
La guida passo a passo 
per creare con successo 
un’app utilizzando 
FileMaker

Creazione



Date vita alla 
vostra app! 
Ora che avete completato la  
guida Pianificazione e avete 
imparato a definire i requisiti,  
a creare un prototipo del  
vostro progetto e a richiedere  
un feedback degli utenti,  
siete pronti a rimboccarvi le 
maniche e a iniziare a creare. 

Questa guida vi aiuterà a  
muovere i primi passi verso  
la creazione di un’app 
personalizzata utilizzando  
la piattaforma FileMaker. 
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Create app personalizzate  
perfette per mettere in contatto il  
vostro team e la vostra attività. 



Contenuti della guida
I passi per creare un’app personalizzata……….….…… 

Informazioni sui database……….……….………………..… 

Progettazione del modello di dati……….……….………. 

Progettazione dell’interfaccia utente…………….………. 

Importazione dei dati……….……….…………………….… 

Integrazione di altre origini dati……….……….……….… 

Creazione della logica di business e progettazione 
del flusso di lavoro……….…………………………………… 

Configurazione delle impostazioni di sicurezza……… 

Test dell’app……….……….…………………………………… 

Iniziate a creare la  
vostra app personalizzata 
utilizzando la piattaforma 
FileMaker!   
Questa guida fornisce una 
panoramica dei passi da seguire  
per creare un’app personalizzata 
utilizzando la piattaforma FileMaker. 

Imparate a conoscere i componenti 
essenziali di FileMaker e iniziate a 
trasformare la vostra idea in realtà.
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I principi che vi aiuteranno nella creazione di 
un’app personalizzata sono tre.

I passi per creare  
un’app personalizzata
La creazione di un’app 
personalizzata implica tre  
fasi di lavoro. 

Pianificazione
Creazione
Distribuzione

Queste fasi, illustrate in tre guide 
separate, vi guideranno lungo il 
processo di creazione di un’app 
personalizzata che trasformerà il 
vostro modo di operare a livello 
professionale.

La struttura  
ideale per  

le app 
personalizzate  

FileMaker 

Scoprite cosa è  
possibile fare con le  
app personalizzate e 
come dovrebbe essere  
la vostra. Partite dalla 
guida Pianificazione.

Orientatevi nel 
processo di creazione 
con la guida Creazione, 
una panoramica su 
come creare app 
personalizzate sulla 
piattaforma FileMaker.

Eseguite la vostra app 
personalizzata. Scoprite 
come distribuirla agli 
utenti con la guida 
Distribuzione.

I passi per creare un’app personalizzata • Informazioni sui database • Progettazione del modello di dati • Progettazione dell’interfaccia utente • Importazione dei dati • Integrazione di altre origini dati • Creazione della logica di business e progettazione del flusso di lavoro •  
Configurazione delle impostazioni di sicurezza • Test dell’app

1. 
Pia

nifi
caz

ione

3. Distribuzione

2. Creazione



6

Presupposti

Assicuratevi che sul vostro computer desktop sia installata l’ultima versione di 
FileMaker Pro o FileMaker Pro Advanced. 

In caso contrario: 

Contattate il team Vendite:  
848 782 108 per le licenze singole o 02 91 29 47 48 per i contratti multi-licenze o  
Scaricate una versione di prova gratuita:  
http://info2.filemaker.com/FileMaker_Platform_Trial_Request.html?Language=IT 

Nota: questa guida fa riferimento allo scenario utente di “Jennifer” riportato  
nella guida Pianificazione. Per ulteriori informazioni su questo scenario, fare 
riferimento alla guida Pianificazione.

I passi per creare un’app personalizzata • Informazioni sui database • Progettazione del modello di dati • Progettazione dell’interfaccia utente • Importazione dei dati • Integrazione di altre origini dati • Creazione della logica di business e progettazione del flusso di lavoro •  
Configurazione delle impostazioni di sicurezza • Test dell’app

FileMaker Pro FileMaker Pro 
Advanced

http://info2.filemaker.com/FileMaker_Platform_Trial_Request.html?Language=IT
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Piattaforma FileMaker: una piattaforma per app personalizzate

FileMaker è uno strumento per lo sviluppo rapido di applicazioni. 

Ha un’interfaccia utente grafica con trascinamento della selezione per creare facilmente le app. 

Fornisce gli strumenti per calcolare i dati e automatizzare i flussi di lavoro. 

Si basa su un database che fornisce la struttura per memorizzare e recuperare vari tipi di dati.

Accademia per app personalizzate FileMaker 
Serie di video 101

I passi per creare un’app personalizzata • Informazioni sui database • Progettazione del modello di dati • Progettazione dell’interfaccia utente • Importazione dei dati • Integrazione di altre origini dati • Creazione della logica di business e progettazione del flusso di lavoro •  
Configurazione delle impostazioni di sicurezza • Test dell’app

http://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/101/overview.html
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Informazioni 
sui database

- I passi per creare 
un’app personalizzata 

- Informazioni sui database

- Progettazione del modello  
di dati 

- Progettazione dell’interfaccia 
utente 

- Importazione dei dati 

- Integrazione di altre origini dati 

- Creazione della logica di 
business e progettazione del 
flusso di lavoro 

- Configurazione delle impostazioni 
di sicurezza 

- Test dell’app
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Informazioni di base

I passi per creare un’app personalizzata • Informazioni sui database • Progettazione del modello di dati • Progettazione dell’interfaccia utente • Importazione dei dati • Integrazione di altre origini dati • Creazione della logica di business e progettazione del flusso di lavoro •  
Configurazione delle impostazioni di sicurezza • Test dell’app

Esempi di database relazionali

Gestione dell’inventario 

Voti degli studenti 

Gestione delle risorse 

Timesheet

Che cos’è un database relazionale?
I database relazionali offrono una 
soluzione per organizzare e memorizzare 
le informazioni. È possibile collegare 
diversi tipi di dati, a seconda delle 
necessità. Ad esempio, è possibile 
collegare un cliente alle relative fatture, 
che a loro volta possono essere collegate 
a prodotti o servizi acquistati. 

Perché è importante?
Se i dati sono strutturati correttamente,  
è possibile creare o aggiornare i dati 
riducendone al minimo la duplicazione.  
È anche possibile recuperare i dati 
correlati senza dover creare query 
complicate. 

Ad esempio, in una società di  
noleggio beni (come riportato nella  
guida Pianificazione) un singolo cliente 
potrebbe noleggiare diversi beni 
stipulando dei contratti di noleggio.  
Se il numero di telefono principale del 
cliente dovesse cambiare, sarebbe 
possibile modificarlo in un unico posto  
(a livello di cliente) e riflettere la modifica 
in tutti i contratti di noleggio.

Accademia per app personalizzate FileMaker 
201: Creazione

https://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/201/overview
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- I passi per creare 
un’app personalizzata 

- Informazioni sui database 

- Progettazione del modello  
di dati

- Progettazione dell’interfaccia 
utente

- Importazione dei dati 

- Integrazione di altre origini dati 

- Creazione della logica di 
business e progettazione del 
flusso di lavoro 

- Configurazione delle impostazioni 
di sicurezza 

- Test dell’app

Progettazione  
del modello  
di dati
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Il primo passo nella pianificazione 
dell’app richiede di osservare i dati e 
capire come organizzarli. Si parla di 
modellazione dei dati.  

I dati verranno raggruppati in base a ciò 
che essi rappresentano. Questi gruppi 
sono detti entità. Le entità descrivono 
classi o gruppi generici di cose diversi 
uno dall’altro. 

Ciascuna entità viene descritta utilizzando 
gli attributi che forniscono informazioni 
specifiche relative a un’entità.

Accademia per app personalizzate FileMaker 
Serie di video 201: lezione 2

Organizzazione dei dati

I passi per creare un’app personalizzata • Informazioni sui database • Progettazione del modello di dati • Progettazione dell’interfaccia utente • Importazione dei dati • Integrazione di altre origini dati • Creazione della logica di business e progettazione del flusso di lavoro •  
Configurazione delle impostazioni di sicurezza • Test dell’app

Accademia per app personalizzate FileMaker 
Serie di video 202: lezione 4

Entità Clienti Bene

Nome Marca

Cognome Modello

Sito Web Numero di serie

Numero di telefono principale Descrizione

Società Data primo utilizzo

Indirizzo Valore

Attributi

http://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/201/data-model
http://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/202/expanding-your-data-model


Nella terminologia dei database, le entità sono 
rappresentate da tabelle. Le singole voci 
all’interno della tabella sono rappresentate da 
record, mentre le caratteristiche o gli attributi 
delle entità sono rappresentati da campi. Le 
tabelle, i record e i campi insieme costituiscono 
la base del database relazionale. 

Il modello di dati rappresenterà le informazioni 
dal mondo reale. Qui è riportata la tabella dei 
clienti di Jennifer. L’esempio riportato è molto 
simile a un foglio elettronico. Ogni cliente 
corrisponde a un record (riga) e ogni attributo 
del cliente (come nome, indirizzo, ecc.) 
corrisponde a un campo (colonna).
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Struttura dei database relazionali: tabelle, record e campi

I passi per creare un’app personalizzata • Informazioni sui database • Progettazione del modello di dati • Progettazione dell’interfaccia utente • Importazione dei dati • Integrazione di altre origini dati • Creazione della logica di business e progettazione del flusso di lavoro •  
Configurazione delle impostazioni di sicurezza • Test dell’app

Quando inserite i dati in  
un database, pensate a  
come scomporli nelle loro 
componenti più basilari per 
sfruttare al massimo le capacità 
di ricerca e rendicontazione.  

Ad esempio, quando inserite  
il nome di una persona in un 
database, definite il nome e il 
cognome come due campi 
separati. Allo stesso modo, 
scomponete l’indirizzo di una 
persona nelle sue componenti, 
ovvero via, città, provincia, ecc.

Migliore metodologia  
operativa

Campi (colonne)

Record (righe)

Nome Cognome Società E-mail Telefono

Dave Jones West Side Antiques dave.jones@davejones.com 555-817-9172

Sue Smith Rankin Studios sue.smith@suesmith.com 555-931-6728

Tom Chase XYZ Global tomchase@tomchase.com 555-678-0987

Weling Chan ACME weilingchan@weilingchan.com 555-978-3652

mailto:dave.jones@davejones.com
mailto:sue.smith@suesmith.com
mailto:tomchase@tomchase.com
mailto:weilingchan@weilingchan.com
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Le relazioni collegano i dati memorizzati in tabelle diverse; in questo 
modo, quando si visualizza un record in una tabella, si ha accesso 
ai dati pertinenti in un’altra tabella. Il collegamento si basa sui dati 
che corrispondono in entrambe le tabelle (in genere un identificativo 
univoco, o ID univoco). Questi campi corrispondenti vengono anche 
detti chiavi. Di seguito sono riportati alcuni esempi di relazioni: 

- Una società può avere più indirizzi, collegati da un ID società 
univoco 

- Un veicolo può essere sottoposto a più cambi dell’olio nel corso 
del tempo, collegati da un ID veicolo univoco 

- Un paziente può sottoporsi a più visite mediche, collegate da un 
ID paziente univoco 

FileMaker Training Series: 
Basics, lezione 8

I passi per creare un’app personalizzata • Informazioni sui database • Progettazione del modello di dati • Progettazione dell’interfaccia utente • Importazione dei dati • Integrazione di altre origini dati • Creazione della logica di business e progettazione del flusso di lavoro •  
Configurazione delle impostazioni di sicurezza • Test dell’app

Visite

Società

Veicolo Cambi dell’olio

Paziente

Relazioni
Indirizzi

http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=it


Chiavi primarie ed esterne

Le chiavi utilizzate per collegare due tabelle vengono  
dette primarie ed esterne. 

Una chiave primaria identifica in modo univoco ciascun 
record in una tabella e deve seguire tre regole: la chiave 
primaria deve essere univoca, non deve essere mai  
vuota e non deve mai cambiare. 

Una chiave esterna viene utilizzata per collegare un record  
in una tabella a un singolo record in un’altra tabella. In altre 
parole, una chiave esterna contiene un identificativo univoco, 
o chiave primaria, di un record in un’altra tabella. 

Nell’esempio della società e degli indirizzi, una società  
può avere più indirizzi e ciascun indirizzo appartiene a  
una singola società. La tabella Società ha una chiave 
primaria ID società per identificare ciascuna società.  
Anche la tabella Indirizzi ha un campo ID società, ma è  
la chiave esterna.  

Tenere presente che la chiave esterna non sarà univoca nella 
tabella dal momento che la stessa società avrà più indirizzi. 

La definizione di relazioni tra tabelle rappresenta una base 
solida per logica e rendicontazione future. Rivedete la 
documentazione relativa a scenari utente e requisiti per 
definire le relazioni da creare.

I passi per creare un’app personalizzata • Informazioni sui database • Progettazione del modello di dati • Progettazione dell’interfaccia utente • Importazione dei dati • Integrazione di altre origini dati • Creazione della logica di business e progettazione del flusso di lavoro •  
Configurazione delle impostazioni di sicurezza • Test dell’app

ID società Società

101 West Side Antiques 

102 Rankin Studios

103 XYZ Global

104 A to Zinc Inc

ID società Via Città Stato

101 123 Main Street Phoenix AZ

102 987 Market Road Houston TX

101 143 1st Avenue Richmond VA

104 1515 South Street Seattle WA

Chiave primaria Chiave esterna

14
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Progettazione 
dell’interfaccia 
utente

- I passi per creare 
un’app personalizzata 

- Informazioni sui database 

- Progettazione del modello  
di dati 

- Progettazione dell’interfaccia 
utente

- Importazione dei dati 

- Integrazione di altre origini dati 

- Creazione della logica di 
business e progettazione del 
flusso di lavoro 

- Configurazione delle impostazioni 
di sicurezza 

- Test dell’app
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La progettazione di un’interfaccia utente è un processo 
iterativo. Dovrete iniziare pensando agli utenti e alle attività 
che devono eseguire. Devono inserire dati? Cercare 
informazioni? Eseguire azioni in base a dati specifici?  
Qual è il flusso di lavoro? 

I requisiti degli utenti riportati nella guida “Pianificazione”  
vi aiuteranno a decidere come dovrà apparire l’interfaccia 
utente e quali dovranno essere le regole di business per  
collegare i dati. 

Creazione rapida di 
soluzioni FileMaker

Corso di formazione 
rapida

FileMaker Training Series: 
Basics, lezioni 9 e 13

Progettazione dell’interfaccia utente

I passi per creare un’app personalizzata • Informazioni sui database • Progettazione del modello di dati • Progettazione dell’interfaccia utente • Importazione dei dati • Integrazione di altre origini dati • Creazione della logica di business e progettazione del flusso di lavoro •  
Configurazione delle impostazioni di sicurezza • Test dell’app

Accademia per app personalizzate FileMaker  
201: lezione “Pianificazione”

http://www.filemaker.com/it/products/demos/#fm-demo
https://community.filemaker.com/docs/DOC-5439
http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=it
https://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/201/plan
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I formati rappresentano la base 
dell’interfaccia utente e consentono 
all’utente di visualizzare e interagire con i 
dati. I dati possono essere visualizzati come 
modulo, mostrando un solo record per volta. 
In una visualizzazione come lista o tabella, 
vengono visualizzati più record per volta. 

Le visualizzazioni come modulo e come  
lista offrono molta flessibilità sull’aspetto  
che potrebbe avere il formato. Sono le due 
visualizzazioni più comuni, utilizzate per 
consentire agli utenti di interagire con i dati 
nell’app. 

La visualizzazione come tabella mostra i dati 
in un formato simile a un foglio elettronico, 
ma limita gli interventi di formattazione che è 
possibile eseguire sul formato.

Aggiunta e 
visualizzazione dei dati

Inserimento di dati 
nei record

Accademia per app personalizzate FileMaker 
Serie di video 201: lezione 4

I passi per creare un’app personalizzata • Informazioni sui database • Progettazione del modello di dati • Progettazione dell’interfaccia utente • Importazione dei dati • Integrazione di altre origini dati • Creazione della logica di business e progettazione del flusso di lavoro •  
Configurazione delle impostazioni di sicurezza • Test dell’app

Clienti

John Smith

Sammie Junior

Mary Jones

Robert Jenkins

Sarah Smith

Maria Sanchez

Vista modulo Vista lista Vista tabella

Clienti

John

Sammie

Mary

Robert

Smith

Junior

Jones

Jenkins

Sarah Smith

Nome Cognome

John Smith

Sammie Junior

Mary Jones

Formati

http://www.filemaker.com/help/16/fmp/it/#page/FMP_Help%2Fadding-viewing-data.html%23
http://www.filemaker.com/help/16/fmp/it/#page/FMP_Help%2Fentering-data.html%23
https://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/201/layouts
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Assistenza per il formato

Quando si crea un formato, FileMaker Pro aiuta a 
scegliere un modello di formato adatto al dispositivo  
sul quale il formato verrà visualizzato. Sono disponibili 
modelli per computer (ad es. desktop e laptop), 
dispositivi iOS e stampanti.  

La maggior parte delle soluzioni pronte per l’uso 
includono diversi formati progettati in modo specifico 
per computer e dispositivi iOS, oltre che per WebDirect, 
al quale si accede tramite browser Web.

FileMaker Training Series:  
Advanced, modulo 3

I passi per creare un’app personalizzata • Informazioni sui database • Progettazione del modello di dati • Progettazione dell’interfaccia utente • Importazione dei dati • Integrazione di altre origini dati • Creazione della logica di business e progettazione del flusso di lavoro •  
Configurazione delle impostazioni di sicurezza • Test dell’app

http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=it
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Temi

Un’altra grande funzionalità offerta da FileMaker è la 
possibilità di scegliere i temi per i formati. I temi aiutano 
a creare un’interfaccia utente visivamente attraente 
fornendo stili coerenti per pulsanti, campi, sfondo e altri 
oggetti in un formato.  

Applicano font, dimensioni, colori e altri elementi di stile 
predefiniti al formato per dare all’interfaccia utente un 
aspetto e uno stile attraenti e professionali.

I passi per creare un’app personalizzata • Informazioni sui database • Progettazione del modello di dati • Progettazione dell’interfaccia utente • Importazione dei dati • Integrazione di altre origini dati • Creazione della logica di business e progettazione del flusso di lavoro •  
Configurazione delle impostazioni di sicurezza • Test dell’app

Accademia per app personalizzate FileMaker 
Serie di video 202: lezione 2

https://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/202/themes-and-styles
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Resoconti

Potreste voler visualizzare i dati in altri 
formati, come una dashboard o un 
resoconto.

Dashboard Resoconto

I resoconti visualizzano i dati in categorie, 
utilizzano campi Riassunto e presentano i dati 
secondo diversi livelli gerarchici.

Le dashboard utilizzano lo strumento 
per la creazione di grafici e i campi 
globali per riassumere i dati.

I passi per creare un’app personalizzata • Informazioni sui database • Progettazione del modello di dati • Progettazione dell’interfaccia utente • Importazione dei dati • Integrazione di altre origini dati • Creazione della logica di business e progettazione del flusso di lavoro •  
Configurazione delle impostazioni di sicurezza • Test dell’app
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Importazione  
dei dati

- I passi per creare 
un’app personalizzata 

- Informazioni sui database 

- Progettazione del modello  
di dati 

- Progettazione dell’interfaccia 
utente 

- Importazione dei dati

- Integrazione di altre origini dati 

- Creazione della logica di 
business e progettazione del 
flusso di lavoro 

- Configurazione delle impostazioni 
di sicurezza 

- Test dell’app
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Scegliete da dove iniziare

Esistono tre modi per iniziare a lavorare:

Utilizzate una soluzione pronta per l’uso Importate i dati Partite da zero

FileMaker Pro fornisce app 
predefinite da personalizzare.

L’importazione richiede un semplice  
trascinamento dei dati.

Create un database da cima a fondo, 
iniziando senza dati o formati.

FileMaker Pro o Pro Advanced

Importazione dei dati in un  
nuovo file FileMaker 

Creazione di un  
file FileMaker 

Creazione di un file FileMaker  
da una soluzione pronta per l’uso

I passi per creare un’app personalizzata • Informazioni sui database • Progettazione del modello di dati • Progettazione dell’interfaccia utente • Importazione dei dati • Integrazione di altre origini dati • Creazione della logica di business e progettazione del flusso di lavoro •  
Configurazione delle impostazioni di sicurezza • Test dell’app 

http://www.filemaker.com/help/16/fmp/it/#page/FMP_Help%2Fimporting-data.html%23
http://www.filemaker.com/help/16/fmp/it/#page/FMP_Help%2Fcreating-files.html%23
http://www.filemaker.com/help/16/fmp/it/#page/FMP_Help%2Fcreating-files-starter-solution.html%23
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Soluzioni pronte per l’uso

Partite da una soluzione pronta per l’uso FileMaker disponibile nel menu File.

- Progetti 

- Gestione eventi 

- Contatti 

- Beni 

- Gestione dei contenuti 

- Fatture 

- Voci di inventario 

- Attività 

- Preventivi 

- Pianificazione risorse 

- Riunioni 

- Resoconto spese 

- Catalogo prodotti 

- Record del personale 

- Fattura oraria 

- Note ricerca

Creazione di un file FileMaker  
da una soluzione pronta per l’uso

I passi per creare un’app personalizzata • Informazioni sui database • Progettazione del modello di dati • Progettazione dell’interfaccia utente • Importazione dei dati • Integrazione di altre origini dati • Creazione della logica di business e progettazione del flusso di lavoro •  
Configurazione delle impostazioni di sicurezza • Test dell’app 

http://www.filemaker.com/help/16/fmp/it/#page/FMP_Help%2Fcreating-files-starter-solution.html%23
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Importazione dei dati

Quando si importano i dati, questi 
vengono trasferiti da un’altra origine 
dati (di solito un file) in un file FileMaker. 
È possibile importare i dati da:  

- Un file Microsoft Excel, o un altro tipo 
di file supportato  

- Un altro file FileMaker 

- Un’origine esterna, ad esempio 
ODBC o MySQL

File Microsoft Excel

File FileMaker Pro

Origine esterna

MySQL

Importazione dei dati in un  
nuovo file FileMaker 

FileMaker Training Series: 
Basics, lezione 6

Corso di formazione 
rapida

I passi per creare un’app personalizzata • Informazioni sui database • Progettazione del modello di dati • Progettazione dell’interfaccia utente • Importazione dei dati • Integrazione di altre origini dati • Creazione della logica di business e progettazione del flusso di lavoro •  
Configurazione delle impostazioni di sicurezza • Test dell’app

Altro file FileMaker

Accademia per app 
personalizzate FileMaker 201 

Oracle IBM 
iSeries

http://www.filemaker.com/help/16/fmp/it/#page/FMP_Help%2Fimporting-data.html%23
http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=it
https://community.filemaker.com/docs/DOC-5439
https://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/201/tables-fields-and-relationships
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Integrazione  
di altre  
origini dati

- I passi per creare 
un’app personalizzata 

- Informazioni sui database 

- Progettazione del modello  
di dati 

- Progettazione dell’interfaccia 
utente 

- Importazione dei dati 

- Integrazione di altre origini dati

- Creazione della logica di 
business e progettazione del 
flusso di lavoro 

- Configurazione delle impostazioni 
di sicurezza 

- Test dell’app
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Integrazione programmata

È possibile utilizzare gli strumenti di 
automazione del software FileMaker  
per programmare l’integrazione dei dati 
in modo che questi vengano trasferiti 
nell’app FileMaker a gruppi, secondo 
orari e giorni stabiliti. 

Integrazione in tempo reale

È possibile integrare i dati esterni  
in tempo reale mantenendo una 
connessione costante con un’origine 
esterna. Questa potente funzione 
permette di interagire con i dati 
memorizzati in altri sistemi come se 
questi fossero parte dell’app FileMaker.

Origini dati esterne

MySQL, Oracle,  
IBM iSeries, ecc.

FileMaker Training Series: 
Basics, lezione 17

FileMaker Training Series: 
Advanced, modulo 9

Introduzione alle  
origini SQL esterne

Accesso a origini 
dati SQL esterne

I passi per creare un’app personalizzata • Informazioni sui database • Progettazione del modello di dati • Progettazione dell’interfaccia utente • Importazione dei dati • Integrazione di altre origini dati • Creazione della logica di business e progettazione del flusso di lavoro •  
Configurazione delle impostazioni di sicurezza • Test dell’app

http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=it
http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=it
http://www.filemaker.com/downloads/documentation/techbrief_intro_ess.pdf
http://help.filemaker.com/app/answers/detail/a_id/13613
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Creazione 
della logica di 
business e 
progettazione 
del flusso  
di lavoro

- I passi per creare 
un’app personalizzata 

- Informazioni sui database 

- Progettazione del modello  
di dati 

- Progettazione dell’interfaccia 
utente 

- Importazione dei dati 

- Integrazione di altre origini dati 

- Creazione della logica di 
business e progettazione del 
flusso di lavoro

- Configurazione delle impostazioni 
di sicurezza 

- Test dell’app
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Che cos’è la logica di business?

La logica di business è il programma che gestisce la 
comunicazione tra un’interfaccia utente finale e un 
database. I componenti principali della logica di 
business sono le regole di business e i flussi di lavoro.  

- Una regola di business descrive una procedura 
specifica 

- Un flusso di lavoro è composto da attività, fasi della 
procedura, informazioni necessarie in ingresso e in 
uscita e strumenti necessari per ogni fase della 
procedura

I passi per creare un’app personalizzata • Informazioni sui database • Progettazione del modello di dati • Progettazione dell’interfaccia utente • Importazione dei dati • Integrazione di altre origini dati • Creazione della logica di business e progettazione del flusso di lavoro •  
Configurazione delle impostazioni di sicurezza • Test dell’app  
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Nel creare l’app personalizzata, è probabile che abbiate 
bisogno di automatizzare alcuni aspetti del flusso di lavoro. 
Per aiutarvi in questo compito, FileMaker prevede un 
linguaggio di scripting intuitivo. Si tratta di un linguaggio 
facile da leggere e scrivere, in grado di offrire grandi 
possibilità e di permettere di modellare scenari complessi. 

Oltre al linguaggio di scripting, FileMaker comprende 
formule di calcolo, funzioni e altri strumenti utili per 
ottimizzare i processi.

I passi per creare un’app personalizzata • Informazioni sui database • Progettazione del modello di dati • Progettazione dell’interfaccia utente • Importazione dei dati • Integrazione di altre origini dati • Creazione della logica di business e progettazione del flusso di lavoro •  
Configurazione delle impostazioni di sicurezza • Test dell’app

Accademia per app personalizzate FileMaker  
201: lezione "Script"

Automazione di business

https://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/201/scripts
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Script

La creazione di script permette di automatizzare i processi, da semplici operazioni di 
navigazione a creazione di resoconti e flussi di lavoro più complessi. L’automazione 
viene garantita dalla creazione e dall’utilizzo di script. Uno script è composto da una 
serie di istruzioni. Gli script possono essere richiamati eseguendo un’azione nell’app. 
Ad esempio: 

- Selezionando una voce in un menu 

- Facendo clic su un pulsante in un formato 

- Accedendo a un formato 

- Spostandosi da un record a un altro 

- Aprendo un file

FileMaker Training Series: 
Basics, lezione 15

FileMaker Training Series: 
Advanced, modulo 5

I passi per creare un’app personalizzata • Informazioni sui database • Progettazione del modello di dati • Progettazione dell’interfaccia utente • Importazione dei dati • Integrazione di altre origini dati • Creazione della logica di business e progettazione del flusso di lavoro •  
Configurazione delle impostazioni di sicurezza • Test dell’app  

http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=it
http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=it
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Area di lavoro script

L’Area di lavoro script in FileMaker 
è il posto in cui è possibile creare, 
modificare, visualizzare e 
organizzare gli script. 

A destra è riportato uno script 
composto da un’unica istruzione in 
grado di cambiare la schermata,  
visualizzando il formato Lista 
clienti. 

Area di lavoro script

FileMaker Training Series: 
Basics, lezione 8

Il pannello 
a sinistra 
mostra un 
elenco 
degli script 
correnti

Barra degli  
strumenti di  
modifica

Il pannello a 
destra mostra 
un elenco 
delle istruzioni 
di script che  
è possibile 
utilizzare per 
creare uno 
script

I passi per creare un’app personalizzata • Informazioni sui database • Progettazione del modello di dati • Progettazione dell’interfaccia utente • Importazione dei dati • Integrazione di altre origini dati • Creazione della logica di business e progettazione del flusso di lavoro •  
Configurazione delle impostazioni di sicurezza • Test dell’app 

http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=it
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Automatizzazione di un’operazione

Jennifer ha bisogno di inserire le informazioni sui nuovi clienti. Ecco un esempio di come uno script possa soddisfare le sue esigenze:

Che cosa fa l’utente:
L’utente fa clic sul pulsante “Nuovo cliente”. 
Questo pulsante è stato impostato per 
richiamare lo script “Nuovo cliente”.

Che cosa fa lo script:
Istruzione 1: FileMaker Pro va al formato  

“Dettagli clienti”. 
Istruzione 2: Viene creato un nuovo record. 
Istruzione 3: Il cursore si sposta in un campo  

“Società”.

Che cosa vede l’utente:
Viene visualizzato un modulo cliente vuoto.  
Il cursore è posizionato nel campo “Società”, 
in modo che l’utente possa iniziare a inserire 
i dati del nuovo cliente.

I passi per creare un’app personalizzata • Informazioni sui database • Progettazione del modello di dati • Progettazione dell’interfaccia utente • Importazione dei dati • Integrazione di altre origini dati • Creazione della logica di business e progettazione del flusso di lavoro •  
Configurazione delle impostazioni di sicurezza • Test dell’app 
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Automatizzazione di un’operazione

Jennifer vuole anche automatizzare l’operazione di creazione dei resoconti. Ecco che cosa fa:

Che cosa fa l’utente:
L’utente fa clic sul pulsante “Crea e-mail”. 
Questo pulsante è stato impostato per 
generare un’e-mail con un PDF allegato.

Che cosa fa lo script:
Istruzione 1:  Viene visualizzato il formato grafico. 
Istruzione 2:  Vengono stabilite le impostazioni di stampa 

(in questo caso, orizzontale). 
Istruzione 3:  Viene generato un percorso file temporaneo 

per stabilire dove memorizzare il file PDF. 
Istruzione 4:  Il file PDF viene creato e allegato a un’e-mail.

Che cosa vede l’utente:
Gli utenti ricevono un’e-mail con il 
PDF allegato.

I passi per creare un’app personalizzata • Informazioni sui database • Progettazione del modello di dati • Progettazione dell’interfaccia utente • Importazione dei dati • Integrazione di altre origini dati • Creazione della logica di business e progettazione del flusso di lavoro •  
Configurazione delle impostazioni di sicurezza • Test dell’app 
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Calcoli

Un calcolo utilizza una formula per 
generare un risultato. A volte il risultato 
viene visualizzato sulla schermata,  
come le formule visualizzate in un foglio 
elettronico. Altre volte il risultato viene 
utilizzato da uno script per decidere quali 
operazioni eseguire. L’uso dei calcoli nel 
software FileMaker è simile all’uso delle 
formule nei fogli elettronici. 

I calcoli possono essere utilizzati per 
popolare campi, fornire testi descrizione, 
configurare e-mail dinamiche e molto 
altro ancora.

FileMaker Training Series: 
Basics, lezione 14

FileMaker Training Series: 
Advanced, modulo 4

I passi per creare un’app personalizzata • Informazioni sui database • Progettazione del modello di dati • Progettazione dell’interfaccia utente • Importazione dei dati • Integrazione di altre origini dati • Creazione della logica di business e progettazione del flusso di lavoro •  
Configurazione delle impostazioni di sicurezza • Test dell’app 

Accademia per app personalizzate FileMaker  
201: lezione “Calcoli”

http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=it
http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=it
http://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/201/calculations
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Calcoli: business intelligence

Jennifer vuole sapere il costo totale dei beni. Le interessano inoltre dati come la 
categoria, la data di acquisto, la data di inizio del contratto di noleggio e il costo di 
un singolo bene per pianificare l’inventario. Lo sviluppo di un’app personalizzata 
con la piattaforma FileMaker può aiutare Jennifer a prendere decisioni migliori se 
può controllare questi dati specifici. 

FileMaker Pro può fornire queste informazioni sotto forma di resoconti o grafici per 
una visualizzazione più semplice, come riportato nelle pagine successive.

I passi per creare un’app personalizzata • Informazioni sui database • Progettazione del modello di dati • Progettazione dell’interfaccia utente • Importazione dei dati • Integrazione di altre origini dati • Creazione della logica di business e progettazione del flusso di lavoro •  
Configurazione delle impostazioni di sicurezza • Test dell’app 
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Definizione dei calcoli

In questo caso è stato 
calcolato il costo totale dei 
beni per questo cliente.

Calcoli
Per l’app di Jennifer, possiamo definire due calcoli: uno per trovare il numero di giorni per i quali un bene è stato preso in prestito e 
l’altro per trovare il costo totale dei beni di un cliente. Sarà possibile tenere traccia di questi dati nel corso del tempo per aiutare 
Jennifer a prendere decisioni migliori.

Visualizzazione dei calcoli

I passi per creare un’app personalizzata • Informazioni sui database • Progettazione del modello di dati • Progettazione dell’interfaccia utente • Importazione dei dati • Integrazione di altre origini dati • Creazione della logica di business e progettazione del flusso di lavoro •  
Configurazione delle impostazioni di sicurezza • Test dell’app 
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Visualizzazione dei dati

Il software FileMaker può 
generare resoconti gerarchici 
per riassumere gruppi di record.  

I beni nel resoconto sono stati 
raggruppati in base ai record 
apparecchiature, fotocamere, 
computer, mobili d’ufficio e 
telefonia per facilitare la 
visualizzazione dei costi. 

Gli stessi dati sui beni possono 
anche essere rappresentati in 
un grafico a torta per una 
visualizzazione più semplice.

Resoconto di FileMaker

I passi per creare un’app personalizzata • Informazioni sui database • Progettazione del modello di dati • Progettazione dell’interfaccia utente • Importazione dei dati • Integrazione di altre origini dati • Creazione della logica di business e progettazione del flusso di lavoro •  
Configurazione delle impostazioni di sicurezza • Test dell’app  

Accademia per app personalizzate FileMaker  
201: lezione “Resoconti”

http://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/201/report-layouts
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Configura-
zione delle 
impostazioni  
di sicurezza

- I passi per creare 
un’app personalizzata 

- Informazioni sui database 

- Progettazione dell’interfaccia 
utente 

- Progettazione del modello  
di dati 

- Importazione dei dati 

- Integrazione di altre origini dati 

- Creazione della logica di 
business e progettazione del 
flusso di lavoro 

- Configurazione delle 
impostazioni di sicurezza

- Test dell’app
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Sicurezza in base ai ruoli: chi utilizzerà l’app?

Identità
L’autenticazione verifica l’identità  
dell’utente. L’utente crea un account che 
include un nome utente e una password, 
in modo che solo determinati utenti 
possano accedere all’app. 

Controllo degli accessi
FileMaker Pro permette di configurare 
l’accesso per ciascun utente creando  
dei set di privilegi e associandoli ad 
account utente specifici. I set di  
privilegi definiscono ciò che un utente  
è autorizzato a fare. Ad esempio, 
determinano i dati che l’utente può 
visualizzare, creare, modificare ed 
eliminare. Inoltre, definiscono i controlli  
su formati, script e altre impostazioni.

Ruolo

Formato

Il responsabile 
ha accesso a 
tutti e tre i 
formati, il 
dipendente 
incaricato di 
inserire i dati  
ha accesso a  
un solo formato 
e il dipendente 
fuori sede ha 
accesso a due 
formati.

FileMaker Training Series: 
Basics, lezione 18

FileMaker Training Series: 
Advanced, modulo 7

I passi per creare un’app personalizzata • Informazioni sui database • Progettazione del modello di dati • Progettazione dell’interfaccia utente • Importazione dei dati • Integrazione di altre origini dati • Creazione della logica di business e progettazione del flusso di lavoro •  
Configurazione delle impostazioni di sicurezza • Test dell’app  

Resoconto 
responsabile

Modulo 
inserimento dati

Dashboard 
resoconti sul campo

Responsabile Dipendente incaricato 
di inserire i dati

Dipendente  
fuori sede

http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=it
http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=it
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Sicurezza in base ai ruoli: set di privilegi

Ogni nuova app FileMaker creata ha tre set di privilegi predefiniti: 

Accesso completo
L’utente ha accesso completo al file. 

Solo immissione dati
L’utente può visualizzare, creare, modificare ed eliminare i record e importare 
ed esportare i dati. 

Accesso di sola lettura 
L’utente può visualizzare i record ed esportare i dati. 

Per soddisfare al meglio le vostre esigenze professionali, è possibile definire 
altri set di privilegi personalizzati per un controllo più preciso su ciò che un 
utente è autorizzato a fare.

I passi per creare un’app personalizzata • Informazioni sui database • Progettazione del modello di dati • Progettazione dell’interfaccia utente • Importazione dei dati • Integrazione di altre origini dati • Creazione della logica di business e progettazione del flusso di lavoro •  
Configurazione delle impostazioni di sicurezza • Test dell’app  

Accademia per app personalizzate FileMaker 201 Accademia per app personalizzate FileMaker 202

http://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/201/accounts
http://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/202/extend-your-security-model
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Gestione degli account a livello locale o esterno

FileMaker prevede due tipi di account, locale ed esterno, consentendone la gestione 
all’interno di ogni singolo file FileMaker o all’esterno attraverso un servizio di directory. 

Gli account locali sono definiti all’interno dello stesso file di database FileMaker Pro. 
Potete crearne quanti ne volete e potete utilizzare gli script per crearli e modificarli in 
modo automatico. 

Nel caso degli account esterni, questi vengono creati in un sistema esterno (come 
Active Directory, Open Directory o OAuth), in modo che l’autenticazione possa essere 
gestita da un amministratore IT.

I passi per creare un’app personalizzata • Informazioni sui database • Progettazione del modello di dati • Progettazione dell’interfaccia utente • Importazione dei dati • Integrazione di altre origini dati • Creazione della logica di business e progettazione del flusso di lavoro •  
Configurazione delle impostazioni di sicurezza • Test dell’app  
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Schema di sicurezza di alto livello

La piattaforma FileMaker 
impiega un modello di 
sicurezza unificato tale  
per cui le impostazioni  
di sicurezza definite per 
un’app vengono applicate 
ad iPad, iPhone, Windows, 
Mac e Web.  

FileMaker  
Server

App per 
browser  
Web con  
FileMaker 
WebDirect

App per Mac  
e Windows con  
FileMaker Pro

App per iOS con 
FileMaker Go

I passi per creare un’app personalizzata • Informazioni sui database • Progettazione del modello di dati • Progettazione dell’interfaccia utente • Importazione dei dati • Integrazione di altre origini dati • Creazione della logica di business e progettazione del flusso di lavoro •  
Configurazione delle impostazioni di sicurezza • Test dell’app 

Server di 
autenticazione 

esterno
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Garantire la protezione dei dati in transito e a riposo

FileMaker Pro Advanced prevede la crittografia dei dati a riposo che protegge tutte le 
informazioni memorizzate sul server, in una determinata app FileMaker, in modo che vi 
possano accedere solo gli utenti autorizzati. Si tratta di una funzionalità aggiuntiva alla 
sicurezza in base agli account discussa in precedenza. 

FileMaker Server utilizza la tecnologia SSL (Secure Sockets Layer) per crittografare le 
connessioni tra FileMaker Server e i relativi client FileMaker Pro e FileMaker Go e tra il 
Motore per la Pubblicazione Web e i relativi client FileMaker WebDirect e Pubblicazione 
Web personalizzata. In questo modo è possibile garantire che le comunicazioni ospitate 
private rimangano tali.

Guida per la sicurezza 
di FileMaker

I passi per creare un’app personalizzata • Informazioni sui database • Progettazione del modello di dati • Progettazione dell’interfaccia utente • Importazione dei dati • Integrazione di altre origini dati • Creazione della logica di business e progettazione del flusso di lavoro •  
Configurazione delle impostazioni di sicurezza • Test dell’app 

https://fmhelp.filemaker.com/docs/16/it/security/
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Test  
dell’app

- Informazioni sui database 

- Progettazione dell’interfaccia 
utente 

- Progettazione del modello  
di dati 

- Importazione dei dati 

- Integrazione di altre origini dati 

- Creazione della logica di 
business e progettazione del 
flusso di lavoro 

- Configurazione delle impostazioni 
di sicurezza 

- Test dell’app
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Dopo aver creato l’app, testate il progetto  
con gli utenti finali. 

Il test è un processo iterativo e una fase 
fondamentale nella creazione di un’app.  
I risultati del test determineranno l’eventuale 
necessità di ripetere un ciclo del processo  
di progettazione prima di passare alla guida 
"Distribuzione".

Implementate il feedback  
degli utenti

Tornate indietro e testate 
il progetto con gli utenti UtentiTestate l’app

Test dell’app

I passi per creare un’app personalizzata • Informazioni sui database • Progettazione del modello di dati • Progettazione dell’interfaccia utente • Importazione dei dati • Integrazione di altre origini dati • Creazione della logica di business e progettazione del flusso di lavoro •  
Configurazione delle impostazioni di sicurezza • Test dell’app 



Iniziate a distribuire la vostra app con la nostra 
prossima guida: 

Distribuzione 
La guida passo a passo per definire le modalità di distribuzione di una nuova  
app utilizzando la piattaforma FileMaker.


