
Claris offre il percorso ideale per fornire moderne app personalizzate, che da decenni 
fanno crescere le aziende.

La nostra intuizione di oltre 30 anni fa è ancora un riferimento per il settore: i risolutori di problemi devono poter 
creare app per migliorare la propria attività senza dover disporre di competenze di sviluppo avanzate.

Con Claris FileMaker potete creare rapidamente le app personalizzate necessarie alla vostra attività che non 
trovereste altrove. Utilizzate anche tecnologie avanzate importanti come cloud, mobile o intelligenza artificiale.

E se le app sono collegate, risparmiate tempo e riducete gli errori. Claris Connect automatizza quindi i flussi di 
lavoro tra tutte le vostre app — personalizzate e standard. 

Inoltre, non siete soli. Potete iniziare con migliaia di app personalizzabili e componenti aggiuntivi della community 
più collaborativa del settore. Oppure, se preferite, abbiamo 1.400 partner pronti a creare un’app per voi.

www.claris.com

La piattaforma 
Claris
Create app personalizzate 
moderne.
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Specifiche tecniche

FileMaker Pro
■ macOS Big Sur 11.0 (requisito minimo FileMaker Pro 19.1.3)
■ macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14
■ Windows 10 Pro ed Enterprise (solo 64 bit), Windows 8.1 

Standard e Pro (solo 64 bit)

FileMaker Server
■ macOS Big Sur 11.0 (requisito minimo FileMaker Server 

19.1.2)
■ macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14
■ Windows Server 2019 Datacenter* e Standard (con 

Esperienza desktop), Windows Server 2016 Datacenter* e 
Standard (con Esperienza desktop)

■ Ubuntu Linux 18.04 LTS (Long Term Support) Server  
e Desktop* 

 *Windows Server Datacenter e Ubuntu Linux LTS Desktop  
sono compatibili.

FileMaker Go
■ iOS 13.2 (minimo) o iPad OS 13.2 (minimo)

FileMaker WebDirect
■ Browser desktop: Safari 13.x, Microsoft Edge 44, Microsoft 

Edge 80, Chrome 80 (minimo)
■ Browser mobili: Safari su iOS 13.x (minimo) o iPad OS 13.x 

(minimo), Chrome su Android 7.x (minimo)

FileMaker Cloud
■ Browser desktop: Safari 13.x, Microsoft Edge 44, Chrome 

80 (minimo) (Admin Console e Claris Customer Console) 

Claris FileMaker 19

Per specifiche tecniche dettagliate, visitare il sito:
support.claris.com

Novità

Claris FileMaker Pro 19
✓⃝ Componenti aggiuntivi — Riunite app potenti velocemente 

come non mai. Aggiungete facilmente più funzionalità alle app 
come bacheche Kanban, gallerie fotografiche, generatori di 
codici a barre e molto altro ancora.

✓⃝ JavaScript in un visualizzatore Web — Utilizzate librerie 
JavaScript subito disponibili o il vostro codice personale  
per creare app moderne. Incorporate direttamente elementi  
come mappe, grafica animata, visualizzazione di dati e molto 
altro ancora.

✓⃝ Supporto di Core ML — Eseguite modelli di machine learning 
per la classificazione delle immagini, l’analisi dei sentimenti,  
la rilevazione degli oggetti e molto altro ancora.

✓⃝ Istruzione di script Esegui Data API — Richiede i dati in 
formato JSON da un’app FileMaker ospitata localmente o su 
FileMaker Cloud o FileMaker Server.

✓⃝ Installazione drag and drop su macOS — Installate 
FileMaker Pro trascinando l’applicazione sul vostro disco.

✓⃝ Apertura rapida  — Impostate una preferenza di apertura di 
un determinato file all’avvio. 

Claris FileMaker Go 19
✓⃝ Supporto di Core ML — Eseguite modelli di machine learning sul 

vostro dispositivo per la classificazione delle immagini, l’analisi 
dei sentimenti, la rilevazione degli oggetti e molto altro ancora.

✓⃝ Supporto dei comandi rapidi Siri — Utilizzate la voce per 
eseguire automazioni come cercare record, aggiornare 
l’inventario o avviare un processo.

✓⃝ Lettura di tag NFC (near field communication) — Ottenete 
rapidamente informazioni sulla merce con i tag, andate a un 
articolo specifico in un database o accedete da un chiosco.

Claris FileMaker Server 19
✓⃝ FileMaker Server per Linux — Ospitate le app su Linux, un 

sistema operativo conforme agli standard industriali, per una 
disponibilità e affidabilità elevate. 

✓⃝ Schede in FileMaker WebDirect — Create finestre 
automaticamente dimensionate e correttamente posizionate 
sulla schermata principale. Aprite altre finestre o file senza 
dover prima chiudere la scheda.

✓⃝ Upgrade più veloci  — I clienti di FileMaker Server 16, 17, 
18 e 19 possono avere upgrade più veloci e semplici con un 
programma di installazione migliorato.

Claris FileMaker Cloud 2.19
✓⃝ Creazione su cloud — Create le app direttamente in 

FileMaker Cloud da FileMaker Pro senza configurazione e 
distribuzione.

✓⃝ Script programmati — Utilizzate l’Admin Console per creare e 
modificare un programma per eseguire uno script FileMaker.

 


