
Serie dedicata ai relatori della Conferenza per sviluppatori FileMaker 2017 

Piccoli cambiamenti. 
Grandi risultati. 
Una guida per perfezionare 
l’interfaccia utente.
Martha Zink, Soliant Consulting, Inc.



Conferenza per 
sviluppatori 
FileMaker 
La DevCon è una conferenza annuale 
per sviluppatori che offre sessioni 
approfondite, meeting di particolare 
interesse, consultazioni dirette e 
opportunità di entrare in contatto con 
numerosi dipendenti di FileMaker, Inc. 
e altri sviluppatori esperti nella 
piattaforma FileMaker. La DevCon  
è il raduno più importante a cui 
partecipano oltre 1.500 sviluppatori 
FileMaker da tutto il mondo.
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Se vogliamo che gli utenti amino il nostro 
software, dovremmo progettarlo in modo 
che si comporti come una persona 
piacevole: rispettosa, generosa e utile.

— Alan Cooper 
Programmatore e progettista 
di software americano

“ “
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Benvenuti
 
Questo eBook per principianti si basa 
sulla presentazione di Martha Zink alla 
Conferenza per sviluppatori FileMaker 
2017: “Ottenete le risposte giuste 
dagli utenti - Suggerimenti e trucchi 
per la UI”.  

Martha è responsabile tecnica di 
progetto per Soliant Consulting e 
sviluppa sulla piattaforma FileMaker 
da oltre 12 anni.  

Il suo ruolo include la creazione di 
app personalizzate basate sulla 
piattaforma FileMaker, l’analisi delle 
esigenze dei clienti e delle aziende  
e il mentoring di consulenti e 
sviluppatori interni. 

https://youtu.be/ZipQC6NO1UQ
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Perché una buona UI è 
importante?
Se gli utenti possono navigare e 
lavorare facilmente nell’app, sono  
tutti felici. Per assicurare che gli utenti 
abbiano a disposizione il massimo del 
tempo per portare a termine attività 
fondamentali, progettate la vostra  
app tenendoli a mente fin dall’inizio.  

Pensate a quando vi siete trovati  
a compiere un’operazione su un  
sito Web incomprensibile. È stato 
frustrante, vero? Ciò che volete è 
impedire che gli utenti provino gli 
stessi sentimenti. 

La piattaforma FileMaker vi permette  
di creare un’esperienza personalizzata, 
unica e realizzata su misura per le 
esigenze di utenti e aziende.

• Una buona interfaccia utente (UI) favorisce il successo

• La UI si concentra sull’utente e sulle relative esigenze

• La percezione [utente] è la realtà

• La UI è ovunque e voi ve ne prendete cura
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Domande da porsi
01 Partite da queste tre domande di alto livello

Chi sono i vostri utenti? 

Che cosa vedranno? 

Che cosa faranno?
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Chi sono i vostri utenti?
Ruoli diversi necessitano di livelli di 
sicurezza diversi, e potenzialmente 
l’accesso a formati diversi. 

Un tablet viene utilizzato in modo 
molto diverso rispetto a un laptop. 
Gli utenti toccheranno con le dita o 
faranno clic con il mouse? Quale 
impatto avrà l’app sul loro ruolo? 

Un caposquadra che inserisce i 
tempi in un cantiere edile potrebbe 
utilizzare un dispositivo mobile, 
mentre un amministratore potrebbe 
rivederli su un computer desktop. 
Tenete conto del modo in cui gli 
utenti accederanno all’app 
personalizzata.

Qual è il 
loro ruolo?
- Gestione 
- Amministrazione 
- Inserimento dati

Quale piattaforma  
utilizzano?
- Desktop 
- Mobile 
- Web

Qual è il  
loro livello di 
competenza 
tecnologica?
- Tecnofilo 
- Aperto alla tecnologia 
- Luddista

3 domande da porvi sui vostri utenti
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Che cosa dovrebbero 
vedere gli utenti?
Ciò che gli utenti vedono è 
importante. La confusione porta 
a frustrazione, ed è improbabile 
che utenti frustrati utilizzino la 
vostra app. 

I nuovi utenti si trovano a dover 
imparare regole di business E 
nuovi componenti software.

Colore e contrasto
- Tema e stili 
- Stati degli oggetti 
- Formattazione 

condizionale

Coerenza
- Nessun oggetto  

fuori posto 
- Tema e stili 
- Stati degli oggetti

Chiarezza
- Margini 
- Spazi bianchi 
- Processo del flusso 

di lavoro

3 principi di progettazione 
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Che cosa faranno?
Trascorrete del tempo con i vostri 
utenti per capire come gestiscono  
le loro giornate. In quali ambiti 
potrebbero essere più efficienti? 
Quali processi li scoraggiano? 

Trovare una risposta a queste 
domande vi aiuterà a creare un 
quadro completo delle funzionalità 
da includere nell’app personalizzata. 

Interazioni degli utenti e soluzioni per aiutarli

Se l’utente: Aiutate l’utente con:

Visualizza i dati piuttosto  
che modificarli

Popover 

Finestre scheda 

Tema e stili

Segue un flusso di lavoro Barra di avanzamento / Barra dei pulsanti 

Finestre scheda

Si basa sul flusso della  
schermata

Ordine di inserimento 

Navigazione 

Visibilità condizionale

Fa un errore Finestre di dialogo personalizzate / Messaggi personalizzati 

Formattazione condizionale / Visibilità



Competenze 
trasversali per  
una migliore UI

02

10

Affiancate gli utenti 

Informatevi su quali siano i punti critici 

Siate empatici 

Ricordatevi: si tratta di loro, non di voi

Osservate ciò che gli utenti stanno realmente facendo rispetto a ciò che 
“dicono” di fare. Concentratevi sulle frustrazioni e su come risolverle facilmente. 
Avete l’opportunità di cogliere le preoccupazioni degli utenti e fare la differenza 
per loro e per l’azienda; dopotutto, un’azienda è costituita da persone. 

Preoccupatevi di osservare, conoscere e risolvere le esigenze degli utenti.

Concentratevi sulle esigenze degli utenti
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Competenze 
tecniche per  
una migliore UI

03
Quanto tempo dedicate per insegnare agli utenti l’uso dell’app e quanto invece 
lasciate che sia l’app stessa a insegnare? Conoscere questi strumenti della 
piattaforma FileMaker è fondamentale per lo sviluppo di un’app di successo.

Imparate a conoscere gli strumenti

Tema e stili / Stati degli oggetti 

Formattazione condizionale 

Visibilità condizionale  

Pulsanti e barre dei pulsanti 

Finestre di dialogo personalizzate 

Finestre scheda / Popover
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Suggerimenti e 
trucchi

04
Utilizzate gli strumenti della piattaforma FileMaker per apportare miglioramenti 
progressivi all’esperienza della UI e ottenere risultati migliori da parte degli utenti.

Iniziate con un database semplice

Trasformate la vostra app da così…

…a così



SUGGERIMENTO 1: Temi e stili
Organizzate i campi nel formato, stabilite l’ordine di inserimento, utilizzate stili coerenti e rendete l’indirizzo più facile da 
leggere formattando i campi in modo da farlo sembrare un indirizzo standard. 

PRIMA DOPO



SUGGERIMENTO 2: Formattazione condizionale
Utilizzate la formattazione condizionale affinché un’azione richiesta sia più evidente per l’utente. 

PRIMA DOPO



SUGGERIMENTO 3: Finestre scheda
Utilizzate una finestra scheda come un selettore per rendere più semplice selezionare un cliente. 

PRIMA DOPO



SUGGERIMENTO 4: Popover
Utilizzate un popover per aggiungere informazioni supplementari sugli stati. 

PRIMA DOPO



SUGGERIMENTO 5: Barre dei pulsanti
Considerate la possibilità di utilizzare una barra dei pulsanti per rendere più visibile lo stato della fattura. 

PRIMA DOPO



SUGGERIMENTO 6: Finestre di dialogo personalizzate
Create finestre di dialogo personalizzate per guidare l’utente quando vengono eseguite determinate operazioni. 

PRIMA DOPO
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Pianificazione
I vostri primi passi verso 

lo sviluppo di app 
personalizzate

Creazione
È tempo di iniziare a 
creare la vostra app 

personalizzata

Distribuzione
Condividete la vostra 
app personalizzata 

con il team

Pianificate il vostro progetto, create la vostra app personalizzata 
e distribuitela al vostro team con l’aiuto di queste guide:

Guardate la presentazione completa di Martha Zink alla DevCon e  
scaricate il file di esempio utilizzato nella demo:

Passi successivi
05 Ottenete le risposte giuste dagli utenti - 

Suggerimenti e trucchi per la UI
BEG002.fmp12.zip 

269.7 KB 

http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=IT
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=IT
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=IT
http://www.filemaker.com/it/custom-apps/index.html#fm-video-common-business-challenges
https://youtu.be/ZipQC6NO1UQ
https://community.filemaker.com/docs/DOC-8301
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La sezione del sito FileMaker.com/it dedicata all’apprendimento fornisce l’accesso 
a un’Accademia per app personalizzate che offre corsi di formazione, webinar, 
discussioni, video ed esercitazioni: 
filemaker.com/it/learning/

La FileMaker Community ufficiale vi mette in contatto con altri utenti ed esperti 
FileMaker. Ottenete risposte alle vostre domande, guardate video, accedete a 
bollettini tecnici, articoli esplicativi, white paper e molto altro ancora. 
community.filemaker.com/

La sezione del sito FileMaker.com/it dedicata al supporto fornisce documentazione 
dei prodotti, articoli della Knowledge Base, supporto per decisioni di acquisto e 
guide all’installazione: 
filemaker.com/it/support/

È possibile approfittare della formazione di terze parti sul canale Soliant TV e sul 
blog Soliant: 
youtube.com/SoliantConsultingTV/ e soliantconsulting.com/blog/

Apprendimento online, formazione e communityScoprite  
le risorse
Accedete a queste ottime risorse 
per aiutarvi lungo il percorso di 
sviluppo di un’app personalizzata 
con la piattaforma FileMaker.

http://www.filemaker.com/it/learning/
https://community.filemaker.com/
http://www.filemaker.com/it/support/
http://www.youtube.com/SoliantConsultingTV/
https://www.soliantconsulting.com/blog

