
Mac, Windows o Linux?  
Una guida alla distribuzione Claris FileMaker 
più adatta per voi.
Di: Wim Decorte, senior technical solution architect, Soliant Consulting. 
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Perché riportare indietro Linux? Perché Ubuntu? 

Quale distribuzione di FileMaker Server dovreste utilizzare? 

Funzioni a confronto. 

Sfatiamo tre miti su Linux. 

Pronti a entrare in azione?

Introduzione.

Nell’estate del 2001 Claris rilasciò una 
versione di FileMaker Server per Red Hat 
Linux. Questa iniziativa entusiasmò alcuni 
sviluppatori Claris, ma poiché precorreva 
leggermente i tempi, non fu adottata  
da molti. Poco dopo, Claris smise di 
supportare Linux. Essendo uno sviluppatore 
particolarmente dedito alle distribuzioni di 
FileMaker Server, questa cosa mi è sempre 
dispiaciuta. 

Ma adesso è tornato! Ora potete ospitare 
le vostre app FileMaker sulla piattaforma  
open source più famosa al mondo.  
Utilizzate Claris FileMaker Server 19.3 o  
una versione successiva per la 
distribuzione su Linux Ubuntu. In questo 
eBook scoprite perché Claris ha riportato 
indietro Linux, perché ha scelto Ubuntu, 
quali vantaggi vi offrirà questa release e 
molto altro.

Claris FileMaker Server è un 
software server rapido e affidabile 
per ospitare in modo sicuro app 
personalizzate FileMaker in locale 
in modo da poter condividere le 
informazioni con il team su 
qualsiasi dispositivo in tempo reale. 
In più, consente di integrare le app 
con i sistemi esistenti e altre 
tecnologie. Potete contare su 
disponibilità e affidabilità 24 ore su 
24, 7 giorni su 7, gestire le app da 
remoto in modo semplice e 
risparmiare tempo automatizzando 
le operazioni di amministrazione.

https://www.claris.com/it/filemaker/server/
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Perché riportare indietro Linux? 

In questo blog post, Claris osserva che nella comunità di 
sviluppatori Claris, specialisti IT e amministratori server, 
Linux veniva richiesto sempre di più. Perché? In poche 
parole per una questione di costi. Con l’open source la 
licenza del sistema operativo (OS) non si paga, pertanto  
la distribuzione di FileMaker Server risulta più accessibile 
senza compromettere stabilità e prestazioni.  

Perché Ubuntu? 

Ubuntu è una distribuzione Linux molto diffusa e le sue 
release con supporto a lungo termine (LTS) offrono la 
stabilità e il supporto prolungati che tutti noi cerchiamo 
all’interno di una distribuzione server stabile e sicura.

https://www.claris.com/blog/2020/claris-filemaker-server-now-on-linux
https://www.claris.com/blog/2020/claris-filemaker-server-now-on-linux


Quale distribuzione di FileMaker dovreste utilizzare?

Per scegliere la distribuzione di FileMaker Server avete 
2 opzioni principali: 

1. Utilizzare FileMaker Cloud e lasciare che Claris si
occupi dell’installazione e della manutenzione del server.

-OPPURE-

2. Utilizzare la versione in locale di FileMaker Server
e ospitarla all’interno della vostra rete o con il vostro
provider di cloud computing preferito. In questo caso,
sia l’installazione che la manutenzione del server sono
responsabilità vostra.

Di fatto FileMaker Cloud utilizza già Linux. Pertanto, l’ultima release di FileMaker Server rende 
semplicemente disponibile Linux anche attraverso la versione in locale. 

A seconda che FileMaker Server venga distribuito in locale o in cloud, è possibile scegliere tra 
3 sistemi operativi: macOS, Windows o Linux. 

Le 2 versioni in locale di FileMaker Server (per Windows e macOS) sono funzionalmente 
equivalenti. Tra FileMaker Server su Windows e macOS non ci sono differenze a livello di funzioni 
a parte ovviamente quelle legate al sistema operativo su cui vengono eseguiti.  

Naturalmente, FileMaker Cloud ha funzionalità decisamente diverse. 

La versione Linux di FileMaker Server comprende funzioni sia di FileMaker Server in locale che 
di FileMaker Cloud. 

Una delle differenze più importanti della versione Linux è che non supporta le vecchie API 
(Application Programming Interfaces) PHP (Hypertext Processor) e XML (Extensible Markup 
Language). Se per la pubblicazione Web vi affidate ancora a una di queste 2, prima di passare a 
questa nuova versione dovrete migrare a FileMaker Data API.  

Un’altra considerazione è il fatto che la versione Linux non funziona con i servizi di directory  
in locale tradizionali: Active Directory e Open Directory. Inoltre, la versione Linux non supporta  
gli account e i gruppi locali creati nel sistema operativo del server. Potete invece usufruire del 
supporto Active Directory Federation Services (AD FS) che di fatto trasforma l’attuale Active 
Directory in un provider di identità OAuth. La versione Linux fornisce l’autenticazione AD FS per 
gli utenti e per l’accesso all’Admin Console.  

Vi state chiedendo quale opzione di distribuzione scegliere? Il seguente riepilogo indica le 
differenze più importanti. In locale o su cloud, l’accessibilità si prefigura come il principale 
vantaggio di Linux. 

Claris FileMaker Cloud offre 
uno strumento completo per 
creare app personalizzate e 
condividerle con i team su 
cloud. 

Ulteriori informazioni
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https://www.claris.com/it/filemaker/server/
https://www.claris.com/it/filemaker/cloud/
https://www.claris.com/it/filemaker/server/
https://www.claris.com/it/filemaker/cloud/
https://www.claris.com/it/filemaker/cloud/
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API XML e PHP x X X
Disattivazione dei miglioramenti delle prestazioni x X X
FileMaker Data API x x x 

API OData x x

API xDBC x x x

Plug-in lato server x x X
Programmi di script lato server x x x 

Programmi di backup personalizzati x X
Regole di sicurezza obbligatorie (crittografia dei dati a riposo, privilegi dei file) X X x

Provider di identità (IdPs) OAuth integrati 

          Azure AD x x x

          Google x x X
          Amazon x x X
          AD FS C x x

          Okta C C x

          ID Claris X X
IdP OAuth personalizzati (Ping, Auth0, OneLogin, KeyCloak) x x X
Autenticazione in locale

          AD / OD x X X
          Locale x X X
Più macchine secondarie FileMaker WebDirect x x X

FileMaker Cloud

macOS & 
Windows Linux Linux

= come fornitore personalizzato         

= richiede una fase di autenticazione speciale  

FileMaker Server

Funzioni a confronto.



6Copyright © 2022, Claris International Inc.

Sfatiamo tre miti su Linux. 

Linux è sempre più veloce. 

Eseguire Linux su vecchi hardware è una buona idea. 

Potrò mantenere il mio desktop.
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A torto molti sviluppatori si aspettano che Linux sia automaticamente più veloce di Windows o macOS (ovviamente 
utilizzando un hardware equivalente). Tuttavia, abbiamo testato questo mito.   

In Soliant, abbiamo effettuato numerosi beta test con FileMaker attraverso confronti diretti, ripetendo le stesse prove 
su diversi tipi di hardware.  

A questo scopo, Soliant ha creato uno strumento che determina le differenze di comportamento delle versioni di 
FileMaker Server per capire come i diversi sistemi operativi e hardware incidano sul funzionamento di FileMaker. 

Lo strumento di cui stiamo parlando si chiama Punisher ed è disponibile su GitHub: https://github.com/
soliantconsulting/fm-punisher.  

Punisher permette di visualizzare il tempo (in secondi) impiegato per eseguire particolari script di test a parità di 
macchina utilizzata (in questo caso AWS t3.large, con carichi variabili di 1, 5, 10 e 20 sessioni PSoS simultanee). 

Come mostrano i risultati, alcune attività sono allo stesso livello in Windows e Linux e alcune sono leggermente più 
veloci sull’uno o sull’altro. Se la maggioranza del codice di base di FileMaker Server non fa differenza tra piattaforme, 
ogni sistema operativo richiede approcci specifici. Le versioni Windows e macOS di FileMaker Server hanno il 
vantaggio di essere assai mature, comprendendo già molte ottimizzazioni in numerose versioni.  

Per ora la conclusione è chiara: non aspettatevi differenze notevoli a livello di velocità tra FileMaker 
Server su Linux e FileMaker Server su Windows o macOS. 

MITO 1: 
Linux è sempre più veloce. 

NOTA: le barre più corte indicano prestazioni più veloci.
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Eseguire Linux su un hardware che non supporta le versioni più recenti di Windows e macOS può essere interessante  
dal punto di vista del risparmio sui costi. Tuttavia, un hardware vecchio non solo presenta un rischio di guasto più elevato, 
ma è evidente che manca dei miglioramenti tecnologici e prestazionali propri degli hardware di ultima generazione. 

Pertanto, se da un lato si è tentati di prolungare la vita utile del vecchio hardware passando a Linux o utilizzando server 
ricondizionati, questo approccio potrebbe non offrire l’aumento di prestazioni di cui la vostra azienda ha bisogno. Linux da 
solo non compenserà le carenze dell’hardware esistente.

I server Linux girano meglio senza unʼinterfaccia utente desktop installata. L̓assenza di un desktop comporta meno 
pacchetti di cui eseguire la manutenzione, il che si traduce in unʼesperienza più affidabile, nella necessità di poche 
risorse (memoria, spazio su disco, ecc.) e in una migliore sicurezza. 

FileMaker Server supporta sia la versione server che quella desktop* di Ubuntu 20.04 LTS. Se da un lato si può 
essere tentati di installare una versione desktop sul server Linux per facilitare lʼamministrazione nel breve termine, 
dallʼaltro crediamo fermamente che imparare a usare gli strumenti della riga di comando sia piuttosto semplice e 
che nel tempo sia più vantaggioso. 

*Ubuntu Desktop è compatibile con FileMaker Server 19.5 ma non è completamente testato.

MITO 3: 
Potrò mantenere il mio desktop.

PER GLI SVILUPPATORI: 
Per presentare questa realtà, abbiamo installato FileMaker Server su una vecchia versione di Mac 
Pro, con 4 core a 3.0 GHz. Il nostro speed test ha mostrato che era più lento di diversi ordini di 
grandezza rispetto agli hardware recenti che eseguivano a velocità di clock più ridotte (2.4 GHz).  

MITO 2: 
Eseguire Linux su vecchi hardware è una buona idea.

NOTA: le barre più corte indicano prestazioni più veloci.
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Informazioni su Soliant Consulting 
Soliant Consulting è una società di servizi professionali specializzata nella creazione di soluzioni 
aziendali personalizzate. Per 15 anni il team di Soliant ha contribuito a plasmare il futuro dei  
propri clienti e a rendere la loro vita professionale più semplice. Soliant si distingue per il fatto  
di concentrarsi sull’attività dei clienti e non solo sui requisiti tecnici. Soliant si impegna a capire  
quali problemi affrontano i clienti, in che modo una soluzione debba soddisfare gli obiettivi 
dell’azienda e come questi possano avere un impatto positivo sull’organizzazione del cliente.

Informazioni su Claris International Inc. 
Claris International Inc. è una piattaforma d’innovazione per il luogo di lavoro che offre una suite  
di servizi per team composti da alcune o alcune centinaia di persone, prigionieri di una routine 
lavorativa dalla quale né le app dedicate, né i sistemi aziendali possono aiutarli a fuggire. I servizi 
offerti dalla società, Claris Connect e Claris FileMaker, permettono ai risolutori di problemi di 
risolvere rapidamente un’infinità di problemi specifici, anche se in mutamento. I clienti scelgono  
di creare le loro app personalizzate in autonomia o supportati dalla rete globale Claris, costituita  
da oltre 50.000 sviluppatori certificati. FileMaker è disponibile in 11 lingue e ha 1 milione di utenti 
abbonati attivi. Claris International Inc. è una consociata Apple.

© 2022 Claris International Inc. Tutti i diritti riservati. FileMaker, FileMaker Cloud, FileMaker Go e il logo della cartella sono 
marchi registrati di Claris International Inc. (precedentemente FileMaker, Inc.) negli Stati Uniti e in altri Paesi. Claris, il logo Claris e 
FileMaker WebDirect sono marchi di Claris International Inc. (precedentemente FileMaker, Inc.). Tutti gli altri marchi sono di 
proprietà dei rispettivi proprietari.

Pronti a entrare in azione? 

Per iniziare il vostro viaggio, consultate la Guida 
all’installazione di Linux e alla risoluzione dei problemi  
pubblicata nella Community Claris. Troverete utili comandi 
che vi permetteranno di avere padronanza del nuovo sistema 
operativo, oltre ad informazioni su installazione, assistenza 
per la risoluzione di problemi e molto altro ancora. 

Contattate Claris al numero +39 848 782 108 per parlare 
con un esperto in Italia o al numero +49 89 1 2089 5651  
per parlare con un esperto in Svizzera.

https://community.claris.com/en/s/article/Claris-FileMaker-Server-for-Linux-Installation-and-Troubleshooting-Guide
https://community.claris.com/en/s/article/Claris-FileMaker-Server-for-Linux-Installation-and-Troubleshooting-Guide
https://community.claris.com/en/s/article/Claris-FileMaker-Server-for-Linux-Installation-and-Troubleshooting-Guide
https://community.claris.com/en/s/article/Claris-FileMaker-Server-for-Linux-Installation-and-Troubleshooting-Guide



