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Create dashboard personalizzate con gli oltre  
350 elementi, widget e componenti a disposizione.

Dashboard 

Integrate senza problemi chat bidirezionali.

Chat 

TOAST UI Calendar è un calendario interattivo con 
popup, programmi drag-and-drop e temi 

personalizzabili.

Calendario 

D3.js è una libreria JavaScript per gestire documenti 
che vi aiutano a dare vita ai dati.

Libreria di visualizzazione dati 

Highcharts è un’API interattiva per grafici,  
semplice ma flessibile.

Grafici 

dc.js è una potente libreria JavaScript per  
grafici dimensionali per la visualizzazione e  

l’analisi dei dati.

Analisi dei dati 

Libreria per diagrammi JavaScript— Una libreria per 
diagrammi in grado di generare grafici di alta qualità e 

facilmente configurabili, tra cui organigrammi, 
diagrammi di flusso, alberi decisionali e  

schemi a blocchi.

Libreria per diagrammi 

Un diagramma di Gantt interattivo dotato di tutte le 
funzionalità per un'app personalizzata.

Diagramma di Gantt 

Editor di immagini fotografiche dotato di tutte le 
funzionalità — ritaglio, capovolgimento, rotazione, 

disegno, forma, icona, testo, filtro maschera. Inoltre: 
filtro immagine in scala di grigi, inversione, seppia, 
sfocatura/nitidezza, rilevio, rimozione del bianco, 

luminosità, rumore, effetto pixel, filtro colore, tonalità, 
moltiplicazione e miscela.

Editor di immagini fotografiche 

Visualizzazioni mappa SVG personalizzabile —  
Una libreria che permette di creare mappe di molti 

Paesi e allegare dati a ciascun Paese/Stato.

Mappa dati 

Un selettore della data che permette  
intervalli di date, localizzazione ed elenchi 

personalizzati di intervalli di date.

Selettore intervallo di date 

Una barra di scorrimento intervallo che presenta 
etichette e testi descrizione.

Barra di scorrimento intervallo 

Ottenete accesso a una gamma di diversi  
selettori di colore tra cui Photoshop, Chrome,  

Twitter, Github e molti altri.

Selettore di colore 

Una potente soluzione di gestione progetti  
che permette di combinare Kanban  

e diagrammi di Gantt. 

Componente Kanban  
per app per la gestione di progetti 

Ecco 14 popolari librerie JavaScript usate con le app FileMaker Claris. 
Non dovete far altro che copiare e incollare il codice e configurare l’app.

USI JS 
PRINCIPALI 
NELLE 

app FileMaker
14JS

Fate clic su uno qualsiasi tra i seguenti esempi per accedere al codice e integrarlo nell’app.

Ora avete la potenza di FileMaker e JavaScript per un universo di nuove esperienze utente. 

Apprendete maggiori informazioni sull’uso di JavaScript con FileMaker Pro 19.


