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PUOI INIZIARE A SVILUP-
PARE PER TERMINALI MOBILE
IN SOLI DIECI MINUTI
«Rete e telefonia»

“ “

Android
iOS (iPhone, iPad)
Windows Phone 8
Windows 8 RT
Windows CE
Windows Mobile

S
smartphones e tablets stanno
conquistando il mondo pro-
fessionale. Questi dispositivi
sono ora dotati di grande

potenza di calcolo e capacità di
storage che consentono alle

applicazioni di funzionare
efficacemente.  Con

WINDEV Mobile 18 IDE,
creare applicazioni
robuste per il disposi-
tivo mobile è davvero
facile e veloce! 

WINDEV Mobile 18 è
fantastico per lo sviluppo
su Smartphones, Tablet e
dispositivi industriali.

Grazie a WINDEV Mobile 18 si
sviluppano applicazioni davvero
velocemente (o si può riutilizzare il
codice esistente WINDEV).

Tutto in inglese. 

E’ possibile distribuire le 
applicazioni 
liberamente.  ESSERE

MOBILE!

Attenzione: Se non hai familiarità con WINDEV 18, ti raccoman-
diamo di consultare la brochure di WINDEV (sia sul sito
windev.com, o richidendo una copia a PC SOFT o al tuo distribu-
tore). La brochure di WINDEV contiene molti ulteriori dettagli
circa le caratteristiche di base dei vari editori e circa il linguag-
gio di programmazione compatibile (WLanguage). O chiamaci! 
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ANDROID, IOS, WINDOWS 8 RT,
PHONE, WINDOWS MOBILE & CE
Con WINDEV Mobile 18, la stessa applicazione può
essere eseguita su differenti Mobile OS: iOS(iPhone,
iPad), Android, Windows CE & Mobile,Windows 8 RT,
Windows Phone 8... 

TUTTI I TIPI DI MOBILE
Sviluppo per ogni tipo di dispositivo mobile: phones,
smartphones, pocket PC, terminals, rugged termi-
nals, tablets, netbook,... 

TUTTI I PRODUTTORI
Le applicazioni create con WINDEV Mobile 18

lavorano sui dispositivi di tutti i
produttori: Datalogic, Intermec,
Falcon, Symbol, PSC, PAXAR, Psion
Teklogix, Pidion, Gotive, HHP...
Sono supportati tutti gli smart-
phone: Apple iPhone, DELL,
Qtek,Toshiba, HP, Asus, Acer,
Compaq,Orange, Samsung,
Paragon, HTC,Motorola, Palm,
LG...All the tablets: Apple
iPad,Samsung Galaxy Tab, Galaxy
Note,Google Nexus, Kindle, Acer,
Asus,Archos, Microsoft, Sony, Msi,
HP,Toshiba, Motorola, HTC,
Lenovo,LG, Huawei...

CREARE APPLICAZIONI PER
TUTTI I DISPOSITIVI MOBILE
WINDEV Mobile 18 consente di creare facil-
mente applicazioni per tutti i dispositivi
mobile: smartphones, tablets and terminali
industriali. Se hai già un codice esistente
WINDEV o WEBDEV, puoi riutilizzarlo.

LO SVILUPPO DI UN
AMBIENTE AUTONOMO
Indipendentemente dal dispositivo target e
dal sistema operativo, il modo per sviluppare
con WINDEV Mobile 18 è simile. L’ambiente di
sviluppo è integrato, potente, completo, intui-
tivo ed adatto alle specificità dei dispositivi
mobili. Con o senza database, con o senza
collegamento al sistema informativo, lo svi-

luppo per i dispositivi
mobili non è mai stato
così facile.

SUPPORTO
PER L’INTERO
CICLO DI VITA
WINDEV Mobile 18 è
fornito di tutti gli stru-
menti necessari per la
gestione dell’intero
ciclo di vita delle
applicazioni: genera-
tore Window, 5GL,
debugger, generatore
di report, generatore
di setup ma anche generatore di
analisi Merise e UML, progetti
dashboard, collaborative Source
Code Manager, generatore di
documentazione dello sviluppo,
gestione della schedulazione,... 
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Un
ambiente
di svi-
luppo
completo,
adattato al
mondo
«mobile».

SVILUPPO PER OGNI TIPO
DI DISPOSITIVO MOBILE

METODO DI 
SVILUPPO

PORTABILITÀ DELLE
TUE APPLICAZIONI

iOS

Windows M
obile

Android

Windows Phone
iPhone

(continua a pagina 4)

iOS



FUNZIONALITA’ SPECIFICHE
MOBILE
WINDEV Mobile 18 offre le funzionalità pre-
viste per lo sviluppo e in aggiunta funziona-
lità specifiche per l’utilizzo di device mobile,
come lettura di SMS, gestione di accellero-
metri, localizzazione GPS, barcodes....
Integrazione di varie tecnologie di connes-
sione (Bluetooth, Wi-Fi, infrarosso, GPRS, 3G,
4G, replica, sincronizzazione, ...) con i sistemi
informativi aziendali è un gioco da ragazzi
con WINDEV Mobile 18!

PROGRAMMAZIONE IN 5GL:
90% MENO CODICI 

WLanguage, il linguaggio di 5 generazione,
consente di sviluppare più velocemente di
un linguaggio tradizionale. Le sue potenti
funzioni rendono il codice più facile da scri-
vere e leggere, semplificando sia lo sviluppo
e la manutenzione. Per scoprire WLanguage
non esitate a scaricare la versione gratuita
di WINDEV Mobile.

ACCESS TO
API 
E’ possibile accedere
dall’hardware APIs.
Se è necessario, è
possibile codificare
processi molto specifici. 

HAI FAMILIARITA’ CON
WINDEV?
E’ sviluppato in modo familiare, usando
WLanguage, con l’ulteriore vantaggio di un
ambiente efficente e, se appropiato, utiliz-
zando un codice già esistente. 

COMPATIBILITA’ DI WINDEV
Avete domande su WINDEV?
La compatibilità tra WINDEV e WINDEV
Mobile è incredibile: codice, analisi, UML,
classi, queries, controlli (edit, table, splitter,
Looper, ecc.)!
E’ possibile recuperare e condividere la mag-
gior parte del codice e dell’interfaccia
utente. Il database di programmazione è
sempre lo stesso.
Dato che le dimensioni dello schermo sono
più piccole, devi ridimensionare le finestre e
questo è molto semplice con WINDEV Mobile
18!
Si può riutilizzare il codice esistente.

TEST E DEBUD
SVILUPPO, IL DEBUG SUL PC TRAMITE IL SIMULATORE
FORNITO

Lo sviluppo avviene direttamente sul PC. Il test dell’applicazione
avviene direttamente sul PC, grazie a una modalità molto potente di
«simulazione». 

Il debugger
offre fun-
zioni avan-
zate: punti
di interru-
zione,
ripresa,
modifica
del codice
corrente,
visualizzare
il contenuto
delle varia-
bili ‘...

DEBUG DEL TERMINE REALE DA PC 
In alcuni casi è richiesto il debug sul terminale reale: terminale spe-
ciale, terminale usando dispositivi che non possono essere emulati da
un PC, utilizzando i dati reali presenti in un software specifico mobile
(per esempio Outlook:  contenuti email, appuntamenti, scanner,
RFID..)
Grazie alla versione 18, si può facilmente eseguire il debug su un hard-
ware reale (su Windows Mobile), utilizzando dati reali. Si noti che non
vi è alcun software aggiuntivo da installare sul dispositivo mobile, per-
chè tutto è controllata da PC.

I terminali di debug e i loro dispositivi speciali, 
o dati reali da PC.
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(continua a pagina 4)

GRATUITA
VERSIONE 

Scaricala !

Qui viene creata una finestra e la sua esecu-
zione in modalità di «simulazione» sul PC.

EDITOR UI POTENTE 
(WINDOWS E CONTROLLI)
WINDEV Mobile offre il più potente genera-
tore GUI (windows e controlli) al mondo. 
Il generatore UI di WINDEV Mobile 18
consente di creare in modo rapido e senza
alcuna abilità necessaria interefacce di
grande impatto visivo che sono anche sicure
e facili da usare.  
La creazione della finestra è assistita. I
controlli di modifica sono molto potenti e
offrono una serie di meccanismi di sicurezza
(controlli richiesti o no, personaggi autoriz-
zati, ecc) e molti formati in input. 
La famosa tecnologia «7-lab» è anche usata
per gestire l’aspetto grafico delle finestre.

VERIFICA LE TUE 
APPLICAZIONI 
IMMEDIATAMENTE
Clicca l’icona «GO» per eseguire un test
immediato della finestra e dell’applicazione
direttamente sul PC di sviluppo.

PORTABILITA’
Le finestre di un’applicazione possono
essere specifiche per iPhone, iPad, iPod
Touch, smartphone o tablet Android, un dis-
positivo Windows Phone... o comune a tutti i
dispositivi e a tutte le dimensioni dello
schermo, grazie all’utilizzo di ancore. Si può
scegliere di sviluppare per un dispositivo
specifico o per un’insieme di dispositivi.

TUTTE LE RISOLUZIONI
DELLO SCHERMO E DPI
WINDEV Mobile supporta tutti i formati e le
risoluzioni dello schermo e DPI.
Le modalità orizzontale e verticale sono
supportate; se è necessario, una finestra
può essere bloccata in modalità ritratto o
paesaggio. Gestione di ancoraggio per i
controlli (il controllo si espande o restringe
automaticamente in base alle dimensioni
dello schermo)e consente di creare inter-
facce portatili per schermi di dimensioni
diverse.  

FINESTRA DI ANIMAZIONE
L’apertura di una finestra può essere accom-
pagnata da un’animazione.
Una finestra può per esempio apparire da
destra, o da sinistra o dalla parte inferiore
dello schermo.

CONTROLLI MOLTO POTENTI
I controlli disponibili sono molto potenti e ti
permettono con un semplice tocco di creare
alcune finestre senza alcuno sforzo.
Un controllo di modifica offre, senza
alcuna programmazione,
decine di funzioni automa-
tiche e controlli di sicu-
rezza:  richiesta di
ingresso, convertire in
maiuscolo, il tipo di
carattere autorizzato
per l’input, collega-
mento diretto al data-
base.. Queste funziona-
lità sono implementate
con un semplice click
nella finestra editor
(tecnologia 7-tab) e pos-
sono essere modificate tra-
mite la programmazione. 

SKIN TEMPLATE
Lo skin template definisce lo stile grafico
dell’applicazione. I controlli creati adottano
per default le caratteristiche dello skin tem-
plate  (ma possono naturalmente ancora
essere cambiate). Pertanto le finestre create
rispettano la grafica di default. WINDEV
Mobile 18 è dotato di un gran numero di skin
templates. E’ possibile creare i propri
modelli di pelle.

LA FINESTRA «7-TAB»:
REVOLUZIONARIO 
Una volta che il controllo è posi-
zionato, semplicemente definire le
sue caratteristiche (ingresso obbli-
gatorio, maschera, look grafico,
collegamento con il database,
ancora...) usando la tecnologia «7-
tab».  Inserire il codice negli eventi
corrispondenti....

CREARE CONTROLLI CON DRAG & DROP
Creazione di controllo è fatta visivamente spostando il tipo
di controllo che si desidera nel nastro dell’editor alla posi-
zione desiderata all’interno della finestra.  
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Portabilità delle vostre applicazioni è assicurata su dispositivo mobile (telefoni, tablet e terminali), ovviamente lo stesso codice può essere por-
tato su Windows, Linux, Mac così come utilizzato per i siti Internet e Intranet.   Solo WINDEV 18, WEBDEV 18 e WINDEV Mobile 18 forniscono
questa portabilità universale, e grazie a questa caratteristica protegge il vostro investimento nel patrimonio della propria azienda. 

Creare applica-
zioni per qual-
siasi dispositivo

LE APPLICAZIONI 
SONO PORTATILI

IL «7 TABS»
La definizione delle caratteristiche dei
controlli avviene attraverso la tecnologia «7-
tab»: solo pochi click sono necessari per defi-
nire i controlli e le loro caratteristiche detta-
gliate e potenti. Informazioni complete e det-
tagliate sui parametri offerte dal «7-tab» è
disponibile sul sito windev.com, nel «libro fun-
zioni» a pagina 352, .

CONTROLLI 
Tutti i tipi di controllo necessari per lo svi-
luppo di applicazioni mobile sono offerti. Si
noti che questi controlli sono compatibili con
le applicazioni e i siti sviluppati con WINDEV
e WEBDEV.
Ogni controllo permette un uso facile, auto-
mazione e sicurezza integrata. 
Le caratteristiche dettagliate sono così
ricche che occupano un centinaio di pagine
di descrizione!  Per esplorare caratteristiche
esaustive di ciascun controllo, si prega di
visitare il sito www.windev.com e leggere il
documento «Funzionalità WINDEV» (pag.
352).

STILI 
Lo stile definisce le caratteristiche del
controllo. Grazie alla nozione di stile, il look
di controllo rispetta in modo immediato il
libro dello stile delle applicazioni. E’ possibile
creare tutti gli stili che si desidera, e modifi-
care le caratteristiche della vostra scelta. 
Gli stili supportano l’ereditariera’. 
Tra i molti parametri di stile, troverete:
dimensione dei caratteri e del font, persona-
lizzazione del controllo di modifica dell’im-
magine dello sfondo, modifica del pulsante
di opzione e  dell’immagine della casella di
controllo, personalizzazione della banda di
selezione dei controlli crochet e delle caselle
di riepilogo, personalizzazione della casella
combinata, supporto dei bordi semplici e
arrotondati...

Il bottone «Chiama» adotta tre differenti
stili qui. Vuoi cambiare lo stile? 1 click

ANDROID, IOS, W8 RT, WP8, WIN MOBILE, CE 

COMANDO MODIFICA 
Il comando «modifica» (input) viene usato
per l’inserimento di informazioni di visualiz-
zazione. La tastiera virtuale esce in moda-
lità edit se il dispositivo non dispone di una
tastiera fisica. Oltre 50 propietà sono dis-
ponibili per i controlli di modifica: ingresso
richiesto, tipo di dati, maschera , allinea-
mento...  

Per esplorare tutte le proprietà disponibili
per ogni controllo, si prega di visitare il sito
windev.com e leggere il documento
«Funzioni WINDEV» (pag.352, gratis). 

ANDROID, IOS 

DATI E ORA 
Particolarità dei controlli dei dati e del
tempo, il display o l’input può essere fatto in
modalità «nastro».

ANDROID, IOS, W8 RT, WP8, WIN MOBILE, CE 

STATIC
Il comando «Static» consente di visualizzare
le informazioni, dal codice, da un processo o
da un database. Tutto è personalizzabile:
fonti, colore, bordi.. 
Anche qui, come ogni tipo di controllo, per
esplorare tutte le proprietà disponibili, si
prega di visitare il sito windev.com e leggere
il documento «Caratteristiche WINDEV»
(pagina 352, gratis).  Queste informazioni
non saranno ripetute a ogni controllo, anche
se ogni controllo è dettagliato in questo
libro. Non esitate il check out!)

ANDROID, IOS, WIN MOBILE, CE 

STATISTICA FORMATTATA
Il controllo «statistica formattata» consente
di visualizzare le informazioni con una
maschera automatica (dati, valute...).

ANDROID, IOS, W8 RT, WP8, WIN MOBILE, CE 

PULSANTE COMANDO RADIO
Il «pulsante comando radio» consente
all’utente di effettuare una scelta all’interno
di una lista.

ANDROID, IOS, W8 RT, WP8, WIN MOBILE, CE 

CHECK BOX
Il controllo «Check Box» permette di effet-
tuare selezioni da un elenco di scelte.

ANDROID, IOS, W8 RT, WP8, WIN MOBILE, CE 

BUTTON 
Il controllo «Button» consente di attivare
un’azione. Come con tutti i controlli, questo
stile è personalizzabile: dimensioni, font,

iOS

CONTROLLI

ANDROID, IOS, W8 RT, WP8, WIN MOBILE, CE 

Legend: la barra blu che si trova sopra al titolo di un argo-
mento indica che i sistemi di questa funzione è disponibile
in modo nativo. www.windev.com • 7
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LISTA
Il controllo LIsta permette di visualizzare un
elenco di informazioni, impostato dal pro-
gramma, inviate tramite un altro processo o
lette dal databese. 

ANDROID, IOS, WIN MOBILE, CE 

CALENDARIO
Il controllo Calendario consente di visualiz-
zare e selezionare date o intervalli di date. 
Il controllo supporta i gesti.

Il controllo calendario

ANDROID, IOS  

MAPPA 
Il controllo Mappe consente di visualizzare
una mappa di Google (o mappa di Apple su
iOS).

Una Mappa di Google dove vengono
visualizzati i marcatori (P.O.I).

Il controllo Mappe consente di trovare un
luogo, per creare un itinerario, visualizzare
punti di interesse (P.O.I.)... 
La mappa visualizzata è reattiva: si ha la

possibilità di zoommare e spostare.
Per illustrare l’uso della mappatura in pro-
grammazione: L’indirizzo  di WLanguage
può indicare una posizione geografica.
Il Marker tipo consente di posizionare
P.O.I. su una mappa.
Il simbolo che rappresenta i P.O.I. è perso-

nalizzato dalla proprietà ..image.

P-O.I. esempi di marcatori. disponibile
per Android.

ANDROID, W8 RT, WP8, WIN MOBILE, CE 

COMBO
Il controllo «Combo Box» viene usato per
espandere un elenco di opzioni per consen-
tire all’utente di sceglierne una.

ANDROID, IOS, W8 RT, WP8, WIN MOBILE, CE 

IMAGE
Il comando «Immagine» permette di visua-
lizzare automaticamente immagini e foto. La
foto può venire da un database, essere
modificato dalla programmazione,... 
La maggior parte dei formati sono suppor-
tati: Nessun codice, non è necessaria una
libreria per visualizzare l’immagine o la foto.
Le diverse modalità di visualizzazione sono
supportate senza alcun codice: omotetico,
centrato, 100%,... 
Non esitate a dare un’occhiata al libro
«Funzioni di WINDEV» sul sito windev.com
per vedere tutti i dettagli su ogni controllo.

ANDROID, WP8, WIN MOBILE, CE 

MENU
Il comando «Menu» permette di creare un
menu che farà iniziare i processi.

ANDROID, WIN MOBILE, CE 

SCHEDA
Il comando «Tab» permette di creare tabelle,
che a loro volta contengono altri controlli e
processi.

ANDROID, WIN MOBILE, CE 

CONTROLLO BARRA DI
AVANZAMENTO
Il controlllo «Barra di avanzamento» per-
mette di visualizzare una barra di avanza-
mento per mostrare visivamente l’avanza-

mento del processo. 

ANDROID, IOS, W8 RT, WP8, WIN MOBILE, CE 

LOOPER
Il comando «Looper» permette di visualiz-
zare una serie di controlli per righe, spesso
riempite da un database. 
Su iPhone, iPad e Android, movimenti su una
riga (a destra o a sinistra) consentono di
avviare un processo personalizzato o auto-
maticamente far apparire il pulsante
«Elimina». 
L’opzione consente di specificare che l’intes-
tazione rimane sempre visibile. Il controllo
looper può essere sia orizzontale che verti-
cale.

ANDROID, IOS 

MULTILINE ZONE
Il controllo Multiline Zone permette di posi-
zionare i controlli di tipo diverso su ogni
linea. Ciò permette di personalizzare cias-
cuna riga, per esempio offrendo un pulsante
in una linea cambiando lo stato, una barra di
avanzamento in un altro, etc.

ANDROID, IOS, WP8, WIN MOBILE, CE 

FINESTRA INTERNA
Il comando «Finestra interna» permette di
riutilizzare una finestra esistente all’interno
di un’altra finestra. 

ANDROID, IOS, W8 RT, WIN MOBILE, CE 

SUPERCONTROLLO
Il comando «Supercontrollo» consente di
raggruppare più controlli insieme e trattarli
come se fosse un singolo controllo.

8 • WINDEV Mobile 18 www.windev.com • 9

ANDROID, IOS, W8 RT, WP8, WIN MOBILE, CE 

CONTROLLO HTML
Il controllo «HTML» permette di visualizzare
i contenuti in formato HTML: i tag vengono
interpretati, i collegamenti sono attivati
automaticamente.

ANDROID, IOS, WP8, WIN MOBILE, CE 

CAMERA
Il controllo della «camera» permette di scat-
tare foto o girare un film o un video, e di
recuperare il risultato.

ANDROID, IOS, WIN MOBILE, CE 

LETTURA VIDEO/ 
MULTIMEDIA
Il controllo «multimedia» permette di leg-
gere automaticamente di leggere i file video
e file musicali. 
I formati audio e video sono supportati: Wav,
mp3, AVI...

ANDROID 

MODELLO DI CONTROLLO:
EREDITA’
La nozione di «modello di controllo»
consente di gestire l’ereditarietà e il sovrac-
carico di codici e proprietà per tutti i tipi di
controllo.

ANDROID, IOS, W8 RT, WIN MOBILE, CE 

SONO FORNITI UN GRAN
NUMERO DI SKIN TEMPLATES 
Per definire facilmente un aspetto adatto
per le applicazioni, sono forniti un gran
numero di modelli pronti per l’uso. 
Essi consentono di applicare automatica-
mente un look spettacolare e personalizzato
per ciascuna delle finestre per le applica-
zioni create. 

ANDROID, IOS, W8 RT, WP8, WIN MOBILE, CE 

WLANGUAGE: 90% DI
CODICI IN MENO 
WINDEV Mobile 18 consente di usare un lin-
guaggio di 5° generazione: «WLanguage». 
Sono disponibili tutte le conseute funzioni di
programmazione: dichiarazione di variabili,
assegnazione, loop, OOP, etc. I vantaggi
della 5° generazione: Le funzioni di
WLanguage consentono di programmare in
una sola riga di codice l’equivalente di centi-
naia di righe di codice in altre lingue.
WLanguage offre centinaia di funzioni, che
apre possibilità per una varietà illimitata di
applicazioni. 
La programmazione di WLanguage è com-
patibile con Windows, Linux e Internet: capi-
talizzare sul vostro patrimonio. 
Questo linguaggio di 5°generazione
consente di sviluppare fino a 10 volte più
velocemente,  e rimuovere fino al 90% di
righe di codice. Facile da imparare e molto
potente. WLanguage fa risparmiare tempo
per il team di sviluppo. 
WLanguage è disponibile in francese e
inglese (scarica la versione gratuita per sco-
prire WLanguage).

ANDROID, WP8 

SUPPORTO 
ACCELLEROMETRO 
Alcuni dispositivi hanno un accellerometro e
possono essere guidati dal gesto dell’utente!  

Ad esempio, un movimento verso destra
manda indirizza al modulo successivo, un
movimento verso sinistra manda al modulo
precedente, un movimento all’inizio posi-
ziona all’inizio del file e un movimento nella
parte inferiore porta alla fine del file. 
La programmazione di questo tipo di inter-
faccia è molto facile con WINDEV Mobile 18. 
La funzione famiglia Sensor permette di
offrire questo tipo di interfaccia. Tra le
azioni supportate:
• urto (movimento brusco) (inizio e fine)
• cambiamento di accellerazione

• cambiamento di orientamento

Questo tipo di interfaccia può essere combi-
nata o può coesistere con un’interfaccia
standard (pulsanti,..)

ANDROID, WP8  

GESTIONE COMPASS
Alcuni dispositivi sono dotati di una bussola
incorporata: WINDEV Mobile 18 consente di
supportare questa bussola nelle vostre
applicazioni.

ANDROID, IOS 

GESTIONE MULTI-TOUCH 

Spesso un dispositivo mobile non è abilitato
al touch: le applicazioni sono controllate dai
gesti delle dita. 
Le applicazioni sviluppate con WINDEV
Mobile 18 riconoscono i movimenti delle dita
sullo schermo: scorrimento, zoom (pinch).. 
Nel codice, gli eventi sono offerti per sup-
portare questi processi: movimento verti-
cale o orizzontale utilizzando una o più dita
e tenendole in contatto con lo schermo, pic-
colo movimento di una o più dita, diffon-
dendo o pizzicando due dita sullo schermo.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
MOBILE

iOS



E’ possibile passare da una finestra a un’al-
tra con un gesto del dito.

ANDROID, WP8, WIN MOBILE, CE 

PREMERE A LUNGO 
I telefoni non hanno il concetto tasto destro
del mouse (perchè non c è alcun mouse!). 
Questo concetto è sostituito dalla pressione
prolungata del dito sullo schermo. Di solito a
seguito di questa azione appare un menu a
comparsa. 
Per gestire facilmente questa la pressione
prolungata del dito da programmazione, un
evento di programmazione è disponibile per
la maggior parte dei controlli.

Questo rende il sostegno per la pressione
prolungata più facile: in questo caso è suffi-
ciente inserire il codice da eseguire.

ANDROID, IOS

PERSONALIZZAZIONE DELLA
TESTIERA VIRTUALE
La tastiera virtuale compare quando è
necessario se il dispositivo non dispone di
una tastiera fisica. 
Un tasto su questa tastiera può essere per-

sonalizzato per le vostre applicazioni: per
esempio se il processo è una ricerca, l’ap-
plicazione può visualizzare una lente di
ingrandimento sulla tastiera. 
La finestra «Dettagli» di «7-tab» consente
di personalizzare questo pulsante.
(Android offre ancora più possibilità:
consultare la sezione «Specifica
Android»).

Qui viene visualizzata una lente di
ingrandimento per la ricerca.  

ANDROID 

WI-FI

Il supporto Wi-Fi è molto completo in
WINDEV Mobile 18.
La famiglia di funzioni WiFi offre un gran
numero di funzionalità, tra cui:
• rilevamento di punti di accesso
• connessione a un punto di accesso
• aggiungere/eliminare la lista di reti dispo-

nibili
• stato di connessione
•  informazioni sulla connessione
• supporto per WEP, WPA, WPA2, WPA EAP,

criptazione IEEE8021X ..
• ...

ANDROID, WIN MOBILE, CE 

BLUETOOTH

Il supporto bluetooth è molto completo con
WINDEV Mobile 18.  
La famiglia di funzioni BTxxx offre un gran
numero di funzionalità, tra cui:
• lista di dispositivi Bluetooth
• cambiamento di visuale nel telefono
• accettare le connessioni
• ottenere informazioni sul dispositivo
• ...

ANDROID, W8 RT 

TOAST
Un Toast è un messaggio informativo che
appare sullo schermo per avvisare l’utente
senza nessuna convalida e senza nessun
messaggio di blocco. Per visualizzare un
Toast basta specificare il testo da visualiz-
zare, la posizione da visualizzare e la quantità
di tempo per visualizzarla (breve o lungo) con

la funzione ToastDisplay . 

Visualizzare un messaggio tipo Toast

ANDROID, IOS, WP8 

FATE VIBRARE IL VOSTRO
TELEFONO!

Grazie alla famiglia di funzioni di Vibrazione,
è possibile far vibrare il telefono su richiesta.

ANDROID, IOS, WIN MOBILE, CE 

ELENCO ACCESSO CONTATTI
Lettura, ricerca, creazine, modifica e cancel-
lazione dei contatti presenti nel telefono
sono gestiti con WLanguage attraverso la
famiglia di funzioni Contatti .
Le applicazioni possono condividere infor-
mazioni con i contatti. Ad esempio l’applica-
zione può aggiungere automaticamente un
contatto nella lista dei contatti.
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CONTROLLO CAMERA/FOTO
Il controllo della telecamera visualizza diret-
tamente le immagini catturate dalla fotoca-
mera del telefono. Le foto e i video sono sup-
portati. Ciò che può essere visualizzato può
essere salvato (le foto in formato JPG e
PNG, i film in formato mpg e mp3).

La programmazione dell’evento permette
di eseguire un processo quando si fa click sul
controllo. 
Di solito è per l’attivazione dell’otturatore
per scattare una foto o iniziare a registrare
un video clip (e poi fermarsi) cliccando l’an-
teprima.
Questo controllo permette di visualizzare
foto e video. 
Ad esempio, un perito assicurativo può scat-
tare una foto e includerla in un report o l’ap-
plicazione la può inviare automaticamente
al quartier generale e includerli automatica-
mente nella relativa relazione (in formato
WINDEV o Word per esempio). 
Le funzioni Video consentono di lavorare
con questo tipo di controllo.

ANDROID, IOS, W8 RT, WP8, WIN MOBILE, CE

MULTIMEDIA 
In aggiunta al controllo Multimedia, le fun-
zioni multimediali sono disponibili in
WLanguage. 
La funzione Selezione Foto WLanguage
permette di selezionare un’immagine dalla
galleria del dispositivo, o salvare le immagini
nella galleria. 
L’applicazione può aggiungere immagini alla
galleria o recuperare le immagini dalla galle-
ria in base alla data per esempio.  
La funzione VideoStartApp WLanguage
inizia a catturare i video standard e archi-
viare applicazioni così come recupera foto e
video memorizzati dall’applicazione.  

ANDROID, IOS

AATIVA E DISATTIVA 
UN’APPLICAZIONE
Gli eventi Attivazione e
Disattivazione per l’applicazione per-
mette di definire un processo quando l’appli-
cazione è rinviata allo sfondo e viene riatti-
vato l’utente. Questo permette, per esempio
di aggiornare automaticamente i dati o
richiedere una password quando l’applica-
zione viene riattivata.

ANDROID, IOS, W8 RT, WIN MOBILE, CE

UNA SCHERMATA DI
AVVIO DELL’APPLI-
CAZIONE 
Una schermata di avvio può
essere automaticamente visua-
lizzata quando l’applicazione
viene avviata. 
Diversi parametri consento di per-
sonalizzarlo .

ANDROID, IOS

QR CODE

I codici a barre «QR code» vengono ricodifi-
cati. Un’applicazione può attivare la fotoca-
mera per ottenere un codice a barre QR
Code e decodificare automaticamente il suo
contenuto.

ANDROID, IOS

COMPORRE UN NUMERO 
DI TELEFONO 
AUTOMATICAMENTE
La funzione tapiDialerCall WLanguage
permette di attivare una chiamata a un
numero specificato.

ANDROID 

CONOSCERE IL TIPO DI
CONNESSIONE E LO STATO
DI RETE 
La funzione WLanguage
MobileNetworkStatus consente di scoprire
il tipo di connessione di rete e la qualità del
segnale di ricezione. Può essere utile per
un’applicazione sapere se è connessa a
Internet via Wi-Fi o 3G/4G. 

Ad esenpio, se il segnale è imprevedibile, il
trasferimento dati può essere vietato,

mentre se è disponibile una buona qualità di
segnale, il downloads è consentito.

ANDROID, IOS, W8 RT, WP8, WIN MOBILE, CE

SUPPORTO PER LE LINGUE
NON LATINE
Le lingue non latine (Russo, Cinese...) sono
supportate. 

ANDROID, IOS, WIN MOBILE, CE

CHIAMATA SERVIZI WEB 
WINDEV Mobile 18 offre un servizio di sup-
porto Web integrato. 
Le chiamate ai servizi Web sono facili da
implementare. Il servizio web usato viene
importato nel progetto sorgente, e l’am-
biente di sviluppo lo riconosce dopo che:
tipologie dichiarate dal servizio web, proce-
dure di chiamata...
Lo sviluppo diventa più facile.

ANDROID, IOS, WP8, WIN MOBILE, CE

GET AND POST 
Si noti che la funzione HTTPRequest è dis-
ponibile. Essa consente anche di inviare
richieste «get» o «post» a un server di appli-
cazioni (WEBDEV o un’altro server Web), che
è utile per lo scambio di dati tra applicazioni. 

ANDROID, IOS, WIN MOBILE, CE

XML
La tipologia avanzata XML è disponibile.
L’importazione di un file XML nell’ambiente
di sviluppo dichiara automaticamente tutti
le tipologie necessarie per una facile ges-
tione del file XML.
Lavorare con file XML diventa un gioco da
ragazzi perchè le etichette possono essere
gestite chiaramente nel codice sorgente. Per
esempio, Book[1] Autore accede al conte-
nuto del tag «Autore» del primo libro nel file
XML... 

www.windev.com • 11
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ANDROID, IOS, WIN MOBILE, CE

FUNZIONI FTP
Il protocollo FTP è un protocollo di trasferi-
mento file. La famiglia di funzioni
WLanguage FTP è disponibile. 
In questo modo i dati e i documenti cam-
biano attraverso la programmazione.
Promemoria: qui abbiamo presentato solo
funzionalità specifiche per i cellulari. Tutte
le funzioni di programmazione abituali sono
disponibili in WINDEV Mobile 18. Non esitate
a scaricare la versione gratuita, WINDEV
Mobile Express, per scoprire le capacità di
WINDEV Mobile.

ANDROID, IOS, W8 RT, WIN MOBILE, CE 

HYPERFILESQL: IL DBMS È
FACILE E AFFIDABILE
WINDEV Mobile 18 viene fornito con il
potente database di HyperFileSQL. 

ANDROID, IOS, W8 RT, WIN MOBILE, CE 

EMBEDDED HYPERFILESQL
CLASSIC
Il databese HyperFileSQL può essere instal-
lato nel dispositivo. 
Le applicazioni traggono vantaggio dalla
potenza di HyperFileSQL.

ANDROID, IOS, WIN MOBILE, CE 

LINK DIRETTO CON 
HYPERFILESQL CLIENT/SERVER
Le applicazioni di WINDEV Mobile 18 per-
mettono di accedere ai dati che vengono
memorizzati nei database HyperFileSQL
Client/Server installati su un server
Windows o Linux, a 64-bit o 32-bit, via Wi-Fi,
network, Internet, 3G o 4G,..  
Ciò significa che un’applicazione trovata su
un dispositivo agisca in tempo reale sui dati,
con la compatibilità, la facilità d’uso e la
potenza della programmazione 5GL. 
Ogni dispositivo può facilmente accedere ai
dati dell’azienda. 

ANDROID, IOS, W8 RT, WIN MOBILE, CE 

DESCRIZIONE DELLA 
STRUTTURA
La descrizione delle strutture del database
avviene tramite l’editor di modello dei dati
che viene fornito con l’ambiente di sviluppo. 

ANDROID, IOS, W8 RT, WIN MOBILE, CE 

MANAGEMENT 
L’amministrazione del database è semplice.
Vengono forniti tutti gli strumenti necessari:
reindicizzazione, modifica automatica dei
dati... Il Centro di Controllo HyperFileSQL
centralizza tale gestione per la parte
Client/Server.

ANDROID, IOS, W8 RT, WIN MOBILE, CE 

SICUREZZA: CRITTOGRAFIA
HyperFileSQL consente la crittografia dei
dati e dell’indice. Questa è una caratteristica
di sicurezza importante per i dispositivi
mobili, che possono essere facilmente por-
tati via dai loro proprietari. 
La chiave di cifratura può essere trovata in
una tabella, in un programma, inserita
dall’utente, o dedotta dai vari elementi .

IOS, WIN MOBILE, CE 

RESUME CONNECTION 
La funzione di riconnessione dopo un calo
inatteso (Wi-Fi, 3G o 4G) è automatica.
L’applicazione disconnessa si riconnette pre-
servando tutti i contesti. Questa è una sicu-
rezza automatica per tutte le applicazioni, e
un gran comfort per gli utenti.

CAPACITA’ MASSIMA 
HYPERFILESQL MOBILE
Colonne per tabella 65,535

Chiavi per tabella 65,535

Key Size 65,535 bytes

Righe per tabella 134 milioni 

Dimensioni di una tabella 2 GB

Formato di una riga 2 GB

Dimensioni di una colonna 65,535 bytes

CARATTERISTICHE
Cittografia 128-bit

L’integrità referenziale

Triggers

Import Export

Transazioni

Incorporato

Meno compressione/decompressione al volo

TECNOLOGIE
Manutenzione automatica

Gestione d’accesso concorrente per l’accesso
diretto a HyperFileSQL Client/Server

Zero administration

Riprenderà automaticamente dopo incidente

Distribuzione automatica

Immaginate, scheda di memoria di 128 GB.
Ora si può facilmente e con poca spesa incorporare
database sicuri di grandi dimensioni (fino a 300
milioni di righe) sui vostri dispositivi, tablet, cellulari
e telefoni. 

DATABASE

Se hai già familiarità con la versione 17
Si prega di notare che la pagina 76 del
documenti tecnico è dedicata alle 918
nuove caratteristiche della versione 18.
Guarda sul sito o richiedi una copia!

ANDROID, IOS, WIN MOBILE, CE 

ROW LOCKING
In modalità Client/Server e in modalità

nativa AS/400, una riga (record) chiusa è
gestita automaticamente.

ANDROID, IOS, W8 RT, WIN MOBILE, CE 

COMPATIBILITA’ BINARIA
COMPLETA
La compatibilità tra HyperFileSQL Classic,
HyperFileSQL Client Server e HyperFileSQL
Mobile è completa. Ad esempio, un database
può essere copiato direttamente da un cellu-
lare a un server HyperFileSQL Client/Server.
Le tabelle (dati e file di indice) possono
essere facilmente condivise e scambiate con
back office per esempio.

ANDROID, IOS, W8 RT, WIN MOBILE, CE 

PROGRAMMAZIONE
La programmazione del database è molto
semplice: viene effettuata sia tramite query
SQL, o tramite le funzioni WLanguage di alto
livello.  

ANDROID, IOS, W8 RT, WIN MOBILE, CE 

HOSTING DATI IN CLOUD

I database HyperFileSQL possono essere
ospitati in cloud. La società PCSCloud.net(e
altre società) offre soluzioni facili da imple-
mentare.  In questo modo i dati sono sempre
accessibili, senza doversi preoccupare di
software o infrastrutture hardware.  

ANDROID 

SQLITE: ACCESSO NATIVO

L’accesso nativo a SQLite consente di acce-
dere in modo nativo ai file dati presenti sui
dispositivi Android tramite i comandi
consueti di WLanguage (FileToScreen...). 
E’ inoltre possibile accedere a questi file dal
PC, per sincronizzare i dati per esempio.
WINDEV 18 e WEBDEV 18 offrono anche l’ac-
cesso nativo a SQLite, che permette la sin-
cronizzazione dei dati in modo semplice da
back office.

ANDROID, IOS, W8 RT, WP8, WIN MOBILE, CE 

SETUP DIRETTO
Le applicazioni interne di un’azienda sono di
solito installare direttamente sui dispositivi. 
E’ semplice con WINDEV Mobile 18. La distri-
buzione varia a seconda del sistema opera-
tivo, controllare i punti specifici per ogni sis-
tema.

ANDROID, IOS, W8 RT, WP8, WIN MOBILE, CE 

DISTRIBUZIONE SUI MERCATI 
Le applicazioni sviluppate con WINDEV
Mobile 18 sono facilmente distribuite su
GooglePlay, Apple Store e Windows Store
per una distribuzione gratuita o a paga-
mento.  
Se si caricano le applicazioni, si generano
entrate per ogni vendita. 
A seconda del sistema operativo (iPhone,
Android, Windows Phone 8), il metodo di
pubblicazione per il mercato è diverso.  
Si prega di controllare il paragrafo «speci-
fico» per ogni sistema operativo.

ANDROID,

IOS, W8 RT,

WP8, WIN

MOBILE, CE 

CREA-
ZIONE DI
PACCHETTI
O BUNDLE
WINDEV Mobile 18 ti
aiuta nella creazione
di file di installazione,
chiamati «pacchetti» o
«Bundle» a seconda del
sistema operativo.

ANDROID, IOS, W8 RT, WP8, WIN MOBILE, CE 

DIFFUSIONE DI FILE DATI
E’ possibile includere i file dati di vostra
scelta (così come immagini, documenti e
altro) quando si crea un pacchetto (archivio
contente l’eseguibile e i file necessari per

l’applicazione). Un meccanismo di estra-
zione di file automatizzato dal pacchetto
scaricato può essere usato per installare
automaticamente i database sul cellulare.

DISTRIBUZIONE DELLE 
APPLICAZIONI



WINDEV Mobile 18 consente di creare appli-
cazioni native per iPhone, iPad e iPod
Touch, Android, Windows 8RT, Windows
Phone, Windows Mobile e CE, ecc...
Oltre ai controlli e alle caratteristiche già
presentate , WINDEV Mobile 18 offre ulte-
riori servizi specifici Android.
Pertanto le caratteristiche descritte di
seguito sono disponibili in aggiunta alle
caratteristiche comuni. 

PROCEDURA GUIDATA DI
CREAZIONE DI UNA 
FINESTRA   
WINDEV Mobile 18 offre una procedura gui-
data che rende più facile creare finestre
standard Android.  La procedura guidata
offre una «barra d’azione» che si trova nella
parte superiore, una zona di ripetizione nel
mezzo, un menu a comparsa nella parte infe-
riore (che si chiama con il tasto «menu» del
telefono)..  

La creazione guidata della finestra
Android.

NFC: IL TRASFERIMENTO DEI
DATI E IL PAGAMENTO
SENZA CONTATTO

NFC, acronimo per Near Field
Communication, permette di trasferire dati
tra due dispositivi senza alcun contatto, o
tra un dispositivo mobile e una macchina, o
con un chip che può essere integrato prati-
camente ovunque (in un’etichetta, in un pos-
ter, in alcuni materiali...)
Lo standard NFC permette di leggere e scri-
vere i dati.
WINDEV Mobile porta facilmente il supporto
per NFC per le vostre applicazioni.
La famiglia di funzioni NFC rende la pro-
grammazione facile: NFCReadTag,
NFCWriteTag, NFCSendTag e NFCStatus
sono usate per gestire NFC standard.
Grazie a questo standard, è ora possibile
scambiare i dati tra due smartphone sempli-
cemente avvicinandoli uno all’altro.
Questo è anche grazie a questo standard
che è possibile il pagamento senza contatto.

GENERARE RICAVI:
CONTROLLO AD
Il controllo «Ad» è disponibile per Android.
utilizza il protocollo Google «AdMob».
Le applicazioni possono visualizzare
annunci offerti da Google e generare ricavi.
Formati grafici e formati testuali sono sup-
portati (banner e annunci di testo).

Pubblicare annunci sulle vostre applica-
zioni mobile e generare entrate!

PRINT FUNCTIONS GOOGLE
CLOUD PRINT 
La funzione GglPrintDocument permette di
stampare un documento esistente tramite
cloud print di Google. 

WIDGET CREATION 
Un widget è una finestra che può essere
appuntata ad una schermata iniziale.
Un’applicazione creata da WINDEV Mobile 18
può contenere una o più finestre di tipo
Widget.

WINDEV Mobile 18 permette di creare
widget.

PERSONALIZZAZIONE DELLA
TASTIERA VIRTUALE.
Con Android, la personalizzazione di un
tasto della tastiera permette di visualizzare
un testo a vostra scelta, in aggiunta ai tasti
di preselezione. 

BARRA D’AZIONE
Premendo più a lungo su un controllo si può
far comparire un menu a comparsa.
In Android, il menu popup compare nella
barra d’azione.

Action bar che presenta i tipi di piatti

su uno sfondo blu, una barra di appli-
cazioni 

CREA UN TOUR SULLA
MAPPA DI CONTROLLO
Su una mappa Google, digitare le funzioni
MapAddltinerary permette di definire falci-
mente un itinerario.
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SPECIFICITÀ ANDROID 
(SMARTPHONE &TABLET)

L’itinerario è tratto dall’applicazione di
WINDEV Mobile 18.

SUPPORTO MULTILINGUA
NELLE APPLICAZIONI 
Quando una applicazione viene distribuita in
diversi paesi, il suo nome può cambiare a
seconda del paese.
La versione 18 di WINDEV Mobile supporta
automaticamente questi diversi nomi.

L’applicazione ha un nome diverso a
seconda del paese.

AVVIARE L’APPLICAZIONE
QUANDO SI AVVIA IL 
DISPOSITIVO
Quando si genera l’applicazione è possibile
specificare che l’applicazione deve avviarsi
automaticamente quando si accende la
macchina.
Questo è utile per esempio per un totem
demo self-service.

ESEGUIRE UN’APPLICAZIONE
IN SECONDO PIANO 
Un’applicazione può essere:
• in primo piano,  
• visibile, 
• in uso, 
• sullo sfondo. 
Un’applicazione in «secondo piano» è di
default in sospeso dal sistema (per salvare la
batteria).
Ma in alcuni casi, il creatore di una domanda

può desiderare alcuni processi anche se l’ap-
plicazione è in secondo piano, per esempio
visualizzare le notifiche o ascoltare musica.
Questo è possibile grazie al concetto di
«Global Threads».
E’ sufficiente posizionare i processi che
devono funzionare per tutto il tempo in una
procedura ed eseguire questa procedura in
Global Thread.
Si noti che questo processo viene eseguito
anche quando il dispositivo è in stand by
(eccetto per le operazioni di visualizzazione
ovviamente!

IMPEDIRE AL DISPOSITIVO 
DI SOSPENDERSI 
La funzione SysStandby permette di impe-
dire a un dispositivo di sospendersi.
Un parametro consente di autorizzare o
meno al dispositivo di andare a dormire a
seconda se è collegato alla rete o funziona a
batterie. 
Una domanda può rimanere attiva o visibile
tutto il tempo o durante la quantità di tempo
consentito.

RICONOSCIMENTO VOCALE,
SINTESI VOCALE 
I telefoni sono anche buoni ascoltatori!
Basta dettare un testo nella
funzioneSpeechRecognitionTrigger per
convertirla in una stringa di caratteri! 
E’ anche supportata la sintesi vocale.

CHIAMA LE LIBRERIE JAVA. 
E’ possibile chiamare le librerie Java fornite
da terze parti: controllare un dispositivo
Nell’editor di codice, è anche possibile inse-
rire direttamente il codice Java al posto del
codice WLanguage (funzione utile per la
risoluzione dei problemi!)  

FUNZIONI DI CONDIVISIONE
(EMAIL/SMS/FACEBOOK,
ETC.)
Una finestra che consente di condividere i
contenuti attraverso i social media possono
essere visualizzati automaticamente.

La selezione dei social media è presto fatto.

FUNZIONE PER OTTENERE
L’IDENTIFICAZIONE 
UNIVOCA DI UN 
DISPOSITIVO
Ogni dispositivo Android (telefono, tablet)
ha un numero univoco integrato dal produt-
tore (specificatamente il provider ROM).
La funzione sysldentifier consente di
leggere questo numero.
Questo numero può essere utilizzato per
aumentare la sicurezza per l’applicazione:
un’applicazione può essere impostata per
funzionare solo su dispositivi fissi.
Questo numero può essere utilizzato per
proteggere la distribuzione non autorizzata
di applicazioni.

NOTIFICA

Una notifica, in alto a sinistra

Le icone presenti nella parte superiore della
schermata principale di Android sono icone
di «Notifica».
Essi possono essere «espansi» per mostrare
i loro dettagli.

La notifica di espansione

Grazie alla famiglia di funzioni Not di
WinDev Mobile 18, è semplice aggiungere
icone (e altri dettagli) nella barra delle icone
e eliminarle, effettuare una notifica sonora,
vibrazione e illuminazione LED.
Per esempio: l’applicazione ha ricevuto un
messaggio, l’informazione è stata inviata,
l’applicazione è (o no) connessa, avete un
appuntamento... 

Ci sono 4 tipi di notifiche, tutte supportate
da WINDEV Mobile 18:
• notifica nella barra della schermata iniziale
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• notifiche sonore
• notifiche con vibrazione
•notifiche accendendo il LED anteriore del
telefono (in un colore a scelta).

Accendere il LED del telefono nel colore
scelto da voi

RICHIAMO DI UN’APPLICA-
ZIONE DA UNA NOTIFICA. 
Un’applicazione in esecuzione in secondo
piano può mandare notifiche al sistema.
Facendo click su questa notifica si può riav-
viare l’applicazione.
Basta impostare WLanguage
..ActivateApplication property of the
Notification type.

DEPLOYMENT:
FACILE

La dis-
t r i b u -

zione dell’applicazione viene eseguita com-
pletando direttamente l’applicazione dal PC
al dispositivo utilizzando Play Store.
Le applicazioni distribuite attraverso Play
Store possono essere gratuite o no. Se l’ap-
plicazione non è gratuita, si ottiene un
ricavo ogni volta che l’applicazione viene
scaricata.
Per essere distribuita, un’applicazione deve
essere firmata. Le funzionalità di firma sono
fornite da WINDEV Mobile 18.
La distribuzione di un’applicazione per
Android sviluppata con WINDEV Mobile 18 è
molto semplice!

ESEMPIO 
DISPONILE
ESEMPI ANDROID 
Un gran numero di esempi sono forniti con
Android
Tra questi esempi, potrete trovare:
• Android FTP Client: esempio di un client
FTP per i dispositivi Android

• Android Explorer : file explorer per
Android
• gestione dei contatti Android : esempio di

gestione personalizzata dei contatti 
• gestione ordini Android : altro esempio

(gestione del cliente e del prodotto, ecc.)
• Android Registered: esempio di gestione

di presenza (seminari, conferenze...)

• Android GPS : esempio di uso del GPS (lon-
gitudine, latitudine, altitudine, velocità e
direzione)

• Android RSS Reader: il lettore di flusso
RSS con la gestione di immagini e favoriti

• Android Password : esempio di attuazione
di una password «briefcase» (numero di
pin, siti internet, ecc...)

• Android Notes: esempio di implementa-
zione prendendo una nota grafica

• Sintesi vocale Android: esempio di utilizzo
di funzioni di sintesi vocale
• Android System: esempip di come utiliz-

zare le caratteristiche specifiche del sis-
tema Android (toast, notifiche, Wi.Fi,..)

• Game: esempio di un’applicazione di gioco,
solitamente destinata alla distribuizione per

Google Play. Questo gioco è offerto da
Google Play.

• Android Sport Assistant: porting appli-
cation example: calcolo della distanza,
velocità media, visualizzazione su una
mappa, ecc.

• Cronometro Android: esempio di arresto
orologio analogico

• Inventario Android: esempio di memoriz-
zazione dell’ inventario del database 

• Spese Android: esempio della gestione
completa delle spese.

• Android Poker: esempio di gioco per
scoprire Pocker (immagine e controllo di
gestione.

• Azioni Android: esempio di codice a
barre per la lettura del prodotto per la
gestione del magazzino.

• Android Tic Tac Toe: esempio basato sul
gioco tic tac toc 
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WINDEV MOBILE 18 consente di creare
applicazioni native per iPhone, iPad e iPod
Touch, Android, Windows 8 RT, Windows
Phone, Windows Mobile e CE, ecc.
Oltre ai controlli e alle funzioni comuni
presenti in precedenza , WINDEV Mobile 18
offre ulteriori caratteristiche specifiche iOS
(iPhone e iPad).
Le seguenti caratteristiche sono in aggiunta
alle caratteristiche comuni.

PROCEDURA GUIDATA DI
CREAZIONE DI UNA 
FINESTRA   
WINDEV Mobile 18 offre una procedura gui-
data che rende facile creare finestre stan-
dard iOS. Per impostazione predefinita, una
barra di navigazione si trova nella parte
superiore, con il tasto «Indietro», una barra
nella parte inferiore, ecc.

Procedura guidata di creazione della
finestra iOS

INTERFACCIA SPECIFICA DI
IOS: PULSANTE ROSSO DI
CANCELLAZIONE  
Su iPhone e iPad, gesti con le dita su una
linea (o verso destra o verso sinistra) per-
mettono di avviare un processo personaliz-
zato o di far apparire automaticamente il
pulsante rosso «Elimina».  

Le applicazioni a portata di mano

AVVIO E RICEZIONE DI EMAIL  
Le funzioni per l’invio e la ricezione delle
email sono disponibili su WLanguage.
E’ anche possibile attivare programmando
l’apertura della finestra posta in uscita con il
contenuto del campo già compilati (sog-
getto, titolo, allegato...).

MAPPA DI CONTROLLO APPLE  
Il controllo Mappa viene usato per visualiz-
zare una mappa nei formati supportati da
iPhone (Google Maps e le mappe di Apple a
partire da iOS 5).
La mappa visualizzata può essere utilizzata
nelle applicazioni, i marcatori possono
essere impostati, la modalità di visualizza-
zione (mappa o satellite) può essere modifi-
cata, etc...

CONDIVISIONE DELLA FINES-
TRA TRAMITE ITUNES
Un’applicazione iOS può essere autorizzata
a condividere file con PC o Mac.
Al tempo di generazione, WINDEV Mobile 18
offre un’opzione che può attivare la condivi-
sione di file.
L’utente finale può lavorare con i suoi dati su
un hardware a sua scelta.
E’ possibile anche copiare i file
HyperFileSQL in questo modo.

GRAFICI SEMPLICI 
Un costruttore di grafica è disponibile sulla
versione Mobile: creare grafici su dispositivi
mobili senza alcuna programmazione.

POPUL SU IPAD 
E’ ora disponibile su iPad l’apertura di
finestre popup.
E’ inoltre possibile creare finestre non mas-
simizzate.

Qui un popup per la selezione del
colore (finestra estratto).

CREAZIONE PDF 
WINDEV 18 consente di creare
report in formato PDF attra-
verso l’editor report.
Approfittate della potenza dei rapporti:
codici a barre, grafici, tabelle, colonne, ecc.
Un report può essere stampato o inviato per
email.

COMPILAZIONE DI 
APPLICAZIONI
Le applicazioni sono compilate con Windows
Mobile 18. Queste devono essere firmate.
Basta usare il certificato ottenuto da Apple
«sviluppatore ios» per firmare l’applica-
zione. Questa operazione viene eseguita su
Mac.

CALLING OBJECTIVE-C 
LIBRARIES 
E’ possibile chiamare il codice nativo
Objective-C nelle applicazioni.
E’ anche possibile inserire direttamente il
codice Objective-C al posto del codice di
WLanguage (funzione utile per la risolu-
zione dei problemi!)

SONO SUPPORTATI TUTTI 
I DISPOSITIVI IOS. 
WINDEV Mobile 18 consente di sviluppare
applicazioni per tutti i dispositivi iOS:
iPhone, iPad and iPad Mini, iPod Touch...
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Le applicazioni di WINDEV Mobile 18
su iPad mini

DEPLOYMENT:
FACILE
DISTRIBUZIONE DI 
APPLICAZIONI 
WINDEV Mobile 18 consente di scegliere uno
dei tre modi offerti da Apple per distribuire
le applicazioni:
• AppStore
• Distribuzione «Ad-Hoc»
• Distribuzione «In-House»

La distribuzione di un’applicazione tramite
AppStore si basa sull’approvazione da parte
di Apple (l’applicazione deve passare attra-
verso un processo di validazione). 
Un’applicazione distribuita tramite AppStore
è visibile e accessibile al pubblico.
I tipi di distribuzione «Ad Hoc» e «In-House»
(vedi sotto) permettono di distribuire appli-
cazioni senza dover avere la convalida di
Apple, e senza doverle condividere pubblica-
mente. 
Le applicazioni professionali sono protette
in questo modo da qualsiasi pubblicità inde-
siderata e da qualsiasi download da terzi.
E’ possibile padroneggiare la distribuzione
delle applicazioni, e non c è bisogno di
pagare alcuna commissione.

DISTRIBUZIONE «AD-HOC» 
La modalità di distribuzione Ad Hoc
consente di distribuire l’applicazione su un
massimo di 100 dispositivi.
L’installazione viene eseguita manualmente
da ogni dispositivo.
L’applicazione non ha bisogno di passare

sotto il processo di validazione Apple e non
è disponibile al pubblico. 

DISTRIBUZIONE «IN-HOUSE»  
La modalità di distribuzione «In-House»
rimuove il vincolo di un numero massimo di
dispositivi: l’applicazione può essere distri-
buita su tutti i dispositivi che vuoi.
Questo tipo di distribuzione rimuove anche i
vincoli dell’installazione fisica. La distribu-
zione avviene tramite un server web, che eli-
mina le operazioni manuali da ogni disposi-
tivo.
L’applicazione non ha bisogno di passare
sotto il processo di validazione Apple.
Questo tipo di distribuzione richiede l’acqui-
sizione di una speciale licenze da Apple.

DISTRIBUZIONE SU
APPLESTORE.
Distribuzione tramite AppleStore.  Il negozio
online Apple è possibile per alcune applica-
zioni.
Qualsiasi applicazione destinata a essere
distribuita su AppStore deve essere validata
e accettata da Apple precedentemente.

I tre modelli di distribuzione dipendono solo da Apple e
possono cambiare in qualsiasi momento. Potrebbe essere
necessario avere una licenza o un abbonamento a Apple, o
avere un hardware speciale da Apple. Si prega di visitare il
sito web di Apple per verificare l’esattezza delle informa-
zioni e delle condizioni speciali nel momento della lettura
delle informazioni.

ESEMPI 
DISPONIBILI
TRA GLI ESEMPI IOS 
Sono previsti per iOS un gran numero di
esempi e il loro codice sorgente.
Tra questi esempi è possibile trovare: 
• iOS Stopwatch, 
• iOS Click on Chart, 
• iOS CRM, iOS Loan, 

• iOS Regular Expressions, 
• iOS Financial function, 
• iOS Managing contacts, 
• iOS Managing orders, 
• iOS Registered, 
• iOS RSS Reader, 
• iOS Password, 
• iOS Notes, 
• iOS Expenses, 

• iOS Poker, 
• iOS Poll, 
• iOS Stocks, 
• iOS System, 
• iOS Tic Tac Toe, 
• iOS FTPClient

• iOS Sports Wizard
• WB Quizz
• Etc...

18 • WINDEV Mobile 18 

WINDEV MOBILE 18 permette di creare
applicazioni native per iPhone, iPad e iPod
Touch, Android, Windows 8RT, Windows
Phone, Windows Mobile e CE, ecc.
Oltre ai controlli e alle caratteristiche
comuni di cui sopra , WINDEV Mobile 18
offre funzionalità aggiuntive specifiche per
Windows Phone .
Le seguenti caratteristiche sono in
aggiunta alle caratteristiche comuni.

APPLICAZIONI NATIVE PER
WINDOWS PHONE.
WINDEV Mobile 18 genera applicazioni
native (.xap) per WP (WP è l’acronimo di
Windows Phone).

API: CHIAMATE NATIVE A
.NET 
E’ possibile chiamare .Net con il codice
WLanguage
Le classi delle assemblee sono gestite nati-
vamente dall’ambiente (chiamati i metodi di
queste classi)

CLOUD
In combinazione con uno o più siti basati
sulla tecnologia WEBDEV, permette un’ac-
cesso a cloud semplice e potente grazie alla
famiglia di funzioni httpRequest. 
Lo scambio e la memorizzazione dei dati è
semplice, usando il database (HyperFileSQL,
MySQL, Oracle,..).

GESTIONE LOCALE DEI DATI
La famiglia di funzioni «f» (fOpen. fWrite.
ecc...)è disponibile e consente di archiviare i
dati localmente sul telefono.

DEBUGGING
Il debugger è disponibile in modalità simula-
zione nell’editor di WINDEV Mobile.

STORE WINDOWS PHONE.

Applicazioni di Windows Phone vengono dis-
tribuite attraverso il negozio di Microsoft
Windows Phone.
Le applicazioni sviluppate con WINDEV
Mobile 18 sono facilmente distribuite tramite
copia diretta al telefono (numero limitato di
cellulari) o tramite negozio. 
Per la distribuzione nel negozio, le condizioni dipendono da
Microsoft e possono cambiare in qualsiasi momento.
Potrebbe essere necessario avere una licenza o un abbona-
mento con Microsoft. Si prega di controllare l’esattezza delle
informazioni e delle condizioni speciali al momento della let-
tura delle informazioni.

TRA GLI ESEMPI DI WP 

Diversi esempi sono forniti per WP. 
Tra questi, troverete:

• Password management
• Note management
• Stopwatch 
• Poker 
• Tic Tac Toe 
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WINDEV MOBILE 18 permette di creare
applicazioni native per iPhone, iPad e iPod
Touch, Android, Windows 8 RT, Windows
Phone, Windows Mobile e CE, ecc.
Inoltre o i comandi e le caratteristiche
comuni sono già presentate, WINDEV Mobile
18 offre funzionalità aggiuntive specifiche
Windows Mobile e CE . 
Queste caratteristiche sono in aggiunta
alle funzioni comuni.

WINDOWS MOBILE &
WINDOWS CE 
Oggi, le applicazioni sviluppate con Windows
Mobile e Windows CE sono principalmente le
applicazioni professionali e industriali, distri-
buite su dispositivi speciali (dispositivi
robusti,...)
WINDEV Mobile 18 permette di sviluppare
facilmente applicazioni destinate a girare su
Windows Mobile e Windows CE.

GRAFICI SEMPLICI 
Un costruttore grafico è disponibile su
Mobile: è possibile creare grafici su un dis-
positivo mobile senza programmazione.

ACESSO TAPI (TELEFONIA) 
accesso TAPI (funzioni di telefonia) è fatto in
modo nativo usando WLanguage: comporre
automaticamente il numero di telefono... 

CHIAMA PER DLLS .NET 
La maggior parte dei fornitori di add-on hard-
ware (GPS, scanner, lettori di codici a barre,

lettori RFID, ecc) forniscono dri-
ver di accesso per le loro

attrezzature.   Questi driver
sono forniti sotto forma

nativa DLLs o qualche
volta come .NET.

Queste modalità di
comunicazione

tramite DLL o
via .NET

sono sup-
portate da
W I N D E V
Mobile 18.

COMPILAZIONE DINAMICA  
Compilazione dinamica (creazione, compila-
zione e esecuzione di un codice dall’applica-
zione) è disponibile su WINDEV Mobile 18.

RAPPORTI STAMPATI
WINDEV Mobile 18 consente di creare facil-
mente reports grazie al generatore di report
incluso nell’ambiente.

Il report viene creato in formato standard
PCL mobile.
E’ inoltre possibile creare report usando i
comandi di stampa iPrint famiglia di fun-
zioni WLanguage.
Per le stampanti che non rispettano gli stan-
dard PCL, è possibile anche programmare
direttamente le sequenze di controllo.

STAMPA DI CODICI A BARRE
La stampa di un codice a barre dal disposi-
tivo può essere utile!
WINDEV Mobile consente di farlo diretta-
mente, tramite una connessione tra il cellu-
lare e la stampante o tramite la stampante
incorporate nel terminale. La stampante
deve essere compatibile con «PCL».
I codici a barre supportati sono: UPCA,
UPCE, EAN13, EAN8, Interleaved 2 of 5,
Codabar, MSI Code, Code 39, Code 93, Code
128, EAN 128, PDF 417, Datamatrix...

RFID 
Grazie a WINDEV Mobile 18 è possibile svi-
luppare facilmente applica-
zioni che supportano la
tecnologia «RFID».
L’applicazione legge il
remoto e scrive le informa-
zioni memorizzate su un
chip o con un’antenna inte-
grata. Il chip è inserito (o incollato) all’in-
terno di un oggetto o di un’imballaggio: trac-
ciabilità completa!

Un lettore, un modello di  chip RFID
(ci sono decine di modelli)

CHE COLLEGAMENTO AL PC?
Se deve essere creato un collegamento,
sono disponibili le seguenti modalità:
• Replica unidirezionale e bidirezionale (sin-

cronizzazione)
• collegamento a infrarossi
• Bluetooth
• Wi-Fi
• Cavo (ActiveSync o un’applicazione

controllata direttamente)
• Collegamento al modem o a internet
• Telefono (GPRS, 3G, 4G)
• Altri metodi.

DATABASES 
DATI DI ACCESSO, 
REPILICATI IN TEMPO REALE 
L’accesso al database avviene in base alle
vostre esigenze e scelte: locale(dati sul disposi-
tivo), o in tempo reale in cui il dispositivo viene
utilizzato (wirless), o in tempo reale in qualsiasi
parte del mondo (3G, 4G, GPRS), o dalla
replica, i dati vengono poi sincronizzati (via
ActiveSync o tramite replica). 

HYPERFILESQL
WINDEV Mobile viene fornito con il potente
database HyperFileSQL. Questo database
facilmente incorporato non richiede alcuna
amministrazione.

AS/400
E’ offerto l’accesso nativo AS/400 (in
aggiunta).

CEDB 
WINDEV Mobile 18 inoltre supporta nativa-
mente file di tipo «CEDB», che vengono
usati da un gran numero di applicazioni
standard (per esempio Outlook). 
Pianificazione...). 

Le applicazioni leggono e scrivono diretta-
mente nel calendario, in Outlook, nell’elenco
Task... 

ACCESSO AL DATABASE IS. 
WINDEV Mobile fornisce un facile accesso ai
database. (Informazioni di sistema). Le
applicazioni accedono in tempo reale o tra-
mite replica del database corrente, usando
combinazioni cablate o wirless.   

REPLICAZIONE  
WINDEV Mobile permette di sincronizzare i
file tramite «ActiveSync» o tramite il mecca-
nismo «Replica Universale», che consente la
replica tra diversi database (per esempio
HyperFileSQL o Oracle).

DISTRIBUZIONE:
FACILE
PROCESSI SUPPORTATI 
Tutti i processori architettura ARM sono
supportati.

INSTALLAZIONE MSI E CAB
Generazione di applicazioni mobili in for-
mato «CAB» (l’intera applicazione è memo-
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rizzata su file .CAB) permette di  incol-
lare il file in formato .CAB sul disposi-
tivo che si installa in un secondo
momento. Il formato MSI è supportato.

AGGIORNAMENTO
DELL’APPLICAZIONE 
L’aggiornamento di un’applicazione
avviene automaticamente tramite
connessione via PC o connessione
remota o tramite ActiveSync. GPRS, 3G,
4G, Internet.

UTENSILI
ATTREZZI SPECIALI FORNITI
CON IL PRODOTTO
In aggiunta agli strumenti usuali (che sono
presenti con WINDEV). WINDEV Mobile 18 è
dotato di strumenti utili durante lo sviluppo,
le fasi di fine-tuning e le fasi di presenta-
zione. 

WDEXPLORER è uno strumento per la
visualizzazione di file e directory presenti
su un dispositivo mobiòe dal PC.
WDCEDB permette di visualizzare e acce-
dere ai dati trovati nei file CEDB (.cdb) di un
dispositivo mobile: appuntamenti, contatti...
WDCapture permette di creare da uno
schermo PC copie o video di ciò che viene
visualizzato sullo schermo del dispositivo
mobile connesso al PC.
WDRegistry ti consente di vedere facil-
mente il contenuto del registro del disposi-
tivo mobile.
WDSYNCHRO permette di configurare la
sincronizzazione che verrà effettuata auto-
maticamente da «ActiveSync» quando il
dispositivo mobile sarà connesso a un PC.

COMPONENTI E
ESEMPI FORNITI
Windows Mobile e Windows CE sono sistemi
operativi di concezione relativamente più
anziana, così un gran numero di esempi e
componenti vengono forniti per rendere più
facile usarli in modo  più moderno. 

TRA LE COMPONENTI:
Firma 
Consente di includere facilmente un controllo di
facile-lettura «Firma» nelle applicazioni WINDEV
Mobile.

Termine
Questo esempio illustra come implementare un
termine, nonchè un sistema per attivare il soft-
ware.

GPS
Usato per interrogare un GPS per recuperare una
longitudine, una latitudine o un’altitudine. 

Falcon, Symbol, Datalogic, PAXAR,
Intermec:
Per accedere alle funzioni specifiche di ciascun
modello. 

GANTT
Visualizza un diagramma Gantt.

Gestione Login
Gestisce l’identificazione in
un’applicazione tramite login e
password.

PC Directory Picker
Seleziona una directory da
un’applicazioni WINDEV.

GLI ESEMPI 
FORNITI 
Pocket .Net
Utilizzare un esempio per il
montaggio .Net (qui elenco
delle reti Wi-Fi).

Gestione dei contatti
Pocket.

Gestione contatti.

Gestione degli ordini Pocket
Gestione semplificata di ordini/fatture.

Inventario Pocket
Gestione inventario.

Pocker registrato
responsabile frequenza: tieni nota della frequenza
a un seminario.

invio di SMS
Questo esempio invia SMS.

Tastiera virtuale
Tastiere virtuali completamente personalizzabili.

Mappa
Questo esempio è una versione light di WDMap.
Esso consente di visualizzare e modificare in for-
mato HyperFileSQL Mobile direttamente dal dis-
positivo.

PC CDB Browse
Questo esempio viene visualizzato per accedere a
database standard (.cdb).

Spese
Gestisce le spese aziendali. 

FTPClient
Questo esempio mostra il contenuto di un server
FTP. Può essere anche utilizzato per scaricare,
rinominare e eliminare i file.

Utilizzo di sockets
Questo esempio presenta la funzione di gestione
dei sockets. 

Sondaggio
Crea e conduce sondaggi 

Prestito
Questo esempio simula i calcoli di prestito e visua-
lizza le relative tabelle di ammortamento.

Funzioni finanziarie
L’uso di funzioni finanziarie.

Riserve
Questi esempi vengono utilizzati per gestire le
riserve. Hai la possibilità di sincronizzare i dati
immessi nei due progetti sul dispositivo e sul PC.

Password
Esempio di una scatola di passwords. 

Compiti 
Consente di inserire un elenco di attività (con ges-
tione delle priorità, data di scadenza, promemoria
automatico).

estrazione MIME
Questo esempio viene usato per estrarre gli alle-
gati da un’email.

Poker
Questo esempio è usato per giocare a poker.

Tic Tac Toe
Questo esempio illustra l’uso della stilo e movi-
mento dell’oggetto.

Presentazione di album di foto

Visualizzazione di immagini per il dispositivo.
Consente di visualizzare, importare o esportare
foto di un dispositivo a/da un PC.

Gruppo di fili
Questo esempio presenta l’uso di thread. (processi
paralleli).

Statistiche
Questo esempio esegue calcoli statistici.

Telefonia
Applicazione di telefonia utilizzabile cn un disposi-
tivo con funzioni telefoniche.

Note 
Questo esempio viene visualizzato per disegnare
«appunti» di grafica e salvarli con parole chiave.

Gestione lista della spesa
Questi esempi vengono utilizzati per gestire un
elenco di negozi, servizi, prodotti e acquisti.

Prenotazione spiaggia
Questi esempi sono usati per gestire le prenota-
zioni per spiagge private.

Cronometro
Cronometro digitale 

APN
Questo esempio gestisce la fotocamera del dispo-
sitivo. 

Questi esempi e componenti sono ottenuti
con il loro codice sorgente. E’ possibile uti-
lizzare liberamente questi esempi nelle
applicazioni, o per analizzare la loro archi-
tettura!
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Hyper
FileSQL
Classic

Hyper
FileSQL

C/S

SQL
Server Oracle AS/400 SQLite File di

testo
File bina-

rio XML Qualsiasi
database Cloud

Android • •/• • • • • •/• •/• •/• • •/•
iOS • •/• • • • • •/• •/• •/• • •/•
WP • •/• •/• •/• • •/• •/• /• • •

W8 RT • •/• • • •/• • •/• •/• •/• • •/•
W Mobile/CE • •/• •/• •/• •/• • •/• •/• /• • •/•

TIPI DI CONNESSIONE CON DATABASE IS

• Accesso dal server Web  

• Accesso nativo

INTEGRATED

REMOTE

CONNECTION
 (W

IFI, MOBILE NETWORK, USB, ...) 

HyperFileSQL
Client/Serveur

AS/400

FTP

Call

Webservice
(SOAP/Rest)

Socket

SMS

Email

WebDev
Server

HyperFileSQL
and SQLITE

Document

Contact

Organizer

Photo
album

Text
file

COMUNICAZIONE
CON I CELLULARI

E altri database
tramite servizi
Web

Con WINDEV Mobile 18, facilmente e in modo nativo accede alle risorse del disposi-
tivo mobile. Le applicazioni si integrano totalmente con il codice esistente (IS, servi-
zio web, email...), Grazie a WINDEV Mobile 18, il dispositivo mobile diventa una per-
iferica intelligente per il vostro IS.
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VEDI LE REFERENZE
SULL’AZIENDA SU
WINDEV MOBILE 

CREARE ECCEZIONALI
APPLICAZIONI MOBILI

Si prega di visitare
www.windev.com

iOS

AGIRE ORA!
FORMAZIONE: FACILE!

WINDEV Mobile è dotato di un sistema online
completo e la relativa documentazione: un
tutorial, una guida di programmazione e una
guida concettuale. 

ORDINA OGGI, DISTRIBUITO IN
UNA SETTIMANA!
Con WINDEV Mobile Integrated Development è
ora possibile sviluppare su tablet, smartphone e
terminali industriali.
Il Mobile computing  sta raggiungendo tutto il

mondo: un biliardo di smartphone e tablet
saranno venduti nel 2013. WINDEV Mobile 18 è il
vostro migliore alleato per lo sviluppo rapido, alte
prestazioni su questo hardware.

Ordina la tua copia di WINDEV
Mobile 18 oggi!



www.windev.com

IDE for Pocket PC,

Smartphone, Tablet e terminali

industriali, gestisce l’intero

ciclo di vita dell’applicazione

Windows CE, Mobile, iOS

(iPhone, iPad), Android,

Windows Phone 

Tutto in inglese

Hot Line gratuita*

Distribuzione gratuita

Compatibilità con WINDEV e

WEBDEV

Ambiente integrato

La finestra editor WYSIWYG è

adattata alle dimensioni dello

schermo, controlli avanzati,

ancore, eridità....

Database HyperFileSQL e altri

Generatore di query SQL

Compatibile con linguaggio

5GL WEBDEV e WINDEV

Simulatore, debugger

Editor di codice con modifica

assistita

Gestione sorgente codice

Unit tests

Traduzione applicazioni (64

lingue)

Revisione 

Control Center, Dashboard

Modello generatore di dati

(UML, Merisem Flexible)

Generatore di documentazione
(analisi, programmazione)

Regole e requisiti di business

Aperto a Internet

Supporto multimediale 

Generatore di configurazione

speciale

Accesso allo Store e al Market

Gran numero di esempi

Formazione in una sola setti-

mana (solo 1 giorno se hai già

familiarità con WINDEV )
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Caratteristiche
principali

La stessa copia di WINDEV Mobile 18
permette di creare applicazioni per
iPhone e iPad, Android, Windows
Phone, Windows CE e Windows
Mobile?
Si. E il tuo codice e le finestre sono
compatibili.

Hai bisogno di WINDEV?
No, WINDEV Mobile è un software
autonomo
Tuttavia, se si possiede WINDEV, è
possibile recuperare il codice e
condividere i dati e i progetti esis-
tenti in esso. 

Qual è il vantaggio principale di
WINDEV Mobile 18?
Il semplice fatto che è possibile svi-
luppare un’applicazione per i dispo-
sitivi mobili con la stessa facilità
d’uso di WINDEV è fantastico!

La portabilità del codice e le finestre
sono un’altro vantaggio .

Devo pagare i diritti d’autore sulle
applicazioni sviluppate usando
WINDEV Mobile?
No, si può liberamente distribuire le
applicazioni sviluppate usando
WINDEV Mobile, non si devono
pagare i diritti d’autore a PC SOFT.
Distribuire senza restrinzioni o rischi!

Posso provare l’applicazione che sto
sviluppando direttamente sul PC di
sviluppo? 
Lo sviluppo viene eseguito su un PC
standard, e l’applicazione in fase di
sviluppo può essere verificata in
qualsiasi momento utilizzando il
simulatore fornito dal programma.

Perchè il Supporto Tecnico di
WINDEV Mobile è gratuto?

PC SOFT si fida dei suoi prodotti e
offre supporto tecnico gratuito per
WINDEV Mobile. Sono offerte 15
indagini (per telefono o Internet) *. 

Esiste un gruppo di discussione pro-
fessionale per WINDEV Mobile?
Si: puoi condividere la tua espe-
rienza con la comunità di sviluppa-
tori.

Quanto tempo ci vorrà per allenarsi?
Se si conosce WINDEV, è necessario
solo un giorno: altrimenti è suffi-
ciente una settimana.

Contattaci,
siamo
al tuo 
servizio!

DOMANDE RISPOSTE

Applicazione
mobile autonoma:
presa ordine,
consegna, lettura
dei contatori, servi-
zio clienti
Applicazione con
replica (fisica-
mente, tramite
Bluetooth o Wi-Fi,
o telefono o
Internet)
Applicazione di
rete wireless
locale: comunica-

zione mobile con
rete aziendale in
tempo reale
Applicazione
remota in tempo
reale, tramite un
semplice abbona-
mento 3G o 4G.
Controllo macchine
industriali tramite
infrarossi
Applicazione per
smartphone, con
accesso sicuro ai
dati aziendali

Applicazione di
geolocalizzazione,
ottimizzazione di
viaggio
Pannello esecutivo
Menu ristorante su
tablet
Applicazione da
distribuire tramite
Store o Market
e qualsiasi altra
applicazione che si
può sognare

ESEMPI DI APPLICAZIONIDIVENTA
MOBILE!

iOS


