
Introduzione a FileMaker Data API 

Integrazione di componenti aggiuntivi  
Microsoft Office 

Integrazioni di API Google utilizzando 
strumenti nativi di FileMaker

Serie dedicata ai relatori sulla piattaforma d’innovazione per il luogo di lavoro

Integrazioni con la piattaforma  
d’innovazione per il luogo di  
lavoro FileMaker

Steve Winter  
Sviluppatore software freelance, Matatiro Solutions

Todd Geist  
Fondatore, Geist Interactive

Mateson Gutierrez 
Sviluppatore Certificato FileMaker 17, Harmonic



�2

Informazioni sulla 
piattaforma FileMaker. 
Una piattaforma d’innovazione per  
il luogo di lavoro come FileMaker vi 
permette di creare app personalizzate 
in grado di soddisfare le vostre 
particolari esigenze professionali e  
di offrire supporto per una migliore 
connessione tra sistemi, processi e 
dipendenti. La piattaforma FileMaker 
permette ai risolutori di problemi di 
creare, condividere e integrare app 
personalizzate in grado di affrontare 
sfide aziendali in costante mutamento.

Fuggire dalla routine 
lavorativa.  
Aiuta i team  

composti da alcune o 
alcune centinaia di 

persone a fuggire dalla 
routine lavorativa. 

Colmare il divario.  
Colma il divario  
tra app dedicate  

e sistemi aziendali. 
 
 

Innovare.  
Dà libero sfogo  

a idee e competenze 
per innovare il luogo  

di lavoro. 
 

La piattaforma FileMaker consente ai team di:
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Conferenza per  
sviluppatori FileMaker 
FileMaker DevCon è una conferenza annuale 
per sviluppatori che offre sessioni approfondite, 
meeting di particolare interesse, consulenze 
dirette e opportunità di entrare in contatto con 
numerosi dipendenti di FileMaker, Inc. e altri 
esperti della 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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Introduzione 
Questo eBook riporta una breve 
panoramica delle presentazioni 
originali di Steve Winter di Matatiro 
Solutions, Todd Geist di Geist 
Interactive e Mateson Gutierrez  
di Harmonic alla Conferenza per 
sviluppatori FileMaker 2018.   

Fornisce una breve introduzione ai 
concetti di integrazione presentati in 
occasione della FileMaker DevCon 
2018. Al termine di ciascuna sezione 
sono riportati i link per scaricare le 
presentazioni e i materiali dimostrativi, 
per consentirvi di seguire e sviluppare 
le competenze e i concetti presentati. 

Contenuti dell’eBook:
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Representational State Transfer 
(REST) è uno stile architetturale 
che definisce una serie di vincoli 
e proprietà basandosi su HTTP.
“ “

— Wikipedia

Introduzione a 
FileMaker Data 
API

01
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L’accesso ai dati tramite REST è l’attuale best practice per la condivisione dei dati. 
FileMaker Data API è un servizio RESTful. 

FileMaker ha introdotto FileMaker Data API nella versione 16, consentendo un’integrazione 
più semplice del software FileMaker con gli altri sistemi. Steve Winter inizia spiegando che 
cos’è REST, perché si potrebbe essere interessati a utilizzarlo, come configurare FileMaker 
Server e come creare un’app personalizzata che utilizza FileMaker Data API. Quindi mostra 
l’interazione con un’origine dati esterna.  

Infine, Steve riporta alcuni semplici esempi di come FileMaker Data API possa integrarsi 
negli ambienti esistenti.

REST e FileMaker Data API.

11
Informazioni sul relatore: 
Steve Winter ha partecipato spesso come 
relatore alla FileMaker DevCon negli ultimi 
anni ed è uno Sviluppatore Certificato 
FileMaker su tutte le versioni fino alla 17. 
Steve abita nel Regno Unito dove svolge il 
proprio lavoro come sviluppatore software 
freelance. La maggior parte delle sue 
soluzioni utilizzano la potenza della 
piattaforma FileMaker, per la quale è 
specializzato nella creazione di applicazioni 
Web dinamiche e immediate basate su 
FileMaker Server. Il suo lavoro si concentra 
anche sull’integrazione di FileMaker con 
sistemi esterni, in particolare attraverso 
l’integrazione dei servizi Web. 

Steve Winter  
Sviluppatore software freelance 
Matatiro Solutions

�6
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Che cosa imparerete guardando  
questa sessione:

Un’introduzione a REST, come funziona e che cosa sono GET, 
POST, PATCH e DELETE. 

Configurazione di FileMaker Server e un’app FileMaker per 
l’accesso tramite l’API REST. 

Autenticazione, token, campi globali e CRUD tramite l’API REST, 
inclusi strumenti di supporto per lo sviluppo. 

Semplici esempi dell’utilizzo dell’API REST per interagire con 
Javascript e WordPress.

Materiali della 
sessione e download:

Introduzione a  
FileMaker Data API 
  

ITG01.pdf ~ 662.3 KB 

  

Postman.zip ~ 5.2 KB 

ITG01 Server DBs.zip ~ 3.1 MB 

ITG01Mobile.fmp12.zip ~ 749.4 KB

https://www.youtube.com/watch?v=9dmJefINzuk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9dmJefINzuk&feature=youtu.be
https://community.filemaker.com/servlet/JiveServlet/download/9254-7-105132/ITG01.pdf
https://community.filemaker.com/servlet/JiveServlet/download/9254-7-105133/Postman.zip
https://community.filemaker.com/servlet/JiveServlet/download/9254-7-105137/ITG01+Server+DBs.zip
https://community.filemaker.com/servlet/JiveServlet/download/9254-7-105138/ITG01Mobile.fmp12.zip
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Integrazione di 
componenti 
aggiuntivi 
Microsoft Office

02 Onestamente è molto poco ciò 
che FileMaker non riesce a fare.“

“
— Todd Geist
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FileMaker Data API offre una soluzione semplice per collegare componenti aggiuntivi MS 
Office personalizzati direttamente ai dati FileMaker. I componenti aggiuntivi MS Office 
sono creati con HTML e Javascript e sono incorporati direttamente all’interno della suite 
MS Office. In questa sessione, Todd Geist realizza un componente aggiuntivo MS Outlook 
da utilizzare su Mac, Windows, Web, iOS e Android e lo collega a un database FileMaker, 
consentendo di visualizzare e modificare i dati correlati da un’e-mail.

FileMaker Server e Microsoft Office: 
una combinazione potente.

Informazioni sul 
relatore: 
Todd Geist è un socio fondatore del 
consiglio dei membri FBA ed è uno 
Sviluppatore Certificato FileMaker su 
tutte le versioni fino alla 16. 

Ha partecipato come relatore a diverse 
Conferenze per sviluppatori FileMaker  
e Macworld negli Stati Uniti e nel Regno 
Unito. È autore di diversi articoli su 
Advisor Magazine e di un capitolo nel 
bollettino tecnico relativo alla migrazione 
pubblicato da FileMaker, Inc. 

Todd Geist  
Fondatore  
Geist Interactive

�9�9 Nota: questa sessione richiede una certa familiarità con FileMaker Data API, Javascript e HTML.

FileMaker
Data API
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Che cosa imparerete guardando  
questa sessione:

Che cosa è possibile fare con i componenti aggiuntivi Microsoft Office. 

Come creare un componente aggiuntivo utilizzando una semplice  
pagina HTML. 

Come collegare il componente aggiuntivo a FileMaker Server utilizzando 
FileMaker Data API. 

Come installare il componente aggiuntivo in Microsoft Outlook. 

Materiali della 
sessione e download:

Integrazione di componenti aggiuntivi  
Microsoft Office 

  

Progetto di esempio ~ 807 KB 

  

ITG09.key ~ 6.84 MB 

OutlookLedgerLink.fmp12 ~ 3.1 MB 

https://www.youtube.com/watch?v=KcVDV8bgV2Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KcVDV8bgV2Y&feature=youtu.be
https://community.filemaker.com/external-link.jspa?url=https://www.dropbox.com/s/o1r9ljgpmvajdyl/ITG09.zip?dl=0
https://community.filemaker.com/external-link.jspa?url=https://www.dropbox.com/s/o1r9ljgpmvajdyl/ITG09.zip?dl=0
https://community.filemaker.com/external-link.jspa?url=https://www.dropbox.com/s/o1r9ljgpmvajdyl/ITG09.zip?dl=0
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Integrazioni di API 
Google utilizzando 
strumenti nativi di 
FileMaker

03 Le integrazioni sono diventate 
semplici con FileMaker.“

“
— Mateson Gutierrez
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La piattaforma FileMaker ha tutti gli strumenti nativi necessari per integrarsi con il 
mondo di Google, ma da dove si comincia? In questa sessione, Mateson Gutierrez 
analizza il processo di integrazione di una semplice app personalizzata FileMaker con 
le app Google. Scoprirete come configurare il vostro account Google per l’accesso, 
come insegnare a FileMaker la “stretta di mano segreta” e come utilizzare in modo 
efficace le risposte JSON di Google. Mateson fornisce esempi di integrazione con le 
app Google che tutti conosciamo e utilizziamo nella vita di ogni giorno.

Primi passi con FileMaker e Google.

Nota: questa sessione richiede esperienza con l’istruzione di script Inserisci da URL, API REST, 
cURL e JSON.

Informazioni sul 
relatore: 
Mateson Gutierrez ha creato la sua 
prima soluzione nel 2015 e, da allora, 
ha conseguito la certificazione per  
le versioni 16 - 17. La sua passione è 
uno sviluppo semplificato e conciso, 
ma ama sperimentare con metodi 
innovativi e singolari. A Mateson piace 
la sfida di integrare sistemi attraverso 
FileMaker Data API utilizzando solo 
strumenti nativi per semplificare 
l’evoluzione con nuove release  
della piattaforma. 

Mateson Gutierrez  
Sviluppatore Certificato FileMaker 17 
Harmonic
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Che cosa imparerete guardando  
questa sessione:

Informazioni sui requisiti API di Google. 

Come configurare la “stretta di mano” con la piattaforma FileMaker. 

Che cosa fare con queste risposte JSON. 

Esempi nel mondo reale con Google e la piattaforma FileMaker in azione. 

Materiali della 
sessione e download:

Integrazioni di API Google utilizzando 
strumenti nativi di FileMaker 
  

ITG10-Google API Integrations 
Using Native FileMaker Tools.pdf  
~ 9.3 MB 
  

ITG10-Google API Integrations 
Using Native FileMaker Tools.key.zip  
~ 18.4 MB 

ITG10 Google API  
Integrations.fmp12.zip ~ 2.3 MB

https://www.youtube.com/watch?v=5Q291lr4IXA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5Q291lr4IXA&feature=youtu.be
https://community.filemaker.com/servlet/JiveServlet/download/9285-4-105333/ITG10-Google_API+Integrations_Using_Native_FileMaker_Tools.pdf
https://community.filemaker.com/servlet/JiveServlet/download/9285-4-105333/ITG10-Google_API+Integrations_Using_Native_FileMaker_Tools.pdf
https://community.filemaker.com/servlet/JiveServlet/download/9285-4-105332/ITG10-Google_API+Integrations_Using_Native_FileMaker_Tools.key.zip
https://community.filemaker.com/servlet/JiveServlet/download/9285-4-105332/ITG10-Google_API+Integrations_Using_Native_FileMaker_Tools.key.zip
https://community.filemaker.com/servlet/JiveServlet/download/9285-4-105264/ITG10+Google+API+Integrations.fmp12.zip
https://community.filemaker.com/servlet/JiveServlet/download/9285-4-105264/ITG10+Google+API+Integrations.fmp12.zip
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Esaminate altre presentazioni 
sull’integrazione dalla 
FileMaker DevCon 2018. 

Passi successivi
04

IoT e FileMaker Data API: come inviare i 
dati dei sensori a FileMaker Server da un 
Raspberry Pi 

Data API di FileMaker per sviluppatori 
PHP: come compiere il salto di qualità 

cURL in libertà: come un pulsante è stato 
in grado di fornirci un'enorme serie di 
strumenti 

Oltre le macchine virtuali: come sfruttare 
l'universo dei servizi AWS 

Integrazione FileMaker / Salesforce 

Come creare un'app FileMaker 
artificialmente intelligente 

Scoprite le risorse. 
Accedete a queste ottime risorse per aiutarvi 
lungo il percorso di sviluppo di un’app 
personalizzata con la piattaforma FileMaker.

Video dei case study 
Scoprite come le aziende di tutto il mondo 
utilizzino la piattaforma d’innovazione per il 
luogo di lavoro FileMaker per trasformare la 
propria attività. 
Guarda i video

5 segnali che indicano che siete pronti 
per investire in una piattaforma 
d’innovazione per il luogo di lavoro 
Questo eBook presenta le migliori soluzioni che 
consentiranno alla vostra attività di crescere 
grazie a FileMaker, dal diventare più competitivi  
ad accrescere la vostra ispirazione. 
Leggi il resoconto

Provate la piattaforma FileMaker 
Registratevi per richiedere una versione di  
prova gratuita di FileMaker Pro Advanced  
e FileMaker Server. Iniziate a gestire e 
condividere informazioni senza problemi  
su iPad, iPhone, Windows, Mac e Web. 

Richiedi una versione di prova gratuita

© 2019 FileMaker, Inc. Tutti i diritti riservati. FileMaker, FileMaker Cloud, FileMaker Go e il logo della cartella sono 
marchi registrati di FileMaker, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. FileMaker WebDirect è un marchio di FileMaker, Inc. 
Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

http://www.filemaker.com/it/custom-apps/index.html#fm-video-common-business-challenges
https://www.youtube.com/watch?v=ROJnV97EJl0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ROJnV97EJl0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ROJnV97EJl0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OgxmfKPy4pE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OgxmfKPy4pE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=65kFutu4FKA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=65kFutu4FKA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=65kFutu4FKA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dQ6bWjt5f64&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dQ6bWjt5f64&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rG2PQyitYYQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fFn0RmfEvW4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fFn0RmfEvW4&feature=youtu.be
https://www.filemaker.com/it/solutions/customers/
https://content.filemaker.com/IT-WIP-ebook-reg
https://content.filemaker.com/filemaker-trial-it

