
50 usi di Claris FileMaker per 
scoprire ciò che è possibile fare.
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Gestire l’inventario e i conti di un ristorante 
e di un caseificio.
2. Gestire programmi per la manutenzione 

delle linee elettriche.
3. Registrare dati sull’efficienza energetica 

nei luoghi di lavoro.
4. Creare fatture al volo direttamente presso 

i clienti.
5. Condurre indagini sul campo in merito 

alla sicurezza sul posto di lavoro presso i 
giacimenti di petrolio e gas. 

6. Elaborare ordini di lavoro per impianti di 
refrigerazione presso i punti vendita.

Semplificare la gestione dell’inventario 
e le informazioni sui punti vendita in 
negozio.
8. Fare l’inventario di fiori e piante in un vivaio.
9. Accedere alle scorte di magazzino alla 

ricerca di libri rari. 
10. Rispondere alle richieste degli ospiti da 

qualsiasi punto dell’albergo.

Tenere traccia dell’avanzamento del 
training dei medici da un qualsiasi punto 
dell’ospedale. 
12. Gestire progetti per l’installazione di 

pannelli solari dal cantiere.
13. Registrare reperti archeologici presso  

gli scavi. 
14. Accedere ai dati sugli immobili durante  

le visite con i clienti.

Visualizzare dispositivi odontoiatrici 
all’avanguardia in un catalogo elettronico 
su iPad.
16. Gestire decine di migliaia di articoli a 

noleggio, dal contratto all’evasione  
degli ordini, fino alla fatturazione.

17. Registrare le procedure chirurgiche in 
ambulatorio.

18. Gestire la scansione di documenti, 
i controlli e i dati per l’iscrizione dei 
nuovi studenti. 

19. Accedere alle enciclopedie portatili 
di termini farmaceutici riservate al 
personale.

Gestire progetti di montaggio 
cinematografico su iPhone in tutto  
lo studio.
21. Gestire l’inventario e i livelli di 

produzione di t-shirt. 
22. Creare fatture al momento delle 

consegne di rifornimenti alimentari ai 
ristoranti.

23. Gestire i contratti di autonoleggio e le 
relative consegne fuori dall’ufficio.

24. Monitorare le operazioni in un’industria 
che realizza articoli ecosostenibili per 
animali domestici.

25. Gestire informazioni su studenti e voti 
dei test.

26. Registrare i risultati dei controlli di 
sicurezza antincendio di un edificio.

27. Consultare le scorte di tessuti per 
trapunte senza andare in magazzino.

28. Creare un portafoglio elettronico 
del proprio lavoro da visualizzare su 
display Retina.

29. Monitorare l’uso corretto dei dispositivi 
medici negli ospedali.

30. Fare l’inventario di tutti i computer di un 
distretto scolastico.

Gestire gli ordini degli espositori in un 
centro congressi.
32. Seguire vari progetti di stampa 

dall’area di produzione.
33. Registrare i risultati dei test sui farmaci 

in laboratorio.
34. Eseguire visite mediche in comunità 

remote.
35. Raccogliere i dati di monitoraggio dei 

terreni per progetti di ingegneria civile 
su iPhone o iPad.

Ottimizzare le audizioni e le ammissioni 
di una scuola di musica dallo studio.
37. Raccogliere i dati dei donatori su 

un’autoemoteca.
38. Prendere appunti sui casi dei clienti in 

tribunale.
39. Eseguire valutazioni degli insegnanti in 

classe.

Accedere ai dettagli delle auto e registrare 
i dati dei clienti durante i giri di prova.
41. Accedere e aggiornare i contatti di 

lavoro su iPhone mentre si è in viaggio.
42. Generare resoconti sul posizionamento 

dei cartelloni pubblicitari.
43. Controllare i livelli di acidità, zucchero 

e alcol nella cantina di un’azienda 
vinicola.

Consegnare i test e valutare il rendimento 
degli studenti in aula sugli iPad.
45. Condurre indagini porta a porta nel 

quartiere.
46. Registrare i dettagli dei progetti dei 

lavori di arte pubblica commissionati.
47. Raccogliere sull’iPad i dati delle 

vendite e dell’attività commerciale di 
un negozio e generare resoconti su 
computer desktop. 

48. Gestire le richieste dei clienti sui 
progetti di ristrutturazione.

49. Gestire la costruzione e la 
manutenzione di piscine.

Gestire le statistiche sulle prestazioni dei 
giocatori NBA.

App personalizzate mobili


