime visualizza solo la scheda Ortografia.
Finestra di dialogo
Opzioni file in
un'applicazione
runtime
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Confronto dei comandi di menu
Le seguenti tabelle mostrano i comandi di menu disponibili in FileMaker Pro (Pro) e
nell'applicazione runtime.
Comando del menu File

FileMaker Pro
in Windows

Runtime in
Windows

FileMaker Pro
in OS X

Runtime in
OS X

Nuovo database

1

1

Nuovo Da

1

1

Aperto

1

1

Apri remoto

1

1

Apri recente

1

1

Apri preferito

1

1

Chiudi

1

1

Gestisci

1

1

Condivisione

1

1

Opzioni file

1

1

1

1

Modifica password

1

1

1

1

Impostazioni di stampa

1

1
1

1

Imposta pagina
Stampa

1

1

1

1

Importa record

1

1

1

1

Esporta record

1

1

1

1

Salva/Invia record come

1

1

1

1

Invia

1

2

1

2

Salva copia con nome

1

1

1

1

Recupera

1

3

1

4

Esci

1

1

1. Non è possibile salvare/inviare record come PDF o Link snapshot. Tuttavia, gli utenti possono stampare il record corrente su PDF selezionando il menu
File > Stampa.
2. Non è possibile inviare un link al database
3. Premere Ctrl + Maiusc
4. Premere Opzione+ 3

Comando del menu Modifica

FileMaker Pro
in Windows

Runtime in
Windows

FileMaker Pro
in OS X

Runtime in
OS X

Annulla/Impossibile annullare

1

1

1

1

Ripeti/Impossibile ripetere

1

1

1

1

Taglia

1

1

1

1

Copia
(Copia tutti i record)

1

1

1

1
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FileMaker Pro
in OS X

Runtime in
OS X

Incolla

1

1

1

1

Incolla solo testo

1

1

1

1

Cancella

1

1

1

1

Duplica

1

Seleziona tutto
(Seleziona tutti i record)

1

1

1

1

Trova/Sostituisci

1

1

1

1

Ortografia

1

1

1

1

Esporta contenuto campo

1

1

1

1

Preferenze

1

1

1

1. Non visibile nel menu, ma accessibile tramite Ctrl+Maiusc+V.

Comando del menu Visualizza

FileMaker Pro
in Windows

Windows
Runtime

FileMaker Pro
in OS X

Runtime in
OS X

Modo Usa

1

1

1

1

Modo Trova

1

1

1

1

Modo Formato scheda

1

Modo Anteprima

1

1

1

1

Vai al formato

1

1

1

1

Visualizza come modulo

1

1

1

1

Visualizza come lista

1

1

1

1

Visualizza come tabella

1

1

1

1

Barra degli strumenti

1

1

1

1

Personalizza barra strumenti stato

1

1

1

1

Barra di formattazione

1

1

1

1

Righello

1

1

1

1

Zoom avanti

1

1

1

1

Zoom indietro

1

1

1

1

Comando del menu Inserisci

FileMaker Pro
in Windows

1

Runtime in
Windows

FileMaker Pro
in OS X

Runtime in
OS X

Immagine

1

1

1

1

QuickTime

1

1

1

1

Audio/video

1

1

1

1

PDF

1

1

1

1

File

1

1

1

1

Data corrente

1

1

1

1
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FileMaker Pro
in OS X

Runtime in
OS X

Ora corrente

1

1

1

1

Nome utente corrente

1

1

1

1

Dall'indice

1

1

1

1

Dal record visualizzato per ultimo

1

1

1

1

Comando del menu Formattazione

FileMaker Pro
in Windows

Runtime in
Windows

FileMaker Pro
in OS X

Runtime in
OS X

Carattere

1

1

1

1

Dimensione

1

1

1

1

Stile

1

1

1

1

Allineamento testo

1

1

1

1

Interlinea

1

1

1

1

Colore testo

1

1

1

1

Comando del menu Record

FileMaker Pro
in Windows

Runtime in
Windows

FileMaker Pro
in OS X

Runtime in
OS X

Nuovo record

1

1

1

1

Duplica il record

1

1

1

1

Elimina record

1

1

1

1

Elimina i record trovati/Elimina tutti i record

1

1

1

1

Vai al Record

1

1

1

1

Aggiorna finestra

1

1

1

1

Mostra tutti i record

1

1

1

1

Mostra solo le omissioni

1

1

1

1

Ometti il record

1

1

1

1

Ometti più record

1

1

1

1

Modifica l'ultima ricerca

1

1

1

1

Ricerche salvate

1

1

1

1

Ordina i record

1

1

1

1

Annulla l'ordinamento

1

1

1

1

Sostituisci contenuto campo

1

1

1

1

Nuovo riferimento contenuto campo

1

1

1

1

Ripristina il record

1

1

1

1
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FileMaker Pro
in Windows

Runtime in
Windows

37

FileMaker Pro
in OS X

Runtime in
OS X

Aggiungi nuova richiesta

1

1

1

1

Duplica record

1

1

1

1

Elimina richiesta

1

1

1

1

Vai a Richiesta

1

1

1

1

Mostra tutti i record

1

1

1

1

Esegui la ricerca

1

1

1

1

Limita gruppo trovato

1

1

1

1

Amplia gruppo trovato

1

1

1

1

Ripristina richiesta

1

1

1

1

Comando del menu Script

FileMaker Pro
in Windows

Runtime in
Windows

FileMaker Pro
in OS X

Manage Scripts

1

1

Salva script

1

1

Salva tutti gli script

1

1

Ripristina script

1

1

<nomi script>

1

1

1

Runtime in
OS X

1

Nota I comandi di menu Salva script, Salva tutti gli script e Ripristina script vengono
visualizzati solo quando la finestra di dialogo Gestisci script o Modifica script è attiva.

Comando del menu Finestre

FileMaker Pro
in Windows

Runtime in
Windows

FileMaker Pro
in OS X

Runtime in
OS X

Nuova finestra

1

1

1

1

Mostra finestra

1

1

1

1

Nascondi finestra

1

1

1

1

Riduci finestra

1

1

1

1

Affianca orizzontalmente

1

1

1

1

Affianca verticalmente

1

1

1

1

Sovrapponi finestre

1

1

1

1

Disponi icone

1

1
1

1

1

1

Porta tutto in primo piano
<nomi dei file aperti>

1

1
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Comando del menu Aiuto

FileMaker Pro
in Windows

Runtime in
Windows
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FileMaker Pro
in OS X

FileMaker Pro Guida

1

1

Scelte rapide da tastiera

1

1

Schermata di avvio rapido

1

1

Centro risorse

1

1

Documentazione prodotto

1

1

Consulenti e soluzioni

1

1

Fornisci feedback a FileMaker

1

1

Controllo aggiornamenti

1

1

Registra FileMaker Pro

1

1

Forum FileMaker

1

1

Assistenza e supporto

1

Info su FileMaker Pro (o Info su FileMaker Pro
Advanced)

1

Runtime in
OS X

1
1

Info su FileMaker Pro Runtime
(Visualizzato se non è stato specificato uno script
personalizzato Info su)

1

1

Info su <soluzione runtime>
(Visualizzato se è stato specificato uno script
personalizzato Info su)

1

1

<nome dello script Guida della soluzione
runtime>
(Visualizzato se è stato specificato uno script
Guida personalizzato)

1

1

1

Vedere la tabella dei comandi del menu Applicazione

Comando del menu Applicazione (OS X)
Informazioni su FileMaker Pro

FileMaker Pro

Runtime

1

Info su FileMaker Pro Runtime
(Visualizzato se non è stato specificato uno script
personalizzato Info su)

1

Info su <soluzione runtime>
(Visualizzato se è stato specificato uno script
personalizzato Info su)

1

Preferenze

1

1

Servizi

1

1

Nascondi FileMaker Pro

1
1

Nascondi <soluzione runtime>
Nascondi altri

1

1
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Comando del menu Applicazione (OS X)

FileMaker Pro

Mostra tutto

1

Esci da FileMaker Pro

1

Esci da <soluzione runtime>
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Runtime

1
1

Istruzioni di script ignorate
Poiché alcune funzioni sono state rimosse dall'applicazione runtime, le seguenti istruzioni di script
vengono ignorate dall'applicazione runtime:

1
1
1
1

Esegui SQL

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Apri la Guida

Inserisci da dispositivo
Nuovo file
Apri Opzioni file (parzialmente disponibile; la scheda Ortografia si apre)
Apri Gestisci database
Apri Gestisci origini dati
Apri Gestisci contenitori
Apri Gestisci formati
Apri Gestisci script
Apri Gestisci temi
Apri Gestisci lista valori
Apri remoto
Apri Condivisione
Esegui script su server
Salva record come PDF
Salva record come Snapshot Link
Imposta multiutente
Mostra/Nascondi barra dei menu
Carica su FileMaker Server

Nota Apri file restituisce un errore se il file specificato non è stato associato all'applicazione runtime.
Una soluzione runtime può eseguire uno script esterno solo se il file esterno è associato alla
soluzione runtime.
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Impostazioni o preferenze di registro memorizzate
Impostazioni registro Windows
FileMaker Pro salva le impostazioni di registro in
HKEY_CURRENT_USER\Software\FileMaker\FileMaker Pro\13.0

FileMaker Pro Advanced salva le impostazioni di registro in
HKEY_CURRENT_USER\Software\FileMaker\FileMaker Pro\13.0A

L'applicazione runtime memorizza le impostazioni del registro di sistema in
HKEY_CURRENT_USER\Software\FileMaker\<nome soluzione>\13.0

Nota L'estensione dei file di database runtime è registrata in HKEY_CLASSES_ROOT.
Preferenze OS X
FileMaker Pro salva le impostazioni delle preferenze in
com.filemaker.client.pro.plist

FileMaker Pro Advanced salva le impostazioni delle preferenze in
com.filemaker.client.advanced.plist

L'applicazione runtime salva le preferenze in
com.filemaker.client.runtime.<nome soluzione>.plist
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A
accesso a livello amministratore
rimozione dai file 9
rimozione dalle soluzioni Kiosk 18
account e privilegi
privilegi di accesso 7, 19
rimozione dell'accesso a livello amministratore 9
aggiornamenti alle soluzioni runtime 16
aggiornamento di database runtime 11
apertura dei file nell'applicazione runtime 32
Apple Event nell'applicazione runtime 32
applicazione runtime
attivazione dei plug-in 32
comandi di menu disponibili 34
confronto con FileMakerPro 32
icona 13
impostazioni di registro Windows salvate 40
istruzioni di script ignorate 39
preferenze OS X salvate 40
Apri file, Esegui script esterno 39
autenticazione script 27
avvio delle soluzioni runtime 13

B
Backup 16

C
campi
copia di schemi 19
monitoraggio 28
Cartella di progetto, per soluzioni di database runtime 8, 12
chiave di vincolo
aggiornamento delle soluzioni di database runtime 16
informazioni 12
codici di errore, visualizzazione da Script Debugger 26
comandi del menu Aiuto disponibili nell'applicazione
runtime 38
comandi del menu File disponibili nell'applicazione runtime 34
comandi del menu Finestre disponibili nell'applicazione
runtime 37
comandi del menu Formattazione disponibili nell'applicazione
runtime 36
comandi del menu Inserisci disponibili nell'applicazione
runtime 35
comandi del menu Modifica disponibili nell'applicazione
runtime 34
comandi del menu Record disponibili nell'applicazione
runtime 36
comandi del menu Richieste (modo Trova) disponibili nell'applicazione runtime 37
comandi del menu Script disponibili nell'applicazione
runtime 37

comandi del menu Visualizza disponibili nell'applicazione
runtime 35
comandi del modo Formato scheda non disponibili
nell'applicazione runtime 32
comandi del sottomenu Gestisci non disponibili nell'applicazione
runtime 32
comandi di menu disponibili nell'applicazione runtime 34
comandi di menu disponibili nell'applicazione runtime
(OSX) 34
comandi, menu, disponibili nell'applicazione runtime 34
contratto di licenza 6
conversione dei file da versioni precedenti 11
copia di schemi di campi o tabelle 19
Crittografia database 10
crittografia dei file 10

D
DDR. Vedere Resoconti Definizione Database
Debug degli script 26
decrittazione dei file 10
Denominazione delle soluzioni di database runtime 12
disattivazione
istruzioni di script 28
trigger di script 28
distribuzione di soluzioni di database runtime
distribuzione degli aggiornamenti 16
informazioni 13
termini e condizioni 6
DLL (Dynamic Link Library, librerie a collegamento
dinamico) 13
documentazione
schema nei Resoconti Definizione Database 30
soluzioni runtime 15
documentazione disponibile 5
documentazione PDF dei prodotti FileMaker 6

E
esecuzione del binding in soluzioni runtime 11
espressioni, monitoraggio 28
estensioni file
per file di database 9
per soluzioni runtime 12
estensioni, file. Vedere estensioni file

F
file
aggiornamento 9
compressione file runtime 15
conversione 11
crittografia e decrittazione 10
ridenominazione 8
rimozione dell'accesso a livello amministratore 9
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file ausiliari
aggiornamento 17
problemi di doppio clic sulle icone 13
file della soluzione
icona 13
problemi di doppio clic su un'icona 13
file di impostazioni 10
file primario
aggiornamento 17
collegamento file ausiliari 11
specifica 8
FileMaker Developer. Vedere FileMakerProAdvanced
FileMaker Pro, menu disponibili 34
FileMaker Server
hosting dei file della soluzione runtime 32
informazioni sulle licenze 15
FileMakerPro Advanced
aggiornamento da versioni precedenti 11
documentazione 5
nuove funzioni 6
Tour introduttivo 5
FileMakerProAdvanced
contratto di licenza 6
FileMakerWebDirect 6
fileregistro.txt 9
Finestra di dialogo Opzioni file nell'applicazione runtime 33
font non presenti sul sistema dell'utente 14
formati
formato Guida 15
formato Info su 6, 7, 15
schermata iniziale 11
verifica 16
Formato Guida, descrizione 15
formato HTML per Resoconti Definizione Database 30
formato Info su
contenuti richiesti 7
descrizione 6
formato XML
per Resoconti Definizione Database 30
formule
monitoraggio 28
per funzioni personalizzate 20
funzioni
monitoraggio nelle formule 30
personalizzate 20
funzioni personalizzate, creazione 20

I
icone per soluzioni runtime 13
impostazioni di registro Windows salvate 40
InstallShield 14
interazione degli utenti con la soluzione di database 11
Internet, database su 6
istruzione di script Apri Condivisione 39
Istruzione di script Apri Gestisci Contenitori 39
Istruzione di script Apri Gestisci database 39
Istruzione di script Apri Gestisci formati 39
Istruzione di script Apri Gestisci lista valori 39

Istruzione di script Apri Gestisci origini dati 39
Istruzione di script Apri Gestisci script 39
Istruzione di script Apri Gestisci temi 39
istruzione di script Apri la Guida 39
istruzione di script Apri Opzioni file 39
istruzione di script Apri remoto 39
Istruzione di script Carica su FileMakerServer 39
Istruzione di script Esegui script su server 39
Istruzione di script Esegui SQL 39
istruzione di script Imposta multiutente 39
Istruzione di script Inserisci da dispositivo 39
Istruzione di script Mostra/Nascondi barra dei menu 39
istruzione di script Nuovo file 39
Istruzione di script Salva Record come PDF 39
Istruzione di script Salva record come Snapshot Link 39
istruzioni di installazione 6

J
JDBC, FileMaker come origine dati 6

L
log di errori 9
logo, aggiunta alla soluzione runtime 12

M
MacInstallerBuilder 14
menu personalizzati
creazione 22
indicazione piattaforma 24
informazioni 21
set di menu 24
voci di menu 22
messaggi, registro errori 9
MindVision Installer VISE 14

N
nuove funzioni di FileMakerPro Advanced 6

O
ODBC, FileMaker come origine dati 6
origini dati
aggiornamento 16
aggiornamento automatico 9

P
Pacchetto di applicazioni runtime OSX 14
password, messaggio d'avviso richiesto nel formato Info su 7
piattaforma, specificando per menu personalizzati 24
plug-in
installazione 14
nell'applicazione runtime 32
Preferenze disponibili nell'applicazione runtime 33
Preferenze OSX salvate 40
privilegi di accesso 7, 19
programmi di installazione per database runtime 14
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R
recupero di file runtime danneggiati 15
registro, impostazioni salvate 40
requisiti legali 6
Resoconti Definizione Database 30
resoconti, database 30
reti, condivisione delle soluzioni 15
riferimenti file. Vedere origini dati
rinominare dei file 8
risoluzione dei problemi
calcoli 28
campi 28
schema, utilizzo di Resoconto Definizione Database 30
Script Debugger 26
variabili 28
ritardo visualizzazione schermata iniziale 12

S
sbloccaggio script 27
schemi del database
copia o importazione 19
nei Resoconti Definizione Database 30
schemi, database
copia o importazione 19
documentazione 30
schermata iniziale in soluzioni runtime
avvio 11
chiusura 12
ritardo della visualizzazione 12
script
autenticazione 27
debug 26
disattivazione delle istruzioni di script 28
istruzioni di script ignorate dall'applicazione runtime 39
sbloccaggio 27
Script Debugger
con trigger di script 27
descrizione 26
separatori del menu 23
separatori, voce di menu 23
set di menu, creazione 24
soluzioni di database runtime
aggiornamento 11, 16
avvio 13
conversione 11
creazione 8, 10
denominazione dei file 12
documentazione 13
esecuzione del binding dei file 11
preparazione dei file 10
recupero di file danneggiati 15
requisiti dei formati Info su 7, 15
soluzioni Kiosk
creazione 17
rimozione dell'accesso a livello amministratore 18
soluzioni per piattaforme diverse 12
SQL, guida di riferimento 6

statistiche sul database 30
statistiche, database 30
struttura del database, ricostruzione 30
struttura di cartelle, soluzione 13
struttura, database 30

T
tabelle multiple per file di database 10
tabelle, database
copia o importazione di schemi 19
esclusione dal Resoconto Definizione Database 31
tabelle, di database
più tabelle per file 10
tasti di scelta rapida nelle voci di menu personalizzate 23
tasti di scelta rapida, tastiera. Vedere tasti di scelta rapida
touch screen, progettazione di soluzioni per 17
Tour introduttivo, FileMakerPro 5
trigger di script
debug 27
disattivazione 28

U
utenti del browser Web 6
Utilità Developer
creazione di soluzioni runtime 10
informazioni 8
utility di compressione per database runtime 15

V
variabili, monitoraggio 28
verifica
script 26
soluzioni di database 16
Visualizzatore dati 28

W
web viewer 15
Windows, pacchetto di applicazioni runtime 14

X
XML
grammatica di output Resoconto Definizione Database 6

