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1 Informazioni legali 

1.1 Marchi di fabbrica e copyright 
FileMaker e Bento sono marchi registrati di FileMaker, Inc. negli Stati Uniti e altri paesi. 
Il logo della cartella e il logo Bento sono marchi di FileMaker, Inc. 
Mac e Mac OS sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. 
Skype è un marchio di Skype o di sue società collegate. Questo prodotto non è stato 
controllato, verificato, certificato o in altro modo autorizzato o approvato da Skype, Skype 
Communications S.A.R.L. o da una qualsiasi delle loro società collegate. 

1.2 Dichiarazione di non responsabilità 
Copyright © FroodWare. Tutti i diritti riservati. 
QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO 'COSÌ COM'È' E QUALSIASI GARANZIA ESPRESSA O, 
IMPLICITA, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO 
PARTICOLARE. IN NESSUN CASO FROODWARE O I SUOI COLLABORATORI SARANNO 
RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, ACCIDENTALI, SPECIALI, ESEMPLARI O 
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, MA NON SOLO, LA FORNITURA DI BENI O SERVIZI SOSTITUTIVI, 
LA PERDITA DI UTILIZZO, DATI O PROFITTI O L'INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ) COMUNQUE 
CAUSATO E SU QUALSIASI IPOTESI DI RESPONSABILITÀ, PER CONTRATTO, RESPONSABILITÀ 
OGiornoETTIVA O TORTO (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) DERIVANTI IN QUALSIASI 
MODO DALL’L'UTILIZZO DI QUESTO SOFTWARE, ANCHE SE A CONOSCENZA DELLA 
POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.  

1.3. Prestare attenzione, eseguire il backup 
Anche se abbiamo lavorato molto duramente per rendere molto buono questo software, dagli 
angoli più strani possono saltar fuori bug, per non parlare di errori che possono essere 
effettuati durante l'implementazione del Plug-In nella soluzione. 
Pertanto vi sollecitiamo ad eseguire il backup del database di FileMaker, e ancor di più il backup 
di iCal/Calendar prima di iniziare a testare la soluzione. 
Per eseguire il backup del database dall'interno dell'applicazione di FileMaker, scegliere: 
"File > salvare una copia come…" e dare al vostro backup un nome ragionevole. 
Per effettuare il backup del calendario scegliere: "file > Esporta > iCal" o "file > Export > 
Archivio Calendario". 

1.4 Buon lavoro 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2 Installazione 

2.1 Requisiti di sistema 
Per utilizzare il "Calendar Plug-In", il sistema deve soddisfare i seguenti requisiti: 
• Versione Filemaker 11 o superiore (versioni inferiori possono funzionare, ma non sono state 

testate con il Plug-In) 
• un Mac Intel con memoria sufficiente per eseguire Filemaker Pro 
• MacOS 10.7 o superiore (versioni inferiori possono funzionare, ma non sono state testate 

con il Plug-In) 
Attenzione: Il Plug-In non funziona con Mac PPC. Così come il Plug-In non funziona con i 
computer dotati di un processore G3, G4 o G5 

2.2 Esecuzione del programma di installazione 

IMPORTANTE: Prima di eseguire il programma di installazione, si prega di uscire da FileMaker! 
Fare doppio clic sul pacchetto "Install Froodware calendar Plug-In" e seguire le istruzioni. 
Il programma di installazione inserirà automaticamente il Plug-In nella giusta posizione per 
Filemaker Pro e FileMaker Pro Advanced, versioni 11, 12, 13, 14 e 15. 
La documentazione di accompagnamento, esempi e una copia del Plug-In saranno inseriti nel 
seguente percorso:"/Applicazioni/Froodware/Calendar Plug-In" 
Se si utilizza un'altra versione di FileMaker, o se si è cambiato il nome o la posizione 
dell’applicazione, è possibile installare manualmente il Plug-In trascinandone una copia, dalla 
posizione indicata nel paragrafo precedente, all'interno della cartella dove si trova la vostra 
copia di FileMaker. Se l'installazione è stata eseguita correttamente quando FileMaker verrà 
aperto apparirà una schermata iniziale che riporta la versione e lo stato attuale 
dell’autorizzazione del Plug-In. 
Ci sono diversi modi per autorizzare il Plug-In: 
o avviare la demo e per il momento il modo più semplice è il seguente: 
•  Andare nel menu FileMaker Pro "> Preferenze" 
•  Fare clic sulla scheda "Plug-In" 
•  Selezionare il plugin "Calendario Plug-In" dall'elenco e fare clic su "Configura" 
•  Fare clic sul pulsante "Demo" o "Acquista". 
Oppure è possibile aprire uno degli esempi situati in "/Applicazioni/Froodware/Calendar Plug-
In/ Filemaker Esempi/" per provare e controllare gli esempi. 
Questi esempi sono programmati per fare automaticamente questi passaggi per voi. 
Se la schermata iniziale non viene visualizzata quando si apre Filemaker controllate se il file 
"FWCalendarPlugIn.fmplugin" esiste nella cartella "Estensioni" all'interno della cartella dove si 
trova la copia di FileMaker. 
Il Plug-In ha un periodo di validità "demo" di 30 giorni, a partire dal giorno in cui viene avviata 
l'applicazione FileMaker con il Plug-In installato. 
La versione acquistata del Plug-In utilizza un sistema di autorizzazione che permetterà l’uso di 
una licenza del Plug-In su un solo computer.  
Per autorizzare o de-autorizzare un computer direttamente dall'interno del software è 
necessario una connessione internet su quel Computer.  
Se una connessione Internet non è disponibile il software può essere autorizzato manualmente 
utilizzando un altro computer che dispone di una connessione internet. 
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2.3 L'acquisto del Plug-In 

Se il computer è connesso a Internet è possibile acquistare il Plug-In utilizzando uno dei 
seguenti metodi: 
• Dall'interno dell’applicazione, mediante lo script della procedura di acquisto, come descritto 

al paragrafo 15.4 - si prega di fare riferimento agli esempi -. Si prega di notare che la 
funzione acquisto, dà solo l'accesso alla singola licenza (con sconto volume) 

• Utilizzare il pulsante 'acquisti' nel Plug-In dalle preferenze. Questo vi porterà al Sito web di 
eSellerate dove è possibile acquistare il Plug-In. È quindi possibile copiare e incollare il 
nome utente e il numero di serie nei campi corrispondenti nella finestra di dialogo delle 
preferenze e fare clic sul pulsante 'Autorizza' per autorizzare il Plug-In. 

Ci sono anche le licenze acquistabili dal sito e registrabili a proprio nome e numero di serie per 
10, 25, 50 o 100 postazioni. Inoltre vi è una licenza illimitata per gli sviluppatori. 

2.4 De-autorizzare il Plug-In 

Quando si desidera trasferire la licenza del Plug-In ad un nuovo computer è necessario de-
autorizzare prima quella autorizzata per il vostro vecchio computer. Per de-autorizzare il Plug-
In dal computer, attenersi alla seguente procedura: 
• Aprire l'applicazione Filemaker e passare a FileMaker "> Preferenze> Plug-In" 
• Selezionare "Froodware Calendar Plug-In" dall'elenco e fare clic sul pulsante "Configura" al 

di sotto della lista per accedere alle preferenze del Plug-In del calendario. 
• Fare clic sul pulsante 'de-autorizzare' per rimuovere l'autorizzazione dal computer. 

Successivamente la vostra scelta sarà convalidata. 

2.5 Autorizzare il Plug-In 

Potrebbe essere necessario ri-autorizzare il Plug-In, per Esempio quando si desidera trasferire 
il Plug-In ad un nuovo computer. 
Iniziate rimuovendo l'autorizzazione dal vecchio computer come illustrato nel paragrafo 
precedente. 
Quindi autorizzate il Plug-In come segue:" 
• Avviare Filemaker e passare a FileMaker "> Preferenze> Plug-In". 
• Selezionare "Froodware Calendar Plug-In" dall'elenco e fare clic sul pulsante 'Configura' al di 

sotto della lista per accedere alle preferenze. 
• Fare clic sul pulsante 'Autorizza' per installare l'autorizzazione sul computer. Quindi la vostra 

scelta verrà convalidata. 

2.6 Rimozione del Plug-In 

Per rimuovere completamente il Plug-In dal sistema, chiudere Filemaker se è in esecuzione, 
passare alla cartella "Estensioni" all'interno della cartella in cui si trova la copia di FileMaker e 
trascinare il file denominato "Froodware Calendar Plug-In" nel cestino. 
In alternativa trascina nel cestino il calendario dalla cartella Plug-In da "\Applications\Froodware". 

2.7 Una nota per gli utenti MOUNTAIN LION 

A causa della nuova privacy e del meccanismo di sicurezza in Mountain Lion, la prima volta che 
si utilizza il "Calendar Plug-In", all'interno di MountainLion si può ottenere un avviso di 
protezione che chiede se Filemaker può accedere ai dati del calendario. 
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2.8 Tipi di Licenza: licenza singola, licenza dal sito, licenza illimitata 

Ci sono tre diversi tipi di licenze: 

• Licenza singola 
•
• Questa è una licenza che utilizza un nome e numero di serie per ogni licenza. Sono 

disponibili valori diversi, ma ogni licenza avrà il proprio nome e un unico seriale.  
•
• Licenza dal sito 
•
• Disponibile per 1,10, 25, 50 o 100 postazioni; la licenza del sito utilizza un nome e numero di 

serie univoco per tutte le licenze così che la procedura è resa più facile per la registrazione del 
numero di serie in una unica soluzione ed avere le autorizzazioni automaticamente. 

•
• Licenza illimitata 
•
• Una licenza illimitata può in linea di principio essere autorizzata senza limitazioni. Si prega 

di notare che il Plug-In deve essere autorizzato una sola volta per ogni macchina/utente. 

2.9 Considerazioni per gli sviluppatori che utilizzano una licenza dal sito o una 
licenza illimitata 

E 'compito dello sviluppatore assicurarsi che il nome utente e numero di serie per una licenza 
illimitata o licenza ottenuta dal sito siano tenuti nascosti all'utente finale. 
Questo dovrebbe essere fatto vietando l'accesso allo script che gestisce l'autorizzazione e che 
contiene il numero di serie, e non memorizzare il numero di serie nel file delle preferenze di 
selezione della rubrica (che è il comportamento predefinito per il numero illimitato di licenze). 
Si prega di fare riferimento al capitolo 12.6 per maggiori informazioni su come autorizzare il 
Plug-In utilizzando uno script (avviare). 
Se i dati della licenza sono in qualche modo "trapelati" lo sviluppatore deve contattare 
Froodware il più presto possibile per evitare di avere usato inavvertitamente il numero di serie 
e il nome. 
Si noti inoltre che il nome "registrato" viene visualizzato quando si avvia il Plug-In. 
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3 Guida introduttiva 

3.1 Esempio semplice 
Noi vi consigliamo vivamente di leggere e riprodurre l’esempio di seguito prima di usare il 
"Calendar Plug-In" nella vostra soluzione. Si consiglia inoltre di leggere la spiegazione su iCal/
calendario nel prossimo capitolo. 
Si raccomanda anche di dare uno sguardo agli esempi di Filemaker forniti come un punto di 
partenza per le vostre soluzioni per FileMaker. Il "Calendar Plug-In" è un Plug-In versatile con 
molte funzioni, e il contesto del calendario di Apple ha una struttura complessa, specialmente 
quando si utilizza un evento ricorrente. Potrebbe pertanto essere necessario un po’ di tempo 
prima di capire pienamente il concetto di ciò che è possibile ottenere e come funziona. Gli 
esempi che abbiamo fatto dovrebbero aiutarvi e sono di grande aiuto per iniziare. 
Per farvi iniziare e ottenere rapidamente risultati, inizieremo con un semplice esempio. Esso vi 
permetterà di ottenere una serie di eventi dal calendario di Apple e aggungerli al database. 
Iniziate con la creazione di un nuovo database impostando una tabella chiamata "Events" con 
tre campi di testo chiamati "EventUID", "Title" e "Notes" e tre campi di data e ora denominati 
"Start", "End" e "Occurrence". 
Quindi create uno script chiamato "ottenere gli eventi di quest’anno" e inserire le istruzioni 
dello script come mostrato nella figura in basso: 

!  
I tre passaggi di "Imposta variabile" necessitano di una spiegazione. 
FileMaker ha un approccio flessibile alla rappresentazione delle date e quando viene creato un 
database adegua il formato della data alle impostazioni di area presenti. 
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Quindi abbiamo bisogno di un modo per scambiare le date del Plug-In così che non si 
modifichino quando cambia l’area, pertanto il Plug-In utilizza sempre i valori di "data e ora" in 
un formato "timestamp (indicatore di data e ora)" fisso. 
Il formato di questo "timestamp" è: yyyy-MM-dd hh:mm:ss 
yyyy = l'anno in formato 4 cifre 
MM = mese 
dd = giorno 
hh = ore 
mm = minuti 
ss = secondi 
Questo può essere convertito in un campo "data e ora" di Filemaker con la seguente formula: 

Events ::Start = Dichiara([ 
    year = Mezzo($Timestamp;1;4); 
    month = Mezzo($Timestamp;6;2); 
    day = Mezzo($Timestamp;9;2); 
    hours = Mezzo($Timestamp;12;2); 
    minutes = Mezzo($Timestamp;15;2); 
    seconds = Mezzo($Timestamp;18;2)]; 
Indicatore data e ora(Data(month;day;year);Ora(hours;minutes;seconds))) 

Nota bene: in questo Esempio il valore del Plug-In viene prima acquisito in una variabile 
denominata $timestamp, poi è convertita in un campo denominato Event:: Start 

3.2 Usare un campo calcolato per semplificare i propri script 
In parecchi posti nel manuale vedrete la conversione dei campi di data e ora di Filemaker o il 
"timestamp" da o per Filemaker nel formato usato dal Plug-In. 
La maggior parte degli esempi utilizzano calcoli con istruzioni di script per raggiungere questo 
obiettivo, ma in alternativa si possono aggiungere campi supplementari calcolati per la 
soluzione di Filemaker che utilizzano le copie dei vostri dati nel formato del Plug-In. Il 
vantaggio di questo, è che con gli script sarà più facile leggere più campi nella vostra 
soluzione. 
Per Esempio se la soluzione utilizza campi separati "StartDate" e "StartTime" per un evento, si 
potrebbe semplicemente aggiungere un nuovo campo di testo calcolato chiamato 
"StartDateTime" che concateni anno, mese, data, ore, minuti e secondi nel giusto ordine e il 
formato sarà pronto per utilizzarlo negli script del calendario. 
Qui di seguito vi sono due versioni del calcolo del campo che si potrebbe usare per raggiungere 
questo obiettivo. Ricordatevi di impostare il tipo di risultato come "Testo". 
La prima versione estrae semplicemente l'anno, mese e giorno dal campo StartDate e ora, 
minuti e secondi dal campo StartTime: 

Anno(Events::StartDate) & "-" & Mese(Events::StartDate) & "-" & giorno(Events::StartDate) & " " 
& Ora(Events::StartTime) & ":" & Minuti(Events::StartTime) & ":" & Secondi(Events::StartTime) 
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La seconda versione si occupa anche di aggiungere gli zero. Tenete presente che questo non è 
richiesto per il Plug-In, ma può essere esteticamente più elegante quando viene usato per le 
funzioni di visualizzazione all'interno della vostra soluzione e inoltre aiuta a mantenere il giusto 
ordine quando il campo è utilizzato per l’ordinamento: 

Destra ("0000" & Anno(Events::StartDate);4) & "-" & 
Destra ("00" & Mese(Events::StartDate);2) & "-" & 
Destra ("00" & Giorno(Events::StartDate); 2) & " " & 

Destra ("00" & ora(Events::StartTime);2) & ":" & 
Destra ("00" & Minuti(Events::StartTime);2) & ":" & 
Destra ("00" & secondi(Events::StartTime);2) 

3.3 Utilizzo della funzione di calendario nelle definizioni dei campi 

Noi non consigliamo di utilizzare le funzioni di FWCPcalendar nelle definizioni dei campi 
calcolati per diversi motivi: 
• quando si commette un errore in una formula la soluzione potrebbe "bloccarsi" quando si esce 

dalla finestra "Definizione campi", rendendo così necessario forzare l'uscita di Filemaker. 
Rilanciando la soluzione si può ottenere la stessa cosa di nuovo. 

• circostanze impreviste, come il Plug-In non installato, o non autorizzato, possono danneggiare 
i dati. 

3.4 Informazioni sulla finestra di calcolo 

Come mostra l’illustrazione qui sottoTroverete tutti i Plug-In e le funzioni elencate nella lista in alto 
a destra nella finestra di calcolo, nella categoria "funzioni esterne" sotto l’intestazione "Froodware 
Calendar Plug-In". L'Esempio che segue utilizza la funzione "FWCP_Events_FetchList" che come 
parametri utilizza rispettivamente le variabili "$Start" e "$End". 
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3.5 A proposito di esempi 

L'Esempio del paragrafo precedente e alcuni altri esempi sono inclusi nel pacchetto di 
installazione e sono installati in: "/Applicazioni/Froodware/Calendar Plug-In/Filemaker esempi". 
La maggior parte degli esempi sono in formato fp7 e adatti anche per Filemaker 10 e 11. 
Essi verranno convertiti automaticamente nel formato fmp12 quando verranno aperti con 
FileMaker 12. 
E’ certamente utile dare uno sguardo agli esempi e usare gran parte di essi il più possibile, 
specialmente a quelli script che si occupano di verificare se il Plug-In è disponibile, perché sono 
difficili da scrivere. 
Si consiglia inoltre di utilizzare il codice fornito così come è. 
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4 Sintesi del Calendario Plug-In 

4.1 Prefazione 

Importante: in tutti i capitoli seguenti si rimanda al Plug-In "semplicemente" così com’é. 
L'applicazione Apple iCal che a partire da MacOS 10.8 a.k.a. Mountain Lion è stato rinominato 
in "calendario" e sarà indicato come "calendario". 
Il Plug-In può essere utilizzato per trasferire i dati del calendario tra i database FileMaker e il 
vostro calendario locale. 
Le applicazioni includono il trasferimento dei dati da un database di appuntamenti di Filemaker, 
ma si possono anche immaginare applicazioni che rimandino a una banca dati di fatturazione in 
cui le ore fatturabili siano trasferite alle linee di fattura. 
Per realizzare questo, Il Plug-In ha un set completo di funzioni di cui una selezione sarà 
brevemente descritta nella seguente sezione. Ogni funzione ha "FWCP_ come prefisso.  

4.2 Breve descrizione delle funzioni principali del Plug-In e gruppi di funzioni 

Funzioni FWCP_Calendar 
Questo gruppo di funzioni include funzioni per creare, rinominare e rimuovere i calendari, 
ottenere un elenco dei calendari disponibili, cambiare il colore di visualizzazione dei singoli 
calendari, ecc. 

Funzione FWCP_Event_Create 
Questa funzione viene utilizzata per creare un nuovo appuntamento nel calendario di Apple. In 
questo manuale si farà riferimento a un appuntamento come 'evento'. 

Funzione FWCP_Event_Remove 
Questa funzione viene utilizzata per rimuovere un evento dal calendario di Apple. 

Funzioni FWCP_Event_Fetch 
Durante la lettura degli eventi dal calendario le informazioni sull'evento (come titolo, data di 
inizio e fine, timestamp, ecc) vengono letti per primi nella memoria Plug-In per un accesso più 
veloce. Per questo motivo è possibile utilizzare queste funzioni nelle istruzioni di script, perché 
è necessario recuperarle dalla memoria del Plug-In. Ci sono 3 diverse funzioni per eseguire 
questa operazione: è possibile sia "recuperare" un singolo evento, o tutti gli eventi all'interno 
di un determinato intervallo di date, o tutte le ricorrenze di un certo evento ripetuto. 

Funzione FWCP_Event_GetValue 
Dopo il recupero degli eventi dal calendario è possibile trasferire i parametri desiderati al 
database di Filemaker. Come descritto sopra questi includono data di inizio e di fine evento, 
timestamp il titolo, ma anche note, url, allarmi, e il calendario cui appartiene l'evento. Un set 
di parametri speciali e sfortunatamente complicati, sono le cosiddette regole di ricorrenza, che 
che descrivono gli eventi che si ripetono con un certo intervallo. 

Funzioni FWCP_Event_PutValue 
Quando gli eventi modificati devono essere scritti dentro al vostro database di Filemaker, per il 
Calendario verrà utilizzando il gruppo di funzioni FWCP_Event_PutValue. È possibile riscrivere 
nuovamente un singolo parametro, ad esempio un titolo o una data di inizio e fine oppure è 
possibile scrivere nuovamente (quasi) tutti i parametri in una sola volta.  
Un gruppo speciale di funzioni sono le funzioni FWCP_Event_PutRecurrenceRule descritte di 
seguito. 
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Funzioni FWCP_Event_PutRecurrenceRule 
Queste funzioni vengono utilizzate per modificare un evento ricorrente, ad Esempio un evento 
che si ripete ogni secondo martedì del mese. 

Funzione FWCP_Manage_Authorization 
È possibile automatizzare tutte le funzioni di autorizzazione e anche di script per l’acquisto 
dall'interno della soluzione. 

4.3 Funzioni di chiamata 

Tutte le funzioni del Plug-In vengono chiamate per il loro utilizzo nella parte destra di un 
calcolo di istruzione dello script. In generale vi sono due possibilità: 
• Con il risultato del calcolo diretto su un campo Filemaker." 
• Con il risultato in una variabile Filemaker. 
Poiché il risultato di una funzione del Plug-In può essere un messaggio di errore, un singolo 
valore del calendario, un elenco di valori oppure vuoto, la seconda possibilità è spesso 
preferibile. 
Il risultato può quindi essere valutato nelle istruzioni dello script che segue la chiamata della 
funzione. Per chi non è esperto nella scrittura degli script di Filemaker, il processo di 
integrazione del Plug-In in una soluzione, in un primo tempo non sarà un compito facile specie 
per i principianti. 
Sarà utile esaminare attentamente gli esempi forniti. 
La maggior parte degli esempi - sia nella documentazione che nella cartella 'Filemaker' — 
utilizzano l’istruzione dello script di Filemaker 'Imposta variabile', con "$Result" come nome di 
variabile. 
A seconda della funzione del Plug-In che viene chiamata, "$Result" conterrà un valore che può 
essere: 
• Un messaggio di errore che inizia con la parola 'FWCPERROR' (senza le virgolette) 
• Un singolo valore, come un titolo di un calendario o evento 
• Un elenco di valori, ad esempio un UID e una data di occorrenza e timestamp, che può 

essere separato in singoli valori utilizzando la funzione di Filemaker "Ricavavalore 
(listaValori; numeroValore)" 

• Vuoto 
•
4.4 Esempio per chiamare una funzione del Plug-In per catturare gli errori 

L'Esempio seguente mostra un frammento di uno script che chiama la funzione 
FWCP_Calendar_GetUIDList che restituisce un elenco di identificatori unici per tutti i calendari 
disponibili per l'utente sul proprio Mac. 
Il risultato, memorizzato nella variabile "$Result", viene prima controllato per verificare se vi 
sono errori. Se la prima parola del risultato è FWCPERROR viene visualizzato un errore col 
relativo codice, altrimenti lo script procede gestendo l'elenco di "CalendarUID". 

Imposta variabile [$Result; Valore:FWCP_Calendar_GetUIDList] 

If [ParoleaSinistra ($Result;1) = "FWCPERROR"] 

Mostra finestra personalizz.[Messaggio: "C'è stato un errore, l'errore era: & $Result";Pulsanti: 
"OK", "Annulla"] 

Else 

#Gestisci la lista dei calendari … 

Nel prossimo capitolo daremo una spiegazione più approfondita della struttura interna del 
calendario. 
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5. A proposito di iCal/calendario 

5.1 Organizzazione della struttura del calendario di Apple 

Se si guarda all’applicazione iCal o Calendario sul Mac si può intuire che la struttura di base del 
calendario sia la seguente: al livello superiore ci sono i calendari e al livello sottostante ci sono 
gli appuntamenti (o eventi nel formato Apple) e le attività 
Calendar plug-In in questo momento supporta solo gli eventi. 
In altre parole: ogni utente può avere uno o più calendari, e ogni calendario contiene gli 
eventi. 

5.2 calendari 

Un calendario deve sempre avere un titolo e un identificatore univoco, - CalendarUID -
CalendarUID è un codice casuale che assomiglia: A27362-3FE6327-1207ABF-5427AB. 

Ci sono diversi tipi di calendari, come locale, compleanno, CalDAV e IMAP. 
• calendari locali sono disponibili solo per l'utente corrente e sul computer corrente 
• Il calendario di compleanno è un calendario speciale che contiene i compleanni che l'utente 

ha immesso nella rubrica indirizzi Apple. Il calendario di compleanno è di sola lettura. 
• calendari IMAP sono generalmente creati da Apple Mail e contengono le attività, quindi per il 

Plug-In possono essere ignorati. 
• I calendari CalDAV sono calendari che si trovano sui server che utilizzano il protocollo 

CalDAV. - iCloud e Google sono esempi tipici di questo - , ma alcune organizzazioni hanno 
anche i propri server CalDAV. L’installazione per CalDAV deve essere fatta sia in iCal/
calendario dell'applicazione e nelle preferenze di sistema. 

Alcuni calendari non possono essere modificati: ad esempio il calendario compleanni o i 
calendari sottoscritti da altri utenti. 

Facoltativamente un calendario può avere: 
• Note, qualche testo supplementare. 
• un display a colori. 

5.3 eventi 

Come già indicato al primo comma, gli appuntamenti nel calendario di Apple sono chiamati 
eventi. Ogni evento ha diverse proprietà come data di inizio e di fine, timestamp, un titolo le 
note, allarmi, un URL, i partecipanti, una bandiera, tutto il giorno, ecc. 
Un evento ha un identificatore univoco - l’EventUID. Come CalendarUID si tratta di un codice 
casuale composto da un lettere e numeri separati da trattini. Se state pensando di utilizzare il 
Plug-In per scrivere i dati da Filemaker nel calendario di Apple, è necessario memorizzare il 
EventUID nel vostro database Filemaker. 
Vale anche la pena notare che le date di inizio e fine non sono in realtà solo le date, ma sono 
un "timestamp" (Indicatore di data e ora) . A differenza di Filemaker, il Plug-In utilizza uno 
formato fisso per scambiare timestamp con il calendario; date uno sguardo ai paragrafi 
informazioni sull'ottenimento e sull'inserimento dei dati degli eventi. 
La maggior parte delle proprietà dell'evento può essere modificato a livello di programmazione 
tramite il Plug-In (se l’evento fa parte di un calendario modificabile), ma altre no. Fate 
riferimento all'ultimo paragrafo di questo capitolo per maggiori informazioni. 
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5.4 Eventi ricorrenti 

Ogni singolo evento può essere trasformato in un evento ricorrente, ovvero un evento che si 
ripete in un determinato modello. Esempi di questo sono gli eventi che si ripetono ogni giorno, 
o ogni settimana, ma sono possibili anche modelli più elaborati, come gli eventi che si ripetono  
ad esempio ogni ultimo martedì del mese, o una volta nelle due settimane come il lunedì e il 
mercoledì, ecc. 
Il modello per descrivere il modo in cui un evento si ripete si chiama "regole-ricorrenza". 
In una regola di ricorrenza esiste almeno: un parametro per descrivere se la ricorrenza è 
quotidiana, settimanale, mensile o annuale, un intervallo di inizio e fine (evento), un tipo e un 
valore finale. 
La ricorrenza è pienamente supportata dal Plug-In, ma è sicuramente la parte più complicata 
di interazione con la struttura del calendario. 
Poiché un evento ricorrente si verifica in diverse date del calendario c’è un modo aggiuntivo 
per affrontare ciascuna di queste cosiddette occorrenze: oltre l’EventUID ogni evento 
ricorrente presenta anche un timestamp di occorrenza. (Per essere precisi: un evento non 
ricorrente ha anche un timestamp di occorrenza, ma che può essere tranquillamente ignorato 
perché per la maggior parte delle volte non occorre per gestire l’evento.) 

5.5 eventi ricorrenti -. eventi indipendenti 

Normalmente l'evento sarà lo stesso come data di inizio, ma ci sono eccezioni a questa regola: 
I cosiddetti eventi indipendenti. Un evento indipendente è un evento ricorrente che ha un titolo 
modificato, note, ecc. o una data di avvio o fine diversa dall'evento originale. Quando un 
evento viene disconnesso rimane il timestamp originale anche se il timestamp utilizzato dalla 
regola dell’applicazione viene modificata. 
Per Esempio: se il verificarsi di un evento che è impostato per ripresentarsi ogni martedì alle 
11:15 ha il suo inizio e fine (dell’evento) spostata di due ore, il timestamp usato per indirizzare 
l’ evento rimarrà 11:15, anche se l'inizio effettivo è ora 13:15. 
Quando un evento ricorrente viene modificato tramite il Plug-In è possibile scegliere di salvare 
solo l’occorrenza rendendo automaticamente l'evento un evento indipendente (disconnesso). 
Nell'illustrazione riportata di seguito sono riportate 5 ricorrenze di un evento master. Il secondo 
evento è stato spostato, rendendolo un evento disconnesso." 

!  
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5.6 Eventi ricorrenti -. Cambiare tutti gli eventi futuri 

Come si è visto nel paragrafo precedente è possibile cambiare un singolo evento ricorrente, il 
che lo rende indipendente. Ma c'è un altro scenario, che ha bisogno di una ulteriore 
spiegazione: Salvare tutti gli eventi futuri. 
Quando viene fatto questo l'evento che viene salvato diventa il nuovo evento ‘master', con un 
nuovo EventUID e timestamp, ed una "regola di ricorrenza" propria.  
La "regola di ricorrenza" degli eventi precedenti viene applicata automaticamente dalla 
struttura del calendario per riflettere la nuova situazione - cioè i valori fine e tipo sono regolati 
in modo che la ricorrenza termini l'evento prima del nuovo evento master. 
Le due seguenti figure mostrano l’EventUID incollato nei titoli dell’evento sperando che sia di 
aiuto per spiegare questo ulteriore evento con sei ricorrenze. 

!  

Lo stesso evento ricorrente, ma il 4° - e tutti i futuri sono stati spostati una mezz'ora più tardi. 
La regola di ricorrenza dell'evento originale è stata regolata automaticamente e il 4°, 5° e 
6°'evento hanno ottenuto un nuovo EventUID e la regola di ricorrenza è stata adattata. 

!  
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5.7 Limitazioni del Plug-In 

• Solo i calendari locali possono essere creati e rimossi dall'utente corrente. Per utilizzare il 
Plug-In con iCloud si dovranno creare i calendari iCloud o online su www.icloud.com o nel 
vostro calendario/applicazione iCal. 

• Si prega di notare che è possibile creare, modificare e rimuovere gli eventi nei calendari 
locali e in iCloud. 

• Non è possibile modificare il tipo di un calendario. Quindi non è possibile cambiare un 
calendario da locale a WebDAV. 

• I partecipanti ad un evento non possono essere modificati, creati o rimossi con il Plug-In. 
Essi possono essere solo letti dal calendario Apple nel tuo database FileMaker. 
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6 Plug-In riferimento delle funzioni 

6.1. Circa il riferimento delle funzioni del Plug-In 

I prossimi capitoli descrivono le funzioni del Plug-In più dettagliatamente. Per renderlo più 
semplice, e per trovare la strada attraverso questi capitoli, le funzioni sono organizzate in 
categorie: 
• interagire con i calendari disponibili nel sistema. 
• Leggere gli eventi del calendario nella memoria Plug-In e poi ottenere i dati da questi eventi 

dalla memoria Plug-In in Filemaker o (a partire dalla versione 1.1.0) 
• Leggere gli eventi del calendario direttamente da FileMaker 
• inserire i dati dal database FileMaker nel calendario 
• creare nuovi eventi 
• rimuovere eventi! 
Ogni riferimento di ogni funzione inizia con la sintassi esatta, seguita da una descrizione dello 
scopo di tale funzione, i parametri che prende e il risultato che produce. La maggior parte delle 
funzioni hanno almeno un esempio, e se del caso, un elenco dettagliato del parametri. 
Si prega di notare che, mentre i nomi delle funzioni non sono sensibili alle maiuscole/
minuscole, i parametri lo sono. 
Quindi, una funzione che prende "Title" come parametro produrrà un errore quando si utilizza 
"title". 
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7 Interagire con i calendari 
7.1 Panoramica 

Imposta Variable [$Result;Valore:FWAB_ShowPeoplePicker("Phone¶Email¶URL")] 

Imposta Variable [$UID;Valore:Ricavavalore($Result;1)] 

Imposta Variable [$Parameter;Valore:Ricavavalore($Result;2)] 

Imposta Variable [$MultiUID;Valore:Ricavavalore($Result;3] 

Il prossimo capitolo descrive tutte le funzioni che sono necessarie per ottenere un elenco dei 
calendari dal contesto del calendario e ottenere tutte le informazioni che sono memorizzate per 
ogni calendario. 
I calendari che sono modificabili possono anche avere la maggior parte delle proprietà 
modificate utilizzando il Plug-In, cioè è possibile modificare il nome di un calendario, il suo 
colore, ecc. 
Non è possibile, tuttavia, modificare il tipo di un calendario, né creare o rimuovere un 
calendario che non sia locale. 

7.2 funzione FWCP_Calendar_GetUIDList 
Sintassi 
Risultato = FWCP_Calendar_GetUIDList 

Descrizione 
Questa funzione restituisce una lista di UID di tutti i calendari disponibili da parte dell'utente. 
Essa include anche i calendari non modificabili come il calendario di compleanno, le liste delle 
mail, calendari locali, calendari iCloud, ecc. 

Risultato 
Un elenco di UID di separati da <return> o un FWCPERROR quando qualcosa non va, come per 
esempio quando il Plug-In non è stato autorizzato. 

Esempio 

Imposta Variable [$UID_List;Valore:FWCP_Calendar_GetUIDList] 

Imposta Variable [$i;Valore: 0] 

Loop 

Exit Loop If [Dichiara($i = $i + 1;$i>ConteggioValore($UID_List))] 

Nuovo record/richiesta 

Imposta campo [Events::EventUID;Ricavavalore ($UID_List);$i)] 

Imposta campo [Events::Title;FWCP_Calendar_GetValue($CalendarUID;"Title")] 

End Loop 

In questo Esempio si ottengono tramite l’istruzione Loop (Ciclo) tutti gli UID del calendario 
dell'utente in un elenco e li si scorrono. 
Un nuovo record di FileMaker è generato per ogni ingresso e ogni UID è memorizzato nel 
campo "EventUID", quindi il titolo di ciascun calendario tramite il parametro "Title" viene 
cercato e memorizzato nel campo "Title". 
Nota: la variabile "$CalendarUID" è usata quale parametro nella funzione "FWCP_Calendar_GetValue" 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7.3 funzione FWCP_Calendar_GetUID 

Sintassi 
Risultato = FWCP_Calendar_GetUID (Title) 

Descrizione 
Questa funzione è utilizzata per ricercare l’UID calendario che è associato al titolo del 
calendario. 

Parametro 1: Title 

Il parametro è il titolo del calendario di ricerca. 

Risultato 
Il risultato è l'UID del primo calendario corrispondente (se presente), vuoto in caso contrario. 
Si prega di notare che un titolo del calendario può esistere sia in quello locale che in iCloud. Se questo 
accade non è precisato quale verrà restituito (locale o iCloud) dalla funzione FWCP_Calendar_GetUID 

Esempio 

Imposta variabile [$UID;Valore:FWCP_Calendar_GetUID("Lavoro")] 

Questo Esempio restituisce, l'UID del primo calendario incontrato dal titolo "Lavoro" se ne 
esiste uno. 
Nota: il testo "Lavoro" viene usato quale parametro "Title" nella funzione FWCP_Calendar_GetUID. 
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7.4 funzione FWCP_Calendar_Create 

Sintassi 
Risultato = FWCP_Calendar_Create (Title) 

Descrizione 
Questa funzione crea un calendario locale. 
Non è possibile creare calendari su iCloud o altri server CalDAV, anche se è possibile cambiare 
il nome del calendario non locale e di creare, modificare e rimuovere gli eventi su qualsiasi 
calendario modificabile. 

Parametro 1: Title 
E’ il titolo del calendario da creare. 

Risultato 
Il risultato è l'UID del calendario creato. 

Esempio 

Imposta Variable [$CalendarTitle;Valore:"Lavoro"] 

Imposta Variable [$Result;Valore:FWCP_Calendar_Create($CalendarTitle)] 

If [ParoleaSinista ($Result;1) = "FWCPERROR"] 

Mostra finestra personalizz.[$Result] 

Else 

Nuovo record/richiesta 

Imposta campo [Calendars::UID;$Result] 

Imposta campo [Calendars::Title;$CalendarTitle] 

End If 

Questo Esempio tenta di creare un nuovo calendario locale chiamato "Lavoro" (utilizzando il 
parametro "Lavoro" nella funzione FWCP_Calendar_Create. Quando questo avviene il titolo del 
nuovo calendario e il relativo UID vengono creati in un nuovo record di Filemaker. 
Nota: la variabile "$CalendarTitle" viene utilizzata quale parametro"Title"nella funzione 
FWCP_Calendar_Create. 
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7.5. funzione FWCP_Calendar_remove  

Sintassi  
Risultato = FWCP_Calendar_remove(CalendarUID) 

Descrizione  
Questa funzione rimuove un calendario locale. Non è possibile rimuovere i calendari di iCloud o 
altri server CalDAV 

Parametro 1: CalendarUID  
il primo parametro è l'UID del calendario da rimuovere. 

Risultato  
Se la rimozione è stata eseguita con successo il risultato è vuoto, altrimenti viene restituito  
FWCPERROR 

Esempio 

Imposta Variable [$Result;Valore:FWCP_Calendar_Remove(Events::EventsUID)] 

If [ParoleaSinistra($Result;1) = "FWCPERROR"] 

Mostra finestra personalizz.[$Result] 

Else 

Cancella Record/Richiesta[Senza dialogo] 

End If 

In questo Esempio viene eseguito un tentativo di eliminare un calendario con l'UID 
memorizzato nell'attuale record di Filemaker. 
Nota: Il campo "EventsUID" della tabella "Events" viene utilizzato quale parametro 
"CalendarUID" 
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7.6 funzione FWCP_Calendar_GetValue 
Sintassi 
Risultato = FWCP_Calendar_GetValue (CalendarUID; Index) 

Descrizione 
Questa funzione è usata per ottenere i valori dei parametri dal calendario specificato. 
I parametri includono, Title, Notes, il colore di visualizzazione, il tipo di calendario (WebDAV, 
locali, IMAP), ecc. 
Fate riferimento alla tabella qui sotto per una panoramica dei parametri disponibili. 

Parametro 1: CalendarUID 
Il primo parametro è l'UID del calendario 

Parametro 2: Index 
Il secondo parametro è il parametro da cui si desidera ottenere il valore. 
  
Risultato 
Il risultato è il valore del parametro specificato. I parametri che restituiscono un valore 
booleano, come "Iseditable" restituirà "sì" o "no". 
Se si verifica un errore, come quando un calendario che non esiste, viene restituito un 
FWCPERROR. Si prega di consultare l'appendice per i codici di errore e il loro significato. 

Esempio 

Imposta campo [Calendario :: Titolo;FWCP_Calendar_GetValue (Events ::UID;"Title") 

Imposta campo [Calendario :: Note;FWCP_Calendar_GetValue (Events ::UID;"Notes") 

Imposta campo [Calendario :: colori;FWCP_Calendar_GetValue (Events::UID;"Color") 

Questo esempio ottiene il titolo, le note e il colore dal calendario indirizzato. notare che che 
non vi è alcun errore in questo esempio. 
Nota: Il campo "UID" della tabella "Events" viene utilizzato quale parametro "CalendarUID" 

Parametri 

Parametro 2 Risultato

Title E’ Il titolo del calendario. Il titolo non può 
essere vuoto.

Notes Sono le note del calendario

Type
IMAP 
Local 
CalDAV

Color Elenco dei valori di R G B separate dal ritorno 
a capo che rappresentano il colore di 
visualizzazione del calendario. Ogni valore 
sarà compreso nell'intervallo da 0 a 255

IsTaskList (elenco attività) Ritorna YES se il calendario è una tasklist, NO 
negli altri casi

Iseditable (è editabile) ritorna YES se il calendario è editabile NO 
negli altri casi
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7.7 funzione FWCP_Calendar_PutValue 

Sintassi 
Risultato = FWCP_Calendar_PutValue (CalendarUID, parametro, Valore) 

Descrizione 
Usare questa funzione per inserire i valori dei parametri del calendario specificato dal database 
nel calendario di Apple. 

Parametro 1: CalendarUID 
Il primo parametro è l'UID dal calendario di destinazione. 

Parametro 2: Index 
Il secondo parametro è il parametro il cui valore si desidera inserire. 

Parametro 3: Valore 
E’ Il valore del parametro specificato. 

Risultato 
Il risultato è vuoto, se tutto è andato bene, in caso contrario viene restituito FWCPERROR. 

Esempio 

Imposta Variabile [$Result;Valore:FWCP_Calendar_PutValue(Events::EventsUID;"Title";Events:Title)] 

Imposta Variabile[$Result;Valore:FWCP_Calendar_PutValue(Events::EventsUID;"Color";255¶0¶0)] 

Questo Esempio imposta il titolo del calendario specificato da quello memorizzato nel record di 
Filemaker 
Poi il colore viene impostato Rosso (RGB = 255, 0, 0) 
Si prega di notare che sarebbe buona norma verificare la presenza di un titolo valido prima di 
chiamare questa funzione. 
Nota: Il campo "EventsUID" della tabella "Events" viene utilizzato quale parametro 
"CalendarUID" e il Valore (Events:Title) viene ricavato dal campo "Title" dalla tabella "Events" 

Parametri e valori. 

Parametro 2 Valore

Title Il titolo non deve essere vuoto. Il titolo deve 
essere unico

Notes Sono le note del calendario

Color Elenco dei valori di R G B separate da ritorno 
a capo che rappresentano il colore di 
visualizzazione del calendario. Ogni valore 
sarà nell'intervallo da 0 a 255 compreso.
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8. interazione con gli eventi - il recupero di eventi!  

8.1 Panoramica 
la lettura degli eventi dal calendario in una soluzione Filemaker è una procedura in due parti. 
Prima si recupera un elenco di eventi nella memoria Plug-In, quindi si trasferiscono i dati dalla 
memoria del Plug-In nel vostro database Filemaker. 
Questo capitolo descrive le funzioni disponibili per il primo passo.  
È possibile recuperare: 
• una lista di eventi che si trovano entro un determinato intervallo di date. 
• una lista di eventi di tutte le ricorrenze del calendario master. 
• un singolo evento. 
Tutte le funzioni FETCH (funzioni che prelevano i dati dalla memoria) restituiscono un numero 
che rappresenta il conteggio degli eventi recuperati nella memoria Plug-In. 
Iniziando con la versione 1.1.0 abbiamo creato un modo alternativo per leggere i dati 
dell'evento-dal calendario in FileMaker rivolgendoci agli eventi e utilizzando direttamente 
l'evento identificatore univoco o UID e facoltativamente (per eventi ricorrenti) il timestamp 
dell’occorrenza 

8.2 Funzione FWCP_Event_FetchList 
Sintassi 
Risultato = FWCP_Event_FetchList(StartTimestamp;EndTimestamp{;CalendarUIDList}) 

Descrizione 
Questa funzione legge gli eventi che si verificano tra l’inizio e la fine del timestamp nella 
memoria Plug-In. Facoltativamente è possibile specificare i calendari da cui vengono recuperati 
gli eventi. 

Parametro 1: StartTimestamp 
Il primo parametro è la data di inizio e di fine del timestamp , che deve essere inserito nel 
formato:  
yyyy-MM-dd hh:mm:ss 
yyyy = anno di 4 cifre  
MM = mese  
dd = giorno  
hh = ora  
mm = minuto  
ss = secondo  
Si prega di notare che lo zero iniziale e la parte del marcatore temporale del timestamp può 
essere omessa vale a dire 2012-1-1 viene interpretato come 2012-01-01 00:00:00 

Parametro 2: EndTimestamp 
come per lo StartTimestamp, l’EndTimestamp deve essere immesso nel formato: yyyy-MM-dd 
hh:mm:ss 

Parametro 3: CalendarUIDList (opzionale) 
Quando questo parametro viene lasciato vuoto, vengono recuperati dalla memoria tutti gli 
eventi di tutti i calendari. 
In caso contrario, è possibile fornire un elenco di CalendarUID da cui recuperare gli eventi. 

Risultato 
Il risultato è il conteggio di tutti gli eventi che sono stati letti nella memoria. È necessario 
utilizzare la funzione di FileMaker "RicavaComeNumero($Result)" per accertarsi che il valore 
venga interpretato come numero. Quando qualcosa va storto viene restituito FWCPERROR. 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Esempio 

Imposta variabile [$Start;Valore: Anno (Get(DataCorrente)) & "-01-01"] 

Imposta variabile [$End;Valore: Anno (Get(DataCorrente)) + 1 &"-01-01"] 

Imposta variabile [$Result;Valore:FWCP_Event_FetchList($Start;$End)] 

If [ParoleaSinistra($Result;1) = "FWCPERROR"] 

Mostra finestra personalizz.[$Result] 

Else 

Imposta variabile [$EventCount;Valore:RicavaComeNumero($Result)] 

Imposta variabile [$Index; Valore: 0] 

Loop 

Exit Loop If [$Index ≥ $EventCount] 

Imposta variabile [$Index;Valore:$Index + 1] 

Nuovo Record/Richiesta 

Imposta campo [Events :: UID;FWCP_Event_GetValue($Index;"UID")] 

Imposta campo [Events ::Title;FWCP_Event_GetValue($Index;"Title")] 

End Loop 

End If 

I primi tre passaggi dello script dell'esempio qui presentato hanno come risultato che tutti gli 
eventi del calendario dall'anno corrente in corso vengono memorizzati nella memoria del Plug-
In. Poi, dopo il controllo di errori, lo script scorre gli eventi uno per uno e crea un nuovo record 
di FileMaker per ogni evento, memorizzando gli "UID" e i "Title" (del calendario). 
Nota: le variabili "$Start" e "$End" vengono utilizzate quali parametri nella funzione 
FWCP_Event_FetchList; la variabile"$Index" viene utilizzata quale parametro nella funzione 
FWCP_Event_GetValue 
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8.3 funzione FWCP_Event_FetchRecurring 

Sintassi 
Risultato = FWCP_Event_FetchRecurring (StartTimestamp; EndTimestamp; EventUID 
{;CalendarUIDList}) 

Descrizione 
Questa funzione viene utilizzata per recuperare tutte le ripetizioni di un evento ricorrente entro 
un certo periodo di tempo, nella memoria PlugIn. 

Parametro 1: StartTimestamp 
Il primo parametro è la data-inizio e di fine del periodo; deve essere inserita nel formato: 
yyyy-MM-dd hh:mm:ss. Per maggiori informazioni sul formato della data si prega di fare 
riferimento al paragrafo precedente. A partire dalla versione 1.0.9 è possibile lasciare il 
StartTimestamp vuoto. La funzione utilizzerà quindi la prima occorrenza dell’evento come 
StartTimestamp e StartTimestamp + 4 anni per l’ EndTimestamp. 

Parametro 2: EndTimestamp 
Anche il parametro EndTimestamp deve essere inserito nel formato: yyyy-MM-dd hh:mm:ss 

Parametro 3: EventUID 
E’ l’UID dell’evento che deve essere recuperato dalle ricorrenze 

Parametro 4: CalendarUIDList (opzionale) 
E’ il calendario a cui appartengono le ricorrenze 
In pratica questo parametro può sempre essere omesso. 

Risultato 
Il risultato è il numero di eventi che sono stati letti nella memoria. È necessario utilizzare la 
funzione di Filemaker "RicavaComeNumero ($Risultato)" per fare in modo che il valore venga 
interpretato come un numero. Quando qualcosa va storto è restituito FWCPERROR. 
Quando la funzione viene utilizzata su un evento non ricorrente restituisce 1. 

Esempio 

Imposta Variabile [$Start;Valore:Anno(Events::StartDate) & "-" & Mese(Events::StartDate) & 
"-" & Giorno(Events::StartDate)] 

Imposta Variabile [$Start;Valore:Anno(Events::StartDate)+1 & "-" & Mese (Events::StartDate) 
& "-" & Giorno(Events::StartDate)] 

Imposta Variabile [$Result;Valore:FWCP_Event_FetchRecurring ($Start;$End; Events::EventsUID)] 

L'Esempio precedente legge tutti gli eventi ricorrenti futuri dell'evento dal record corrente che 
si verificherà entro un anno da tale evento. 
Nota: le variabili $Start e $End vengono utilizzate quali parametri nella funzione 
FWCP_Event_FetchRecurring, così come il campo "EventsUID" creato con la tabella "Events". 
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8.4 funzione FWCP_Event_FetchSingle 

Sintassi 
Risultato = FWCP_Event_FetchSingle (EventUID {;} Occurrence) 

Descrizione 
Questa funzione viene utilizzata per recuperare un singolo evento nella memoria PlugIn. 
Può anche essere usata per verificare se esiste un certo evento. Se il valore restituito è 1, 
allora l’evento esiste. 

Parametro 1: EventUID 
E’ l'UID dell'evento da recuperare 

Parametro 2: Occurrence (opzionale) 
Quando si recupera un evento ricorrente, è necessario specificare anche il timestamp  
dell'occorrenza. 
Questo è il timestamp in cui l'evento deve verificarsi in base alle impostazioni di ricorrenza, 
normalmente è l’inizio dell’occorrenza. 
L’eccezione è un evento indipendente ricorrente in cui il timestamp di partenza è costretto ad 
essere diverso dall’occorrenza del timestamp. 

Risultato 
Quando l'evento è presente la funzione restituisce 1 

Esempio 

Imposta variabile [$Result; Valore: FWCP_Event_FetchSingle (Event :: EventsUID)] 

 If [RicavaComeNumero ($Result) = 1] 

 Mostra la finestra personalizzata ["L’evento esiste"] 

 Else 

 Mostra finestra personalizzata ["L'evento non esiste"] 

 End If 

In questo Esempio viene visualizzato un messaggio che segnala se è presente o meno l’evento. 
Nota: Il campo "EventsUID" della tabella "Events" viene utilizzato quale parametro della 
funzione FWCP_Event_FetchSingle. 
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9 L'interazione con Eventi - Ottenere valori degli eventi in base all'indice o dall' UID 

9.1 Panoramica 
Il passo successivo per il recupero di un elenco di eventi nella memoria del Plug-In è quello di 
ottenere i dati dagli eventi dalla memoria Plug-In nel vostro database FileMaker. 
Il seguente paragrafo di questo capitolo descrive la funzione che si occupa di quel secondo 
passaggio: la funzione FWCP_Event_GetValue 
Quando si utilizza questa funzione, gli eventi da ottenere sono già in memoria del Plug-In, in 
modo tale che quando si utilizza questa funzione è possibile indicizzare ogni evento con un un 
numero indice da 1 sino al conteggio degli eventi recuperati dalla memoria del Plug-In. 
In alternativa, a partire dalla versione 1.1.0, è possibile ottenere direttamente i valori di un 
evento dall’evento stesso. Per questo è necessario conoscere l’identificatore univoco del evento 
(o UID) e - nel caso di un evento ricorrente - il timestamp (Indicatore di data e ora)  
dell’occorrenza. 
Questo metodo utilizza la funzione FWCP_Event_GetValueForUID. 
Con entrambe le funzioni i dati che si possono ottenere per ogni evento includono: 
• i dati principali, come la data inizio e di fine periodo, il titolo, le note, ecc. 
• i dati extra come impostazioni di allarme, i partecipanti e URL associati a un evento 
• le regole di ricorrenza quando un evento è un evento ricorrente. 

9.2 funzione FWCP_Event_GetValue 

Sintassi 
Risultato = FWCP_Event_GetValue (Index; Parametro) 

Descrizione 
Come spiegato in precedenza, il processo per ottenere gli eventi del calendario nel database 
Filemaker può essere suddiviso in due fasi: in primo luogo l'evento o gli eventi vengono letti 
nella memoria Plug-In utilizzando una delle tre funzioni FWCP_Event_Fetch, quindi i parametri 
desiderati sono da leggere nella memoria Plug-In utilizzando la funzione FWCP_Event_GetValue. 

Parametro 1: Index 
Il primo parametro è l'indice per l'evento. Il primo evento in memoria del Plug-In ha indice 1, 
l'ultimo evento ha un indice pari al risultato di quanto precede la funzione FWCP_Fetch 

Parametro 2: Parametro 
Il secondo parametro (giustamente chiamato "Parametro") è il nome delle informazioni che si 
vogliono ottenere dall’evento, come "Title", "StartDate", ecc. 
Si prega di fare riferimento alla tabella nell'ultimo paragrafo di questo capitolo per una lista 
con le spiegazioni per i parametri disponibili. 

Risultato 

Il risultato è il valore del parametro per l'evento indicizzato. 
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Esempio 1 - ottenere il titolo, le note e i campi timestamp come StartDate da un 
evento 

Imposta variabile [$Start;Valore:Anno(Get(Datacorrente)) & "-01-01"] 

Imposta variabile [$End;Valore:Anno(Get(Datacorrente)) + 1 & "-01-01"] 

Imposta variabile [$Result; Valore:FWCP_Event_FetchList($Start;$End)] 

 If [ParoleaSinistra($Result;1) = "FWCPERROR" 

 Mostra finestra personalizz.[$Result] 

 Else 

 Imposta variabile [$EventCount;Valore :RicavaComeNumero($Result)] 

  If [RicavaComeNumero($EventCount)>0] 

  Imposta campo [Events::Title;FWCP_Event_GetValue(1;"Title")] 

  Imposta campo [Events::Notes;FWCP_Event_GetValue(1;"Notes")] 

  Imposta variabile [$Timestamp;Valore:FWCP_Event_GetValue(1;"StartDate")] 

  Imposta campo [Events::Start;Dichiara([ 
   year = Middle($Timestamp;1;4); 
   month = Middle($Timestamp;6;2); 
   day = Middle($Timestamp;9;2); 
   hours = Middle($Timestamp;12;2); 
   minutes = Middle($Timestamp; 5;2); 
   seconds = Middle($Timestamp;18;2)]; 
   indicatore data e ora(Date(month;day;year);Time(hours;minutes;  
   seconds)))] 

  End If 

 End If 

In questo Esempio viene prima recuperata una serie di eventi dalla memoria del Plug-In e 
quindi il timestamp del titolo, le note e l’inizio del primo evento nel database Filemaker. 
La tecnica qui mostrata per estrarre la data e l'ora della stringa nella variabile $timestamp 
viene utilizzata nella maggior parte degli esempi. Può essere utilizzata per i parametri 
StartDate, EndDate, Occurrence, modificationDate, NextAlarmDate e RecurrenceEndValue. 
In questo Esempio il risultato finale è un campo Filemaker in formato timestamp, ma che può 
essere facilmente adattato per dividere il risultato in un campo per separare la data e l’ora. 
Nota: Le variabili "$Start" e "$End" sono state usate quali parametri per la funzione 
"FWCP_Event_FetchList" 
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Esempio 2 - ottenere gli allarmi da un evento 

  
Imposta variabile [ $Alarms; Value:FWCP_Event_GetValue(1;"Alarms")] 

Imposta variabile [$i; Valore: 0] 

Loop 

Exit Loop If [ Dichiara($i = $i + 1;$i>10)] 

Imposta campo [Events::AlarmType [$i];ConteggioValore($Alarms; $i * 4 - 3)] 

Imposta campo [Events::AlarmValue [$i];ConteggioValore($Alarms; $i * 4 - 2)] 

Imposta campo [Events::AlarmTriggerType [$i];ConteggioValore($Alarms; $i * 4 - 1)] 

Imposta campo [Events::AlarmTriggerValue [$i];ConteggioValore($Alarms; $i * 4 - 0 )] 

End Loop 

Questo Esempio mostra come recuperare gli allarmi e i valori associati a un evento. 
In questo caso si usano i campi multipli come "deposito" in modo che possano esserne 
immagazzinati un massimo di 10. Nella prima fase la variabile $Alarms imposta la lista degli 
allarmi. La lista è un ciclo di 4 passaggi. Si esce dal ciclo quando il contatore $i è maggiore di 
10, o anche quando ci sono meno valori nella lista; questo è fatto per rendere le ripetizioni non 
utilizzate vuote. 

Esempio 3 estrarre i partecipanti da un evento 

Imposta variabile [$Attendees; Valore:FWCP_Event_GetValue(1;"Attendees")] 

Imposta variabile [$i; Valore:0] 

Loop 

Exit Loop If [Dichiara($i = $i + 1; $i>10)] 

Imposta campo [Events::AttendeeEmail [$i]; ConteggioValore ($Attendees; $i * 3 - 2)] 

Imposta campo [Events::AttendeeName [$i]; ConteggioValore($Attendees; $i * 3 - 1)] 

Imposta campo[Events::AttendeeStatus [$i]; ConteggioValore($Attendees; $i * 3 - 0)] 

End Loop 

Questo Esempio mostra come estrarre i partecipanti ad un event e associare i relativi valori 
Come nel precedente Esempio si usa un ciclo per i campi di stoccaggio in modo da ottenerne 
un massimo di 10. Il ciclo termina quando il contatore $i è maggiore di 10, e anche quando ci 
sono meno valori; questo è fatto per rendere le ripetizioni non utilizzate vuote. 
Se l'organizzatore dell’evento è l'utente, il primo partecipante indicato può avere un strano 
indirizzo e-mail che sembra: /10261126/principal/ - questo è un po’ inusuale nel codice interno 
nell'ambito calendario. 
Si prega di notare che "Attendees" (Partecipanti) è un parametro di sola lettura; Purtroppo non 
si possono immettere " Attendesse" a un evento da Filemaker al calendario. !! 
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9.3 funzione FWCP_Event_GetValueForUID 
Sintassi 
Risultato = FWCP_Event_GetValueForUID (EventUID; Presenza; Parametro)! 

Descrizione 
In alternativa al modo sopra descritto, per ottenere i dati evento dal calendario nel contesto  
FileMaker, è possibile utilizzare la funzione di FWCP_Event_GetValueForUID per eventi e 
indirizzi usando direttamente il loro UID e timestamp. 
Uno dei vantaggi di questa funzione è che essa si adatta meglio ad essere utilizzata in campi 
calcolati.  
! 
Parametro 1: EventUID 
Il primo parametro è l'identificatore unico o UID dell'evento. 

Parametro 2: Presenza 
Per affrontare la corretta ripetizione di un evento ricorrente, è necessario fornire un timestamp 
che rappresenta la data di inizio e -fine di tale evento ricorrente. 
Formato: yyyy-MM-dd hh:mm: ss 
yyyy = anno a 4 cifre 
MM = mese 
dd = giorno 
hh = ora 
mm = minuto 
ss = secondi 
Per gli eventi non ricorrenti il data-e il timestamp possono essere lasciati vuoti. Per un evento 
ricorrente selezionato, la data di occorrenza e l’ora devono corrispondere esattamente. 

Parametro 3: Parameter 
Il terzo parametro - chiamato "Parameter" - è il nome delle informazioni che si desidera 
ottenere dall'evento, come 'Titolo', 'StartDate', ecc. 
Lo scopo e il significato sono esattamente gli stessi come per il parametro 2 nella funzione 
FWCP_Event_GetValue descritti in precedenza. 
Si prega di fare riferimento alla tabella nell'ultimo paragrafo per una lista con le spiegazioni per 
la disposizione parametri. Si noti che questo parametro ha esattamente gli stessi argomenti 
della precedente funzione. 

Risultato 
Il risultato è il valore del parametro per l'evento indirizzato. 

Esempio Ottenere il titolo, note, posizione, ecc. per un certo evento. 

Imposta campo [Events ::Title;FWCP_Event_GetValueForUID(Events::EventUID;Events::Occurrence; 
"Title")] 

Imposta campo [Events::notes;FWCP_Event_GetValueForUID(Events::EventUID;Events ::Occurrence; 
"Note")] 

Imposta campo [Events::Location;FWCP_Event_GetValueForUID(Events:: EventUID;Events:: 
Occurrence;"Location")] 

Questo Esempio presuppone che il campo Events :: occorrenze sia un campo di testo che 
memorizzi l’evento timestamp nello stesso modo del Plug-In. 
Nota:I campi "EventUID" e "Occurrence " creati con la tabella "Events" sono utilizzati come 
parametri nella funzione "FWCP_Event_GetValueForUID" 
Se il campo occorrenza fosse un campo timestamp sarebbe richiesto un calcolo aggiuntivo 
come mostrato di seguito. 
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Imposta variabile [$Occurrence;Valore: 
 Anno (Events::Occurrence) & "-" &  
 mese (Events::Occurrence) & "-" &  
 giorno (Events::Occurrence) & "" &  
 ora (Events::Occurrence) & ":" & 
 Minuti (Events::Occurrence) & ":" &  
 secondi (Events::Occurrence) 

Imposta campo [Events :Title; FWCP_Event_GetValueForUID (Events::Occurrence; $Occurrence; "Title")] 

Imposta campo [Events::Note;FWCP_Event_GetValueForUID (Events::Occurrence; $ Occurrence; 
"Note")] 

Imposta campo [Events::Location;FWCP_Event_GetValueForUID (Events::Occurrence; $ Occurrence; 
"Location")] 

Nota: Il campo"Occurrence"creato con la tabella "Events" e la variabile "$ Occurrence", 
vengono utilizzati come parametri nella variabile FWCP_Event_GetValueForUID 
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9.4 I parametri della funzione FWCP_Event_GetValue 

Il prossimo capitolo descrive i parametri e le funzioni per FWCP_Event_GetValue e 
FWCP_Event_GetValueForUID.. Nella prima colonna il parametro, nella seconda il risultato che 
si ottiene. La terza colonna R/W indica se il parametro è di lettura/scrittura, vale a dire se il 
parametro può essere scritto nel database di calendario 

 Parametri Risultato - Valori  R/W

UID Il risultato UID dell’evento No

Exists Il risultato è Sì se l’evento esiste altrimenti è No No

Title E’ il titolo dell’evento Sì

Notes Risultato è il contenuto del campo note dell’l'evento. Si

StartDate Il risultato è un timestamp che rappresenta la data di inizio e 
fine dell’evento nel seguente formato:
yyyy-MM-dd hh:mm:ss
yyyy = anno a 4 cifre
MM = mese
dd = giorno
hh = ora
mm = minuti
ss = secondi

Sì

EndDate Il risultato è un timestamp che rappresenta la data di inizio e 
fine dell’evento nel seguente formato:
yyyy-MM-dd hh:mm:ss
Per i dettagli fate riferimento al formato di Startdate

Sì

Occurrence Il risultato è un timestamp che rappresenta la data di inizio e 
fine della ricorrenza dell’evento nel seguente formato:
yyyy-MM-dd hh:mm:ss
Per i dettagli fate riferimento al formato di Startdate

No

ModificationDate Il risultato è un timestamp che rappresenta la data di 
modifica e il- tempo di un evento ricorrente nel seguente 
formato:
yyyy-MM-dd hh:mm:ss
Per i dettagli fate riferimento al formato di Startdate

No

IsAllDay Restituisce SI se l'evento è per tutto il giorno, NO negli altri 
casi.
Si prega di notare che un evento per tutto il giorno può 
estendersi per più di una giornata!

Sì

HasAttendees Restituisce SI se l'evento ha uno o più partecipanti, NO 
negli altri casi

No

HasAlarms Restituisce SI se l'evento ha uno o più allarmi, altrimenti 
NO.

No

IsRecurring Restituisce SI se l'evento è un evento ricorrente, altrimenti 
NO.

No

IsDetached Restituisce SI se l'evento è un evento ricorrente isolato, 
altrimenti NO.

No

Location Il risultato è il luogo dell’evento Sì

URL Risultato è l'URL associato all’evento Sì
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 Parametri Risultato - Valori  R/W

CalendarUID Risultato è l'UID del calendario cui l’evento appartiene Sì

NextAlarmDate Il risultato è un timestamp che rappresenta la prossima data 
di allarme e il tempo di un evento nel seguente formato:
yyyy-MM-dd hh:mm:ss
Si prega di fare riferimento alla StartDate per i dettagli sul 
formato.

No

AttendeesCount Il risultato è il numero dei partecipanti associato all’evento. No

Attendees Il risultato è un elenco di partecipanti all’evento nel 
seguente formato:
partecipante 1 indirizzo e-mail <return>
partecipante 1 nome <return>
partecipante 1 status di <return>
partecipante 2 indirizzo e-mail <return>
partecipante 2 nome <return>
Stato partecipante 2 <return>
eccetera...

No

AlarmsCount Risultato è il numero di allarmi associati all’evento. No

Alarms Il risultato è un elenco degli allarmi dell'evento nel seguente 
formato:
tipo di allarme 1 allarme <return>
valore di allarme 1 allarme <return>
tipo di allarme 1 valore di attivazione (trigger) <return>
valore di allarme 1 valore di attivazione (trigger) <return>
tipo di allarme 2 Allarme <return>
valore di allarme 2 Allarme <return>
eccetera.
Il tipo di allarme e -valore possono assumere i seguenti 
valori:
Il tipo di allarme DISPLAY è sempre seguito
dal valore del MESSAGE
AUDIO è seguito dal nome del suono da riprodurre come 
allarme.
MAIL Segue l'indirizzo email dove il promemoria verrà 
inviato.
PROCEDURE può essere seguita dal nome di un file da 
aprire quando deve essere eseguito l’allarme
Tipo di trigiornoer può essere
ABSOLUTE TRIGGER seguito da un valore di attivazione 
(trigger) nella forma di timestamp nel formato:
yyyy-MM-dd hh: mm: ss
o
RELATIVE TRIGGER seguito da un valore di attivazione 
(trigger) nella forma di numero intero che rappresenta il 
tempo tra la data dell’inizio e l’ora dell’allarme. Per Esempio 
3600 sarebbe un un'ora prima dell’evento di allarme

Sì

RecurrenceType Il risultato è vuoto per un evento non ricorrente
Altrimenti il valore può essere:
QUOTIDIANO
SETTIMANALMENTE
MENSILE
ANNUALE

Sì
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 Parametri Risultato - Valori  R/W

RecurrenceInterval Un numero intero relativo all’intervallo della ricorrenza, cioè 
un RecurrenceInterval di 3 con RecurrenceType DAILY 
significherebbe che l'evento si ripete ogni 3 giorni.

Sì

RecurrenceDaysOfTheWeek Quando RecurrenceType è "SETTIMANALE", il risultato di 
"RecurrenceDaysOfTheWeek" è un elenco di numeri giorni 
feriali in cui l’evento si ripete, dove domenica = 1,
lunedi = 2, ecc

Sì

RecurrenceDaysOfTheMonth Quando il tipo di ricorrenza è "MENSILE", il risultato di 
"RecurrenceDaysOfTheMonth" è un elenco dei giorni del 
mese in cui l’evento si ripete. Il valore di ogni daynumber 
può essere compreso tra 1 e 31.

Sì

RecurrenceNthWeekDays
OfTheMonth

Quando il tipo di ricorrenza è "MENSILE", il risultato è un 
elenco dei giorni 
• della settimana in cui l’evento si verificherà, dove 1 = 

domenica, 2 = Lunedì. ecc. seguito da:
• Le settimane del mese in cui 1, 2, 3 e 4 sono la prima, 

seconde, terza e quarta settimana e "-1" rappresenta la 
settimana precedente (scorsa).

Sì

RecurrenceMonthsOfTheYear Quando il tipo di ricorrenza è "ANNO", il risultato di 
"RecurrenceMonthsOfTheYear" è una lista dei mesi 
dell'anno in cui l'evento si ripete.
Il valore di ogni numero del mese può essere compreso tra 
1 e 12

Sì

RecurrenceEndType Può essere:
COUNT che denota un numero intero delle ricorrenze, ad 
esempio 5 = 5 volte
o "UNTIL" che è un timestamp assoluto nel formato: yyyy-
MM-dd: hh:mm:ss

Sì

RecurrenceEndValue Quando il tipo di ricorrenza è "COUNT" il risultato è un 
numero intero, o "NEVER"
Quando è "UNTIL" un timestamp assoluto nel formato yyyy-
MM-dd hh:mm:ss

Sì
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10. L'interazione con Eventi - Mettere il valore dell’evento 

10.1 Panoramica 
Il seguente capitolo descrive le funzioni che si occupano di trasferire i dati degli eventi dal 
database FileMaker nel calendario.  
Durante il trasferimento dei dati agli eventi del calendario, gli eventi sono sempre indirizzati 
direttamente attraverso i loro EventUID e nel caso di evento ricorrente con il suo timestamp. 
Si noti che questo è diverso per le funzioni che si occupano di ottenere i dati dal calendario. 
Le funzioni che mettono i dati degli eventi di FileMaker nel calendario sono più o meno divisi in 
tre categorie: 
• la funzione FWCP_Event_PutValue gestisce i parametri più scrivibili per un evento, ma 

richiede un parametro specificato alla volta. 
• la funzione FWCP_Event_PutValueAll scrive i parametri più utilizzati come data di inizio e 

fine, titolo, ecc. il tutto in un solo passo. 
• e una serie di funzioni FWCP_Event_PutRecurrenceRule ... che gestiscono l’impostazione dei 

parametri per le diverse forme di ricorrenza. 

10.2. funzione FWCP_Event_PutValue 
Sintassi 
Risultato = FWCP_Event_PutValue( EventUID; Occurrence; Parameter; Value; {; Save } )) 

Descrizione 
Questa funzione viene utilizzata per modificare i valori degli eventi esistenti. 
Si noti che quando si utilizzano le funzioni FWCP_Event_Put gli eventi sono sempre indirizzati 
direttamente, non leggendo prima li in Plug-In memoria. 

Parametro 1: EventUID 
E’ l'UID dell’evento di cui si desidera modificare i dati. 

Parametro 2: Occurrence 
Per affrontare la corretta ripetizione di un evento ricorrente, è necessario fornire un timestamp   
che rappresenti la data di fine accadimento di tale evento ricorrente nel seguente formato: 
yyyy-MM-dd hh:mm:ss 
yyyy = anno a 4 cifre 
MM = mese 
giorno = giorno 
hh = ora 
mm = minuto 
ss = secondi 
Per gli eventi non ricorrenti la data-di fine evento e il relativo timestamp dell’occorrenza 
possono essere lasciati vuoti. 
Quando si seleziona un evento ricorrente la data-di inizio e l'ora devono corrispondere 
esattamente. 

Parametro 3: Parametro 
Questo è il nome del parametro del valore da modificare, come 'Title', 'Notes', ‘StartDate', 
eccetera. 

Parametro 4: Valore 
Il quarto parametro è il valore attuale. Alcuni parametri richiedono che il valore debba essere 
formattato in un formato particolare, come data, timestamp e allarmi. Per maggiori dettagli 
fate riferimento alla tabella che segue. 
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Parametro 5: Save (opzionale) 
Il quinto parametro è opzionale e determina quali eventi devono essere salvati; questo è 
particolarmente importante quando si cambia l'occorrenza di un evento ricorrente. 
 ALL   il nuovo valore verrà salvato per tutti gli eventi. 
 SINGLE il nuovo valore verrà salvato per questo evento unico, forse rendendolo 
   un evento indipendente. 
 FUTURE il nuovo valore verrà salvato per questo evento e per tutte le future  
   occorrenze, rendendolo un nuovo evento con il proprio EventUID. Tutte le 
   occorrenze future riceveranno anche questo nuovo EventUID 
Di default un evento viene salvato con l’opzione ALL (quando il parametro Save viene omesso). 

Risultato 
Il risultato è una lista con due voci: 
• la EventUID dell'evento modificato 
• il timestamp dell’occorrenza dell'evento modificato. 
•
Esempio 1 - Mettere il titolo di un evento, senza specificare il verificarsi! 

Imposta variabile 
[$Result;Valore:FWCP_Event_PutValue(Events::EventsUID;"";"Title";Events::Title)] 

If [ParoleaSinistra ($Result;1) = "FWCPERROR" 

Mostra finestra personalizz.[$Result] 

End If 

In questo Esempio viene modificato il titolo dell'evento con l'UID specificato dal valore nel 
database Filemaker. Quando l'evento è un evento ricorrente tutte le occorrenze dell’evento 
verranno cambiate. 
Nota: I campi "EventsUID" e "Title", creati con la tabella "Events" vengono utilizzati come 
parametri nella funzione FWCP_Event_PutValue 
Quando la prima riga dell'Esempio viene modificata come segue:! 

Imposta variabile 
[$Result;Valore:FWCP_Event_PutValue(Events::EventsUID;"";"Title";Events::Title; 
"SINGLE")] 

per esempio con il parametro aggiuntivo Save impostato su SINGLE, sarà cambiata solo la 
prima occorrenza dell’evento ricorrente. 

Esempio 2 - Mettere il titolo di un evento, specificando il verificarsi! 

Imposta variabile [$Occurrence; Valore: 
 Anno (Events::Occurrence) &"-"& Mese (Events::Occurrence) &"-"& 
 Giorno (Events::Occurrence) &" "& Ora (Events::Occurrence) &":"& 
 Minuti (Events::Occurrence) &":"& Secondi (Events::Occurrence) 

Imposta variabi le [$Result;Valore:FWCP_Event_PutValue(Events::EventsUID;
$Occurrence;"Title";Events::Title;"SINGLE")] 

In questo Esempio il valore del titolo dell'evento specificato dall’UID e il timestamp dell’ 
occorrenza specificata, vengono modificati nel database Filemaker. L'occorrenza è formattata 
come: yyyy-MM-dd: hh:mm:ss; lo zero può essere omesso. 
Nota: I campi "EventsUID" e "Title", creati con la tabella "Events" vengono utilizzati come 
parametri nella funzione FWCP_Event_PutValue, così pure la variabile "$Occurrence" 
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Esempio 3 cambiare la data di inizio di un evento 

Imposta variabile [$Occurrence;Valore: 
     Anno(Events::Occurrence) & "-" &  
     mese(Events::Occurrence) & "-" &  
     giorno (Events::Occurrence) & "" &  
     ora(Events::Occurrence) & ":" &  
     Minuti(Events::Occurrence) & ":" &  
     secondi(Events::Occurrence)] 

Imposta variabile [$Start;Valore: 
     Anno (Events::StartDate) & "-" & 
     Mese(Events::StartDate) & "-" & 
     giorno(Events::StartDate) & "" &  
     Hour(Events::StartDate) & ":" &  
     Minuto(Events::StartDate) & ":" &  
     secondi(Events::StartDate)] 

Imposta variabile [$Result;Valore:FWCP_Event_PutValue(Events::UID;$Occurrence;"StartDate";
$Start)] 

If [ParoleaSinistra($Result; 1) = "FWCPERROR" Mostra finestra personalizz.[$Result] 

 else 

 Imposta variabile [$NewOccurrence;Valore:ConteggiaValore($Result;2)] 

 Imposta campo [Events::Occurrence; Dichiara([ 
  anno = Medio($NewOccurrence;1;4); 
  mese = Medio($NewOccurrence;6;2); 
  giorno = Medio($NewOccurrence;9;2); 
  ore = Medio($NewOccurrence;12;2); 
  minuti = Medio($NewOccurrence;15;2); 
  secondi = Medio($NewOccurrence; 18; 2)];    
  Indicatore data e ora(data(mese,giorno,anno);Tempo(ore;minuti;secondi)))] 

End if 

Quando si modifica la data di inizio, come in questo Esempio, abbiamo bisogno dello StartDate 
dell’avvenimento e (facoltativamente, ma preferibilmente) quello dell’occorrenza, entrambi 
formattati come timestamp 
Se non vengono restituiti errori, il valore in $Result sarà un elenco di EventUID e la nuova 
occorrenza timestamp. Nel nostro Esempio il nuovo timestamp dell’occorrenza viene 
memorizzato nel database FileMaker 
Si noti che se StartDate è successiva a EndDate allora il risultato di EndDate sarà un 
FWCPERROR, così da poter verificare questa condizione prima di eseguire lo script di cui sopra 
con l'aggiunta di qualcosa di simile: 

If (StartDate>EndDate) Mostra finestra personalizz.["errore. La data di inizio deve 
essere precedente alla data di fine evento"] 

Else 

….//continua lo script 

Nota: Il campo "UID" creato con la tabella "Events" è utilizzato come parametro nella funzione 
FWCP_Event_PutValue , così come le variabili $Occurrence e $Start  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PARAMETRI 

Parametri 3: (PARAMETER) Risultato - Valori

Title Il valore dovrebbe essere il nuovo titolo dell’evento

Notes Valore è il nuovo contenuto del campo note degli eventi.

StartDate 
EndDate

StartDate e EndDate devono essere forniti come 
timestamp che rappresenta la data di inizio e -fine 
dell’evento nel seguente formato:
yyyy-MM-dd hh: mm: ss
yyyy = anno a 4 cifre
MM = mese
gg = giorno
hh = ora
mm = minuto
ss = secondo!
EndDate deve sempre precedere StartDate,altrimenti 
viene restituito FWCPERROR

IsAllDay Impostare SI per rendere l'evento un evento per tutto il 
giorno,altrimenti NO.
Si prega di notare che un evento per tutto il giorno può 
estendersi per più giorni.

Location La posizione dell'evento

URL L'URL associato all'evento.

CalendarUID E’ L'UID del calendario cui appartiene quell'evento.
È necessario verificare sempre che il nuovo calendario sia 
un calendario modificabile
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Parametri 3: (PARAMETER) Risultato - Valori

Alarms È possibile impostare tutti gli allarmi desiderati per un 
evento,fornendo un elenco di parametri nel seguente 
formato:!
tipo di allarme 1 allarme <return>
valore di allarme 1 allarme <return>
tipo di allarme 1 valore di attivazione (trigger) <return>
valore di allarme 1 valore di attivazione (trigger) <return>
tipo di allarme 2 Allarme <return>
valore di allarme 2 Allarme <return>
eccetera...
Il tipo di allarme e -valore possono essere uno dei 
seguenti valori:
Tipo di allarme DISPLAY è sempre seguito dal
valore di messaggio.
AUDIO deve essere seguito dal nome del suono da 
riprodurre come allarme.
E-mail deve seguita da l'indirizzo email dove il 
promemoria verrà inviato.
PROCEDURE può essere seguita dal nome di un file da 
aprire quando è giunto il momento dell’allarme.
Tipo di trigger può essere
ABSOLUTE TRIGGER seguito da un valore di valore di 
attivazione (trigger) sotto forma di un timestamp nel 
formato:
yyyy-MM-dd hh: mm: ss
o
RELATIVE TRIGGER seguito da un valore valore di 
attivazione (trigger) sotto forma di un numero intero che 
fornisce la rappresentazione in secondi dalla data-inizio e 
l’ora in cui deve avvenire l’allarme. Per Esempio 3600 
sarebbe un allarme un'ora prima della evento.
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10.3 funzione FWCP_Event_PutValueAll 
Sintassi 
Risultato = FWCP_Event_PutValueAll (EventUID; Occurrence; StartTimestamp; EndTimestamp; 
Title; Notes; URL; Location; CalendarUID; IsAllDay {; Save } ) 

Descrizione 
Questa funzione permette di cambiare con uno script vari parametri dell'evento specificato. 

Parametro 1: EventUID 
E’ l'UID dell’evento di cui si desidera modificare i dati. 

Parametro 2: Occurrence 
Per affrontare la corretta ripetizione di un evento ricorrente, è necessario fornire un timestamp 
che rappresenti la data di inizio e fine dell’occorrenza , espresso nel seguente formato: 
yyyy-MM-dd: hh:mm:ss 
yyyy = anno a 4 cifre 
MM = mese 
dd = giorno 
hh = ora 
mm = minuto 
ss = secondi 
Per gli eventi non ricorrenti il tempo dell’occorrenza può essere lasciato vuoto. 

Parametro 3: StartTimestamp 
La nuova data-inizio e l'ora dell'evento. Quando StartTimestamp viene lasciato vuoto viene 
mantenuto il valore corrente. 

Parametro 4: EndTimestamp 
La nuova ora finale dell'evento. Quando EndTimestamp viene lasciato vuoto viene mantenuto il 
valore corrente 

Parametro 5: Title 
Il titolo per l’evento. 

Parametro 6: Notes 
Le note per l’evento! 

Parametro 7: URL 
L'URL per l’evento! 

Parametro 8: Location 
La posizione per l’evento. 

Parametro 9: CalendarUID 
Il nuovo CalendarUID dell’evento. Quando CalendarUID viene lasciato vuoto il valore corrente è 
invariato. 
Si prega di notare che la modifica di un evento da un calendario locale per iCloud non è 
attualmente supportata. Potrebbe funzionare, ma non in modo affidabile per motivi 
indipendenti dalla nostra volontà. 

Parametro 10: IsAllDay 
Immettere "Sì" per modificare l'evento per un evento "giornata intera". "No" per renderlo un 
evento con un tempo e una data di inizio e di fine distinti. 
Si prega di notare che un evento tutto il giorno può estendersi per più giorni. 
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Parametro 11: Save (opzionale) 

Questo parametro opzionale determina quali eventi devono essere salvati; questo è importante 
specialmente quando si cambia l'occorrenza di un evento ricorrente. 
• ALL - il nuovo valore verrà salvato per tutti gli eventi. 
• SINGLE - il nuovo valore verrà salvato per questo evento unico, rendendolo forse un evento 

indipendente. 
• FUTURE - il nuovo valore verrà salvato per questo evento e per tutte le future occorrenze 

attribuendo al nuovo evento il nuovo EventUID. Tutti gli eventi futuri riceveranno anche 
loro questo nuovo EventUID 

Di default un evento quando viene salvato (quando il parametro Save viene omesso) è con 
l’opzione ALL. ! 

Risultato 
Il risultato è una lista con due voci: 
• l’EventUID dell'evento modificato 
• Il timestamp dell’Occurrence dell'evento modificato. 
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Esempio 
L’ Esempio che segue è parzialmente tratto dall'esempio "Come iniziare con il Calendario Plug-
In". Esso comprende alcuni controlli di errore che possono essere utili per prenderne nota. La 
prima parte dei controlli dello script verifica se l'evento esiste realmente, la seconda parte 
imposta tutti i valori se gli eventi esistono. 
Si noti che l'utilizzo del verificarsi non è obbligatorio, a meno che l'evento sia un evento 
ricorrente e si desideri cambiare una singola occorrenza. 

Imposta variabile [$Occurrence; Valore: 
     Anno(Events::Occurrence) &"-"&  
     Mese(Events::Occurrence) &"-"& 
     Giorno(Events::Occurrence) &" "&  
     Ora(Events::Occurrence) &":"& 
     Minuti(Events::Occurrence) &":"&  
     Secondi(Events::Occurrence)] 

Imposta variabile[$FetchResult;Valore:FWCP_Event_FetchSingle(Events::EventUID;
$Occurrence)] 

If [ParoleaSinistra($FetchResult;1) = "FWCPERROR" Mostra finestra personalizz.
[$FetchResult] 

Else If [RicavaComeNumero($FetchResult) = 1] 

Imposta variabile [$Start;Valore: 
     Anno (Events::Start) &"-"&  
     Mese (Events::Start) &"-"& 
     Giorno (Events::Start) &" "&  
     ora (Events::Start) &":"& 
     Minuti (Events::Start) &":"&  
     Secondi (Events::Start)] 

Imposta variabile [$End; Valore: 
     Anno (Events::End) &"-"&  
     Mese (Events::End) &"-"& 
     Giorno (Events::End) &" "&  
     Ora (Events::End) &":"& 
     Minuti (Events::End) &":"&  
     Secondi (Events::End)] 

Imposta variabile [$PutResult;Valore:FWCP_Event_PutValueAll(Events::EventUID;
$Occurrence;$StartTimestamp;$EndTimestamp;Events::Title;Events::Notes;"";""; 
"";"";"SINGLE" ) 

 If [ ParoleaSinistra ($PutResult; 1) = "FWCPERROR"] Mostra finestra personalizz.
[$PutResult] 

 End If 

End If 

Nota: Il campo "EventUID", creato con la tabella "Events" è stato utilizzato come parametro 
nella funzione FWCP_Event_FetchSingle, così come la variabile $Occurrence 
Il campo "EventUID", creato con la tabella "Events" è stato utilizzato come parametro nella 
funzione FWCP_Event_PutValueAll, così come le variabili $Occurrence, $StartTimestamp, 
$EndTimestamp 
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10.4 funzione FWCP_Event_PutRecurrenceRule_Clear 

Sintassi 
Risultato = FWCP_Event_PutRecurrenceRule_Clear (EventUID) 

Descrizione 
Questa funzione viene utilizzata per rimuovere la regola di ricorrenza da un evento, lasciando 
come singolo un evento. 

Parametro 1: EventUID 
L'UID dell’evento di cui si desidera cancellare regola di ricorrenza. 
Risultato 
Quando il risultato è corretto, è rappresentato da una lista con due voci: 
• la EventUID dell'evento modificato 
• il timestamp dell'Occurrence dell'evento modificato. 
In caso contrario verrà restituito FWCPERROR. 

Esempio 

imposta variabile [$Result; Valore:FWCP_Event_PutRecurrenceRule_Clear(Events::EventsUID)] 

If [ParoleaSinistra ($Result; 1 ) = “FWCPERROR"] 

Mostra finestra personalizz.[$Result] 

End If 

Questo Esempio mostra come rimuovere la regola di ricorrenza di un evento ricorrente. Per 
favore notate che il timestamp dell’occorrenza dell'evento modificato potrebbe essere di una 
occorrenza che non esiste più; per ottenere l'occorrenza dell'evento singolo rimanente si 
potrebbe aggiungere il seguente script: 

Imposta variabile [$Result; Valore:FWCP_Event_FetchSingle(Events::EventsUID)] 

Imposta variabile [$RemainingOccurrence;Valore:FWCP_Event_GetValue(1;"Occurrence")] 

seguito da istruzioni di script per gestire l'occorrenza dell'evento rimanente. 
Nota: Il campo "EventsUID", creato con la tabella "Events" è stato utilizzato come parametro 
nelle funzioni: FWCP_Event_PutRecurrenceRule_Clear e FWCP_Event_FetchSingle 
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10.5 funzione FWCP_Event_PutRecurrenceRule_Daily 

Sintassi 
Risultato = FWCP_Event_PutRecurrenceRule_Daily (EventUID; interval;EndType; EndValue) 

Descrizione 
Questa funzione viene usata per impostare la regola di ricorrenza del giorno specificato per 
l'evento. Se un evento è già un evento ricorrente, la precedente regola di ricorrenza verrà 
sostituita. 

Parametro 1: EventUID 
E’ l'UID dell’evento di cui si desidera cambiare regola di ricorrenza. 

Parametro 2: Interval 
E’ un numero intero che restituisce il periodo della ripetizione, per Esempio un intervallo di 3 
comporterà una ripetizione ogni 3 giorni. 

Parametro 3: EndType 
L’ EndType di un evento ricorrente può essere uno dei seguenti: 
COUNT che denota con un numero intero la quantità delle ricorrenze, per esempio 5 = 5 volte 
o 
UNTIL che è un timestamp assoluto nel formato: yyyy-MM-dd hh:mm:ss 

Parametro 4: EndValue 
A seconda del EndType specificato come per il parametro 3, questo è un numero intero o un 
timestamp. Quando EndType è "COUNT" e EndValue viene lasciato vuoto l'evento si ripete 
indefinitamente. 

Risultato 
Quando il risultato è corretto si ha una lista con due voci: 
• la EventUID dell'evento modificato 
• Il timestamp dell’Occurrence dell'evento modificato. 
In caso contrario verrà restituito FWCPERROR. 

Esempio 

Imposta variabile [$Result;Valore:FWCP_Event_PutRecurrenceRule_Daily(Events::EventUID; 
2;"COUNT";10)] 

Le istruzioni di script mostrate in questo Esempio cambieranno il comportamento del ripetersi 
dell’evento in modo tale che si ripeta ogni altro giorno (intervallo = 2) per 10 volte. 
Nota: Il campo "EventsUID", creato con la tabella "Events" è stato utilizzato come parametro 
nella funzione FWCP_Event_PutRecurrenceRule_Daily 
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10.6 funzione FWCP_Event_PutRecurrenceRule_Weekly 

Sintassi 
Risultato = FWCP_Event_PutRecurrenceRule_Weekly (EventUID; interval;EndType; EndValue 
{; Days}) 

Descrizione 
Questa funzione viene usata per impostare la regola di ricorrenza settimanale per l'evento 
specificato. Se un evento è già un evento ricorrente, la precedente regola di ricorrenza verrà 
sostituita. 
Quando si imposta una regola di ricorrenza settimanale, è possibile specificare diversi giorni 
feriali per il criterio di ricorrenza, come per esempio il ripetere un evento 8 volte in totale, ogni 
due settimane, il Lunedì e il Mercoledì. 

Parametro 1: EventUID 
E’ l'UID della manifestazione di cui si desidera cambiare la regola di ricorrenza. 

Parametro 2: Interval 
E’ un numero intero che restituisce il periodo di ricorrenza, per Esempio un interval 3 
comporterà che l’evento si ripeta ogni 3 settimane. 

Parametro 3: EndType 
L’EndType di un evento ricorrente può essere uno dei seguenti: 
COUNT che denota una quantità intera di ricorrenze, per esempio 5 = 5 volte 
o 
UNTIL al quale è collegato un timestamp assoluto nel formato: yyyy-MM-dd hh:mm:ss 

Parametro 4: EndValue 
A seconda dell’EndType specificato come per il parametro 3, questo è un numero intero o un 
timestamp. Quando EndType è "COUNT" e EndValue viene lasciato vuoto l'evento si ripete 
indefinitamente. 

Parametro 5: Days (opzionale) 
Il parametro Days deve essere formattato come un elenco dei giorni della settimana, separati 
da ritorni a capo (¶). 
I giorni feriali sono rappresentati dai numeri da 1 a 7 dove 1 è la domenica. 

Risultato 
Quando il risultato è corretto si ha una lista con due voci: 
• l’ EventUID dell'evento modificato 
• il timestamp dell'Occurrence dell'evento modificato. 
In caso di errore verrà restituito FWCPERROR. 

Esempio 

Imposta variabile [$Days; Valore:"2¶3¶4¶5¶6" ] 
Imposta variabile[ $Result; Valore: 
FWCP_Event_PutRecurrenceRule_Weekly (Events::EventUID ; 1; "COUNT"; "NEVER"; $Days)] 

Questo esempio di una regola di ricorrenza settimanale predisporrà un evento affinché si ripeta 
per sempre ogni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 
Nota: Il campo "EventsUID", creato con la tabella "Events" è stato utilizzato come parametro 
nella funzione FWCP_Event_PutRecurrenceRule_Weekly 
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10.7 funzione FWCP_Event_PutRecurrenceRule_Monthly 

Sintassi 
Risultato = FWCP_Event_PutRecurrenceRule_Monthly (EventUID; interval;EndType; EndValue 
{; DayOfWeek; WeekOfMonth; Days}) 

Descrizione 
Questa funzione viene usata per impostare la regola di ricorrenza mensile per l'evento 
specificato. Se un evento è già un evento ricorrente, la precedente regola di ricorrenza verrà 
sostituita. 
Quando si imposta una regola di ricorrenza mensile, è possibile specificare uno dei seguenti 
valori: 
• un giorno del mese con un certo intervallo mensile 
• un giorno della settimana e settimana del mese, insieme con un intervallo mensile 
• un elenco dei giorni del mese con un certo intervallo mensile 
•
Parametro 1: EventUID 
L'UID dell’evento di cui si desidera cambiare regola di ricorrenza. 

Parametro 2: Interval 
Un numero intero che rappresenta l’intervallo, per esempio un intervallo 2 comporterà che 
l’evento si ripeta ogni 2 mesi. 

Parametro 3: EndType 
Il EndType di un evento ricorrente può essere uno dei seguenti: 
COUNT che denota una quantità intera di ricorrenze, per esempio 5 = 5 volte 
o 
UNTIL che è un timestamp nel formato: yyyy-MM-dd hh:mm:ss 

Parametro 4: EndValue 
A seconda dell’EndType specificato come per il parametro 3, questo è un numero intero del 
timestamp. 

Parametro 5: DayOfWeek (opzionale, utilizzato insieme al parametro 6) 
Questo parametro viene impostato quando si specifica una regola basata su un giorno della 
settimana e la settimana del mese, insieme con un intervallo mensile. 
Il giorno della settimana è espresso da un numero che va da 1 a 7. 1 è la domenica. 

Parametro 6: WeekOfMonth (opzionale, utilizzato insieme al parametro 5) 
Questo parametro viene impostato quando si specifica una regola basata su un giorno della 
settimana e la settimana del mese, insieme con un intervallo mensile. 
La settimana del mese è espressa da un numero che va da 1 a 4 (per le settimane) e da 1 a 4 
(per il mese). Il valore negativo di -1 rappresenta l'ultima settimana del mese. 

Parametro 7: Days (opzionale - si escludono a vicenda con i parametri 5 e 6) 
Questo parametro viene impostato quando si specifica una regola basata su un elenco di giorni 
del mese insieme con un intervallo mensile, vale a dire il 1 °, 2 ° e 3 ° di ogni mese, ecc.. 
Il parametro giorni deve essere formattato come una lista di giorni del mese, separate da 
ritorni.a capo (¶) I giorni al mese sono rappresentate dai numeri da 1 a 31 

Risultato 
Quando non ci sono errori, il risultato è una lista con due voci: 
• l’EventUID dell'evento modificato 
• Il timestamp dell’Occurrence dell'evento modificato. 
In caso contrario verrà restituito FWCPERROR. 
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Esempio 1 

Imposta variabile [$Result;Valore:FWCP_Event_PutRecurrenceRule_Monthly(Events::EventUID;
3;"COUNT";4;2;-1;"")] 

Questo Esempio ripete l'evento prescelto per 4 volte: l'ultimo lunedì del mese, con un 
intervallo mensile di 3 mesi,. Si noti che l'ultimo parametro è vuoto - non viene utilizzato 
quando si specifica il giorno della settimana e la settimana-del-mese -. 
Nota: Il campo "EventsUID", creato con la tabella "Events" è stato utilizzato come parametro 
nella funzione FWCP_Event_PutRecurrenceRule_Monthly 

Esempio 2 

Imposta variabile [$Days;Valore:"1¶2¶3¶15¶16¶17" ] 

Imposta variabile [$Result; Valore:FWCP_Event_PutRecurrenceRule_Monthly(Events::EventUID; 
1; "COUNT"; 24; ""; ""; $Days)] 

Questo è Esempio renderà l'evento prescelto ripetuto per un totale di 24 volte, il 1°, 2°, 3°, 
15°, 16° e 17° giorno di ogni mese. Questa volta l'ultimo parametro 'Days' è utilizzato, 
pertanto i parametri 5 e 6 sono vuoti. 
Nota: Il campo "EventsUID", creato con la tabella "Events" è stato utilizzato come parametro 
nella funzione FWCP_Event_PutRecurrenceRule_Monthly, così come la variabile $Days 
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10.8 funzione FWCP_Event_PutRecurrenceRule_Yearly 

Sintassi 
Risultato = FWCP_Event_PutRecurrenceRule_Yearly(EventUID;interval;EndType;EndValue{; 
Dayofweek;WeekOfMonth;Months}) 

Descrizione 
Questa funzione viene usata per impostare la regola di ricorrenza annuale per l'evento 
specificato. Se un evento è già un evento ricorrente, la precedente regola di ricorrenza verrà 
sostituita. 
Quando si imposta una regola di ricorrenza annuale, è possibile specificare uno dei seguenti 
valori: 
• una data entro l'anno con un certo intervallo annuale (se l'intervallo è 1 questo potrebbe 

servire per un compleanno o un anniversario) 
• una data che si verifica in un elenco di mesi con un certo intervallo annuale, per esempio il 

3 di ogni Gennaio e Luglio, ogni 4 anni. 
• un giorno della settimana e settimana del mese, che si verificano in un elenco di mesi con 

una certo intervallo annuale. 
•
Parametro 1: EventUID 
L'UID della manifestazione di cui si desidera cambiare la regola di ricorrenza. 

Parametro 2: Interval 
Un numero intero che rappresenta la ricorrenza dell’intervallo, per esempio un intervallo 3 
comporterà che la ricorrenza si ripeta ogni 3 anni. 

Parametro 3: EndType 
L’ EndType di un evento ricorrente può essere uno dei seguenti: 
COUNT che denota un numero intero relativo alle ricorrenze, per esempio 5 = 5 volte 
o 
UNTIL che è un timestamp nel formato: yyyy-MM-dd: hh:mm:ss 

Parametro 4: EndValue 
A seconda dell’EndType specificato come per il parametro 3, questo è un timestamp. Quando 
EndType è "COUNT" ed EndValue viene lasciato vuoto l'evento si ripete all’infinito. 

Parametro 5: DayOfWeek (opzionale, utilizzato insieme al parametro 6 e, facoltativamente, 
con il parametro 7) 
Questo parametro viene impostato quando si specifica una regola basata su un giorno della 
settimana e la settimana del mese, insieme con un intervallo annuale. Facoltativamente con 
una lista di mesi Il giorno della settimana è espresso da un numero che va da 1 a 7. L’1 è la 
domenica. 

Parametro 6: WeekOfMonth (opzionale, utilizzato insieme al parametro 5 e, facoltativamente,  
con il parametro 7) 
Questo parametro viene impostato quando si specifica una regola basata su un giorno della 
settimana e la settimana del mese, insieme con un intervallo annuale. Facoltativamente con 
una lista di mesi. La settimana del mese è espressa da un numero che va da 1 a 4 e da 1 a 4 
per il mese. Un valore negativo di -1 rappresenta l'ultima settimana del mese. 

Parametro 7: Months (opzionale, utilizzato da solo o insieme al parametro5 e 6) 
Questo parametro viene impostato quando si specifica una regola che si verifica in un elenco di 
mesi di ogni anno. Un esempio potrebbe essere un evento che si verifica il 14 gennaio, 
febbraio e marzo - una volta in due anni. 
Il parametro mesi deve essere formattato come un elenco di mesi, separati da ritorni a capo 
(¶). I mesi sono rappresentate dai numeri da 1 .a 12 (da gennaio a dicembre). 
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Risultato 
Quando il risultato è corretto, si ha una lista con due voci: 
• l’EventUID dell'evento modificato 
• Il timestamp della ricorrenza dell'evento modificato. 
In caso contrario verrà restituito FWCPERROR. 

Esempio 

Imposta variabile [$Months;Valore:"1¶2¶3" ] 

Imposta variabile [$Result;Valore:FWCP_Event_PutRecurrenceRule_Yearly (Events::EventsUID;
1;"COUNT";"NEVER";2;-1;$Months)] 

Con l'esempio mostrato sopra si renderà l'evento selezionato  - ripetibile ogni anno l'ultimo 
lunedì dei mesi di gennaio, febbraio e marzo - per sempre. 
Nota: Il campo "EventsUID", creato con la tabella "Events" è stato utilizzato come parametro 
nella funzione FWCP_Event_PutRecurrenceRule_Yearly, così come la variabile $Months 
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10.9 funzione FWCP_Event_PutRecurrenceRule 
Sintassi 
Risultato = FWCP_Event_PutRecurrenceRule (EventUID; RecurrenceType;Interval;Days; 
Months; Dayofweek; WeekOfMonth; EndType; EndValue) 

Descrizione 
Questa funzione è in realtà una combinazione generica delle cinque funzioni precedenti. 
Il risultato e i parametri che vengono effettivamente utilizzati dipendono dal parametro 
immesso per il tipo di ricorrenza (NONE, DAILY, WEEKLY, MONTLY o YEARLY) 

Parametro 1: EventUID 
E’ l'UID della manifestazione di cui si desidera cambiare regola di ricorrenza. 

Parametro 2: Type 
NONE, DAILY, WEEKLY, MONTLY, YEARLY 

Parametro 3: Interval 
E’ il numero delle ricorrenze dell’intervallo, per esempio un intervallo 3 comporta che la 
ricorrenza si ripeta ogni 3 giorni. 

Parametro 4: Days 
Opzionalmente utilizzato quando il parametro 2: "Type" è settimanale o mensile. 
Il parametro giorni deve essere formattato come un elenco dei giorni della settimana o giorni 
del mese separati da ritorni a capo (¶). 
I giorni feriali sono rappresentati dai numeri da1 a 7 dove 1 è la domenica. 
I giorni del mese sono rappresentati da numeri 1 a 31 

Parametro 5: Months 
Può essere utilizzato quando il parametro 2: "Type" è "YEARLY" 
Il parametro mesi deve essere formattato come un elenco di mesi, separati da ritorni a capo 
(¶). I mesi sono rappresentati dai numeri da 1 a 12 (da gennaio a dicembre). 

Parametro 6: DayOfWeek 
DayOfWeek può essere utilizzato quando il parametro 2 "Type" è mensile o annuale. 
Il giorno della settimana è espresso da un numero che va da 1 a 7, dove l’1 è la domenica. 

Parametro 7: WeekOfMonth 
WeekOfMonth può essere utilizzato quando il parametro 2: "Type" è mensile o "YEARLY". 
La settimana del mese è espressa da un numero che va da 1 a 4. Un valore di -1 rappresenta 
l'ultima settimana del mese. 

Parametro 8: EndType 
L’EndType di un evento ricorrente può essere uno dei seguenti: 
COUNT che denota un numero intero per le ricorrenze, per esempio  5 = 5 volte 
o 
UNTIL che è un timestamp nel formato: yyyy-MM-dd:hh:mm:ss 

Parametro 9: EndValue 
A seconda dell’EndType specificato come dal parametro 8, questo è un numero intero o 
timestamp. 

Risultato 
Quando il risultato è corretto, si ha una lista con due voci: 
• la EventUID dell'evento modificato 
• Il timestamp dell’Occurrence dell'evento modificato. 
In caso contrario verrà restituito FWCPERROR. 
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Esempio 1 

Imposta variabile [$Result; Valore:FWCP_Event_PutRecurrenceRule(Events::EventsUID;"NEVER"; 
"";"";"";"";"";"";"")] 

Il codice dell'esempio 1 cancellerà la ricorrenza dell'evento con il corrispondente UID 

Esempio 2 

Imposta variabile [$Result;FWCP_Event_PutRecurrenceRule(Events::EventsUID;"WEEKLY";
1;"7¶1";"";"";"";"UNTIL";"2015-01-01 00:00:00")] 

Il codice dell’esempio 2 predisporrà una ricorrenza settimanale fino all'inizio del 2015. L’evento 
si ripeterà ogni sabato e domenica. 
Nota: Il campo "EventsUID", creato con la tabella "Events" è stato utilizzato come parametro 
nella funzione FWCP_Event_PutRecurrenceRule 
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11. Interazione con Eventi - creazione e rimozione di eventi 

11.1 Panoramica 
Il seguente capitolo descrive le funzioni utilizzate per creare un nuovo evento o rimuovere un 
evento dal calendario esistente. 
Quando si crea un nuovo evento, i parametri più utilizzati come la data di inizio e di fine, il 
titolo, note, il calendarUID, ecc. possono essere comodamente impostati con un solo passaggio 
con un singolo script. 
Per la rimozione di un evento deve essere specificato l’EventUID e per gli eventi ricorrenti il 
timestamp dell’Occurrence. Quando si rimuove un evento ricorrente l'ambito della rimozione 
può essere specificato per tutte le occorrenze di quell'evento, solo per una singola occorrenza o 
per tutte le future occorrenze. 

11.2. funzione FWCP_Event_Create 
Sintassi 
Risultato = FWCP_Event_Create (StartTimestamp; EndTimestamp; title; Notes; URL;Location; 
CalendarUID; IsAllDay) 

Descrizione 
Utilizzare la funzione FWCP_Event_Create per creare un nuovo evento e per impostare diversi 
parametri del nuovo evento con un solo passaggio. 
Se si desidera creare un nuovo evento ricorrente, questa funzione può essere seguita da una 
funzione come FWCP_Event_PutRecurrence. 
Per aggiungere allarmi per al nuovo evento, dopo la creazione dell’evento, utilizzare la funzione 
FWCP_Event_PutValue. 

Parametro 1: StartTimestamp 
Usato per la data di inizio e l’ora dell’evento. Quando "EndTimestamp" viene lasciato vuoto, 
vengono usate la data e l’ora corrente. 

Parametro 2: EndTimestamp 
Usato per la data di fine e ora dell'evento. Quando EndTimestamp viene lasciato vuoto è usato 
la data e l’ora corrente più un'ora. 
Parametro 3: Title 
Il titolo per l’evento. 

Parametro 4: Notes 
Le note per l’evento. 

Parametro 5: URL 
L'URL per l’evento. 

Parametro 6: Location 
Il luogo dell’evento. 

Parametro 7: CalendarUID 
Il CalendarUID della manifestazione. Quando CalendarUID viene lasciato vuoto è usato il 
calendario predefinito. 

Parametro 8: IsAllDay 
Inserire "Sì" per cambiare l'evento per un evento tutto il giorno. "No" per renderlo un evento 
con un avvio distinto di tempo e data. 

Siete pregati di notare che un evento giornata intera può estendersi su più giorni. 

Risultato 
Il risultato è un elenco con due voci: 
• L’EventUID di un nuovo evento 
• Il timestamp dell’Occurrence del nuovo evento 
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Esempio 

#Ricava gli UID di tutti i calendari chiamati ‘Lavoro'. 

Imposta variabile [$Result;Valore:FWCP_Calendar_GetUID("Lavoro")] 

#Scegliere il primo della lista. 

Imposta variabile [$CalendarUID; Valore: RicavaValore($Result;1)] 

Imposta variabile [$Start;Valore:"2013-02-09 11:00:00"] 

Imposta variabile [$End;Valore:"2013-02-09 12:00:00"] 

Imposta variabile [$Title;Valore:”Il mio primo nuovo evento!"] 

Imposta variabile [ $Notes;Valore:”Perfettamente pulite…”] 

Imposta variabile [$URL;Valore:""] 

Imposta variabile [$Location;Valore:""] 

Imposta variabile [$IsAllDay;Valore:""] 

#Creare l’evento 

Imposta variabile [$CreateResult;Valore:FWCP_Event_Create($Start;$End;$Title;$Notes;
$URL;$Location;$CalendarUID;$IsAllDay)] 

Mostra finestra personalizz.[$CreateResult] 

Il primo passo di questo esempio interroga la struttura del calendario di lavoro per richiamare 
un calendario chiamato 'Lavoro'. Si noti che è senza alcun controllo degli errori, in un scenario 
di lavoro reale ciò non sarebbe opportuno. 
I passi successivi impostano la data e l'ora di inizio e fine, il titolo, le note, ecc. 
Quindi viene creato l'evento e il conseguente EventUID e vengono visualizzati la Data 
dell’occorrenza e il tempo. 
Nota: le variabili $Start;$End;$Title;$Notes;$URL;$Location;$CalendarUID;$IsAllDay, vengono 
utilizzate quali parametri della funzione FWCP_Event_Create 
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11.3 funzione FWCP_Event_Remove 
Sintassi 
Risultato = FWCP_Event_Remove (EventUID; Occurrence {;} Save) 

Descrizione 
La funzione FWCP_Event_Remove viene utilizzata per rimuovere un singolo evento dalla banca 
dati del calendario. Quando viene utilizzato con un evento ricorrente il parametro specificato 
Save determina se verrà rimosso un singolo evento, tutte le occorrenze dell'evento selezionato 
o l’evento mirato, più tutte le ricorrenze future. 

Parametro 1: EventUID 
L'UID dell’evento da rimuovere. 

Parametro 2: Occurrence 
Per affrontare la corretta ripetizione di un evento ricorrente, è necessario fornire un timestamp 
che rappresenti la data di accadimento e -il tempo di tale evento ricorrente nel seguente 
formato: 
yyyy-MM-dd: hh:mm:ss 
yyyy = anno a 4 cifre 
MM = mese 
dd = giorno 
hh = ora 
mm = minuto 
ss = secondi 
Per gli eventi non ricorrenti la data-e il tempo dell’occorrenza possono essere lasciati vuoti. 
Quando la data-di insorgenza e l'ora puntano a un evento ricorrente, devono corrispondere 
esattamente. 

Parametro 3: Save (opzionale) 
Questo parametro facoltativo determina quali eventi devono essere rimossi; questo è molto 
importante quando si cambia l'occorrenza di un evento ricorrente. 
• ALL - saranno rimossi gli eventi con gli EventUID specificati 
• SINGLE - saranno rimossi solo l'evento con un corrispondente EventUID e il relativo 

avvenimento. 
• FUTUR - saranno rimossi gli eventi con un corrispondente EventUID e le relative occorrenze 

più tutte le future occorrenze. 
Di default (quando viene omesso il parametro di salvataggio) questa funzione considera la 
rimozione con l’opzione "SINGLE" 

Risultato 
Vuoto quando il risultato è corretto altrimenti FWCPERROR. 

�57



Esempio 

Imposta variabile [$Occurrence;Valore: 
     Anno(Events::Occurrence) &"-"&  
     Mese(Events::Occurrence) &"-"& 
     Giorno(Events::Occurrence) &" "&  
     Ora(Events::Occurrence) &":"& 
     Minuti(Events::Occurrence) &":"&  
     Secondi(Events::Occurrence)] 

Imposta variabile [$Result;Valore:FWCP_Event_Remove(Events::EventUID;$Occurrence; 
"SINGLE" )] 

If [ParoleaSinistra ($Result;2) = "FWCPERROR 2001”] 

Elimina Record/Richiesta [Nessun dialogo] 

 Else If [ParoleaSinistra ($Result ; 1 ) = “FWCPERROR"]Mostra finestra personalizz.
 [$CreateResult ] 

 Else 

 Elimina Record/Richiesta[Nessun dialogo] 

End If 

L'esempio precedente cancella l'evento con gli EventUID specificati. 
Se l'evento è un evento ricorrente sarà cancellato solo l'occorrenza specificata. 
Quando non ci sono errori o quando l'evento non esiste (FWCPERROR 2001) il corrispondente 
record di Filemaker viene eliminato. 
Nota: Il campo "EventsUID", creato con la tabella "Events" è stato utilizzato come parametro 
nella funzione FWCP_Event_Remove, così pure per la variabile $Occurrence 
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12. Altre funzioni 

12.1 Panoramica 
Questo capitolo descrive alcune funzioni extra che si occupano del Plug-In sé e non direttamente 
con il calendario. 
Ci sono funzioni per visualizzare la finestra delle preferenze, visualizzare la schermata iniziale e 
-probabilmente più utile -: per ottenere informazioni sullo stato di autorizzazione del Plug-In. 
Infine, è possibile autorizzare, de-autorizzare e acquistare il Plug-In utilizzando le funzioni dello 
script. 

12.2. funzione FWCP_ShowPreferences 
Sintassi 
Risultato = FWCP_ShowPreferences 

Descrizione 
Chiamando questa funzione si apre la finestra di dialogo preferenze del Plug-In. Ciò può anche 
essere realizzato con: 
• Scelta dal menu di Filemaker> Preferenze> Plug-In 
• Selezionando dalla lista dei Plug-In: "Calendar Froodware Plug-In" 
• Facendo clic sul pulsante "Configura …" 
La funzione non accetta parametri e non restituisce un risultato. 

12.3. funzione FWCP_ShowSplashScreen 
Sintassi 
Risultato = FWCP_ShowPreferences 

Descrizione 
Questa funzione apre la schermata iniziale del plug-in. E non accetta parametri, non restituisce 
alcun risultato e in realtà non ha uno scopo utile. 
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12.4 funzione FWCP_PluginInfo 

Sintassi 
Risultato = FWCP_PluginInfo ({} versionFormat) 

Descrizione 
Questa funzione restituisce la versione, stato di autorizzazione e alcune altre informazioni del 
Plug-In in vari formati. 

Parametro: Format (opzionale) 
Il parametro opzionale determina il formato del valore risultato usando i valori definiti nella 
lista nel prossimo paragrafo. 

Risultato 
Per i possibili valori dei risultati si prega di consultare la lista nel paragrafo successivo. 

Esempio 

Imposta Variabile [$Result; FWCP_PluginInfo ("Long")] 

Questo esempio restituisce "calendario Froodware 1.01 plug-in" se la versione è la 1.0.1 

12.5. Elenco formato FWCP_PluginInfo 

*1 Se il risultato dell'espressione 

Imposta variabile [$Result;FWCP_PluginInfo("Authorization")] 

è vuoto quindi è ancora possibile mettere il plug-in modalità demo riavviando Filemaker e 
scegliendo 'Demo' dalla finestra di dialogo di avvio. 

Format Risultato

<none> or
<empty string> or
short

X Y (per esempio 1.0)

long  Froodware Calendar Plug-In X.Y

autoupdate XXYYZZ00 (per esempio. 01000000)
Questo formato è compatibile con la funzionalità di aggiornamento 
automatico diFileMaker Server.
Si prega di notare che il parametro Format è in lettere minuscole

Authorization Authorized
Demo
Expired
<empty> *1

SKU I codici dei prodotti eSellearate per il calendario Plug-In nella forma di 
SKU123456789. Ci sono diversi codici, ciascuno corrispondente ad 
un certo tipo di licenza o un sito-licenza

Debug SI se il plug-in è in esecuzione in modalità demo, normalmente 'NO'
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12.6 funzione FWCP_ManageAuthorization 
Sintassi 
Risultato = FWCP_ManageAuthorization(function{;Name;SerialNumber;DisplayAlerts;StoreSerialnumber}) 

Descrizione 
Questa funzione consente di autorizzare e de-autorizzare il plug-in da dentro la vostra 
soluzione. È anche possibile avviare la procedura di acquisto e immettere il nome e numero di 
serie nella finestra delle preferenze. 
Per determinare lo stato attuale dell’autorizzazione del plug-in è possibile utilizzare la funzione 
FWCP_ManageAuthorization usando "Info" come parametro. 

Parametro 1: Function 
La funzione deve avere uno dei seguenti valori: 
• Authorize 
• De-authorize 
• Demo 
• Buy 
• Info 
• RemoveSerialFromPreferenceFile 
• PreferencesAccessOn 
• PreferencesAccessOff 
•
Parametro 2: Name (opzionale) 
Questo parametro opzionale immetterà: "Registred to" quando si utilizza o si annulla 
l'autorizzazione della funzione. Avrà la precedenza il nome che viene memorizzato nel file delle 
preferenze del Plug-In. Quando viene lasciato un valore vuoto, la funzione utilizza il numero di 
serie memorizzato nel file delle preferenze del Plug-In. 

Parametro 3: serial (opzionale) 
Questo parametro opzionale verrà utilizzato come numero di serie quando si utilizza la 
funzione Autorizza e Rimuovi autorizzazione. Avrà la precedenza il numero di serie che viene 
memorizzato nel file delle preferenze del Plug-In. Quando viene lasciato un valore vuoto, la 
funzione utilizzerà il numero di serie memorizzato nel file delle preferenze del Plug-In 

Parametro 4: DisplayAlerts (opzionale) 
Quando si immette "Sì", o quando il parametro viene lasciato vuoto, nella finestra di dialogo 
informativo verranno visualizzati i messaggi di errore. Se viene immesso "No", non ci sarà un 
riscontro positivo e sta allo sviluppatore catturare gli errori ecc. dal risultato. 

Parametro 5: StoreSerialNumber (opzionale) 
Quando viene immesso "No" o quando il parametro viene lasciato vuoto il numero di serie non 
sarà memorizzato nel file delle preferenze. Questo significa che si dovrà utilizzare la funzione 
di autorizzazione ogni volta che avvierete l’applicazione; ciò ha il vantaggio di mantenere il 
numero di serie nascosto all'utente finale. 
Si noti inoltre che se si dispone di una licenza illimitata non sarà mai scritto il numero di serie 
nel file delle preferenze. 
Quando si immette "Sì" la singola licenza o numero di serie di licenza dal sito, verranno 
memorizzati nel file delle preferenze. 
Risultato 
Il risultato è un elenco di valori, separati da ritorni a capo, o un messaggio FWCPERROR se c’è 
un errore. Fate riferimento alla tabella qui sotto per un riepilogo. 
Utilizzare la la funzione di Filemaker Conteggiavalore (listOfValues; ValueNumber) per dividere 
il risultato in valori separati 
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Esempio 1. Ottenere informazioni sullo stato di autorizzazione del plug-in 

Imposta variabile [$AuthorizationStatus;Conteggiavalore(FWCP_ManageAuthorization("Info");3)] 

Quando il risultato di questo esempio è vuoto, il plug-in non è autorizzato. 
In caso contrario, i valore possibili sono: "Authorized", "Demo","Expired". 

Esempio 2. Autorizzare il plug-in con un nome e numero di serie. 

Imposta variabile [$AuthorizationStatus;Conteggiavalore(FWCP_ManageAuthorization 
("Authorize";"John Doe";"FWCPSINGLE-1234-ABCD-1G2H-9Y67-A36E");3)] 

Quando il risultato di questo esempio è vuoto, il plug-in non è autorizzato. 
In caso contrario, i valore possibili sono: "Authorized", "Demo","Expired". 

Esempio 3. De- autorizza il Plug-In 

Imposta variabile [$AuthorizationStatus;Conteggiavalore(FWCP_ManageAuthorization("De-
authorize")] 

Risultato 
linea

Parametro Note

1 Name Almeno due parole (primo e ultimo nome)

2 serial number E’ il numero di serie memorizzato nel file delle 
preferenze.
Quando si esegue l'autorizzazione per il numero 
seriale il numero sarà "pulito" prima dell'uso; 
perciò il seriale restituito può essere diverso da 
quello passato alla funzione.
i numeri di serie illimitati non saranno restituiti 
per evitare di dirottare il numero di serie.

3 authorization status Quando questo valore è vuoto, il plug-in non è
autorizzato.
In caso contrario il valore possibile è:
Authorized
Demo
Expired

4 demo days left Sulla sinistra il numero di giorni di demo
Può essere ignorato quando non si è in 
modalità demo

5 result code Valore numerico che indica il risultato della
funzione.
ResultCode è ≥ 0, quando tutto è andato bene, 
altrimenti è un numero negativo.
Si prega di consultare l'appendice D per un 
elenco dei possibili codici di errore e per il loro 
significato.
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Esempio 4. Acquisto e autorizza il Plug-In 

Imposta variabile [$Info;FWCP_ManageAuthorization; (“Buy")] 

Imposta campo [MyTable::Name;Conteggiavalore($Info;1)] 

Imposta campo [MyTable::SerialNumber; Conteggiavalore ($Info;2)] 

Imposta campo [MyTable::AuthorizationStatus;Conteggiavalore ($Info;3)] 

Esempio 5. Avvio del periodo di prova 

Imposta variabile [$Info; FWCP_ManageAuthorization; ("Demo")] 

If (Conteggiavalore ($Info;3) = "Demo") 

Mostra finestra personalizz.["Demo started”] 

else if (Conteggiavalore ($Info;3) = "Expired") 

Mostra finestra personalizz.["Demo expired"] 

else ….. 

Esempio 6. Disattivare l'accesso alle preferenze del Calendar Plug-In 

Imposta variabile [$dummy;FWCP_ManageAuthorization;("PreferencesAccessOff")] 

Questa funzione può essere utile, ad esempio, quando si dispone di una licenza di sito e si 
vuole evitare che l'utente della soluzione guardi in alto il numero di serie e lo usi su un'altra 
macchina. 
Si prega di notare che il plugin deve essere autorizzato per utilizzare questa funzione. 

I 
mposta Variabile [$Info;FWCP_ManageAuthorization; (“Demo")] 

If (Conteggiavalore($Info;3) = "Demo" ) 

Mostra finestra personalizz.[ "Demo started”] 

else if ( Conteggiavalore ($Info; 3) = “Expired" 
) 
Mostra finestra personalizz.["Demo expired”] 

else ..... 

Esempio 7. Cancellazione del numero di serie dal file dalle preferenze 

Imposta variabile [$dummy;FWCP_ManageAuthorization; ("RemoveSerialFromPreferenceFile") 

Questa funzione può essere utilizzata per cancellare un numero di serie immesso 
precedentemente nelle preferenze del file, vale a dire se si decide di inserire il numero di serie 
di volta in volta la soluzione utilizzerà lo script di avvio. 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12.7. funzione FWCP_TimeZone 

Sintassi 
Risultato = FWCP_TimeZone 

Descrizione 
Il FWCP_TimeZone restituisce il nome della zona e il fuso orario corrente. 
Non ci vuole alcun parametro. 

Risultato 
Il risultato è un elenco separato con un ritorno a capo. Il primo valore è il nome della zona del 
fuso orario GMT, il secondo valore è il nome del fuso orario. 

Esempio 

Mostra finestra personalizz.[FWCP_TimeZone] 

Questo esempio visualizza una finestra di dialogo che restituisce, nel nostro caso, i seguenti 
dati: 
1 
Europe/Amsterdam! 
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13. Risoluzione dei problemi e FAQ 

13.1 Prestazione 
Le performance sono difficili da riprodurre e dipendono da parecchi fattori. I dati qui di seguito 
riportati sono per darvi un'idea generale di cosa aspettarsi. 
Si prega di notare che non vi è alcuna garanzia che il sistema si comporterà in modo uguale. 

Su un MacBook Pro [2,66Ghz Intel Core2Duo - 4 GB di RAM] in esecuzione con Lion 10.7.5 con 
l’applicazione iCal aperta e col Calendario sincronizzato con iCloud si ottengono mediamente 
1000 eventi in 10 secondi. 

Su un MacBook Pro [2,66Ghz Intel Core2Duo - 4 GB di RAM] in esecuzione con Lion 10.7.5 con 
l’applicazione iCal aperta e col Calendario sincronizzato con iCloud si ottengono mediamente 
100 eventi in15 secondi. 

13.2 funzioni plug-in che non compaiono nella lista funzioni esterne 
Quando le funzioni del plug-in non compaiono nelle lista esterna delle funzioni ci sono diversi 
cose che si possono verificare e provare prima di chiedere aiuto al supporto: 
• Riavviare Filemaker. 
• verificare la versione di Filemaker: quella supportata è la 10.0 o superiore. 
• Controllare se "Froowdware Calendar Plug-In" è attivo (selezionato nelle preferenze di 
Filemaker) 
Le preferenze si trovano in FileMaker Pro> Preferenze> Plug-In 
• Controllare se si esegue su un processore Intel; il plug-in non funziona su processori PPC, e  
su processori G3, G4 e G5. 
È possibile controllare questo scegliendo ‘informazioni su questo Mac', il primo elemento della 
menù Apple. 
• Controllare se il plug-in è presente nella cartella Estensioni all'interno della cartella in cui 
Filemaker è installato. A volte i problemi di autorizzazione possono impedire il Plug-In. 
È possibile risolvere questo problema riparando i permessi e reinstallando, o copiando il plug-in 
manualmente: Filemaker Pro> cartella Estensioni. 

13.3 Non è possibile ottenere i dati di iCal/calendario 
Si prega di notare che è improbabile che ciò accada quando il plug-in è installato 
correttamente. 
• Controllare se il plug-in è installato verificando Filemaker>Preferenze>Plug-. Il "Froodware 
calendar plug-in" dovrebbe essere nella lista e attivato (selezionato). Se il Plug-In non è nella 
lista, fate riferimento alla sezione precedente per le possibili cause e correzioni. 
• Verificare con gli esempi forniti. 
• Contattare Froodware 
•
13.4. problemi di autorizzazione 

Autorizzazione senza internet 

Ogni licenza dà diritto a utilizzare il plug-in su un computer. Quando si desidera spostare il 
vostro plug-ad un altro computer dovete prima di de-autorizzare la macchina corrente come 
descritto nel capitolo 2.4 
Se perdi la tua autorizzazione a causa di un crash del disco rigido, un guasto o scheda logica, 
saremo lieti di fornirvi un'autorizzazione supplementare. In tal caso, si prega di contattarci via 
e-mail. Si prega di fare riferimento a l'ultimo paragrafo di questo capitolo. 
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Se si tenta di autorizzare il plug-in su un computer che non dispone di un collegamento 
internet, avrete la possibilità di fare una cosiddetta "attivazione manuale" usando una 
connessione Internet di un altro computer. 
Per questa procedura si dovrà passare attraverso attraverso le seguenti fasi: 
• Sul computer di destinazione selezionare "Attiva utilizzando un altro computer che ha 
accesso al web". 
• La schermata successiva mostra un ID di installazione. Scriverlo e fare clic su 'Avanti' 
• Avviare un browser web sul computer collegato a Internet, linkandolo a http://
activate.esellerate.net e immettere l'ID di installazione 
• Annotare l'ID di attivazione risultante. 
• Sul computer di destinazione inserire l'ID di attivazione. 
•
Motore eSellerate non installato 
Abbiamo visto problemi sporadici in cui l'autorizzazione non è riuscita con un "errore: 
eSellerate enigine non installato". In questo caso procedere come segue: 
- riparare i permessi con Utility Disco e riprovate 
- Controllare "Condivisione e permessi" per la cartella "/Users/<nomeutente>/Libreria/Support 
Application". Normalmente gli utenti registrati dovrebbero avere autorizzazioni di lettura/
scrittura 
- Controllare "Condivisione e permessi" per la cartella "/Users/<nomeutente>/Libreria/
Frameworks". 
Normalmente gli utenti registrati dovrebbero avere autorizzazioni di lettura/ scrittura 
- Se tutto il resto fallisce eseguire l’aggiornamento del motore che si trova in "/Applicazioni/

Froodware/Calendario Plug-In". 
-
File delle preferenze danneggiato 
Se incappate in problemi dove Filemaker si blocca all'avvio, procedere come segue: 
-Andare nella libreria utente: "/Users/<username>/Libreria/Preferenze" ed eliminare il file: 
"com.froodware.com.froodware.calendarplugin.plist" 
- Riavviare Filemaker 
- Selezionare dal menu "Filemaker>Preferenze>Plug-In" 
- Fare clic su "Froodware Calendario Plug-In" e fare clic sul pulsante "Configura". 
- Reinserire il nome registrato e numero di serie e fare clic su "Autorizza" 
-
13.5. Come fare per utilizzare il plug-in in un database FileMaker Multi Utente 
Se si utilizza il "calendar plug-in" con un database multiutente e per più utenti ciascuno con il 
proprio calendario, è possibile memorizzare un elenco di EventUIDs per ogni evento nella 
vostra banca dati diFilemaker. È quindi possibile utilizzare la funzione FWCP_Event_FetchSingle 
(EventUID {;StartDate}) per controllare se un certo EventUID dal database Filemaker ha un 
corrispondente evento nel manuale del calendario. 

13.6. Installazione automatica dei problemi in FileMaker 12 
Filemaker ha introdotto la possibilità di installare i plug-in direttamente dalla vostra soluzione 
in Filemaker 12. Anche se la procedura è molto semplice nostri test iniziali indicano che non va 
sempre bene e che a volte è necessario il riavvio di Filemaker. 

Comportamento in FileMaker 12V1 e 12V2 
Si noti inoltre che il plug-in di script file di installazione verrà installato nella libreria utente 
nella cartella Applicazioni, disponibile solo per l'utente che installa il plug-in, ed eventualmente 
abbinato a due versioni installate contemporaneamente. 
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Se eseguendolo si hanno problemi o se in Filemaker 12 non si hanno le funzioni esterne 
disponibili procedere come segue. 
Se si desidera che il plug-in possa essere a disposizione di tutti gli utenti: 
• Esci Filemaker 
• Rimuovete tutte le istanze del plug-in da: "/Utenti/<nomeutente>/Libreria/Suppporto 
applicazioni/Filemaker/estensioni" 
• copiare manualmente il plug-in "/Applicazioni/FileMaker Pro 12/Estensioni" 
o 
"/Applicazioni/FileMaker Pro 12 Advanced/Estensioni" 
o  
rieseguire il programma di installazione 
Se si desidera che il plug-in possa essere a disposizione solo l'utente corrente: 
• Esci Filemaker 
• Eliminare il plug-in da "/Applicazioni/FileMaker Pro 12/Estensioni" 
o 
"/Applicazioni/FileMaker Pro 12 Advanced/Estensioni" 
o 
• copiare manualmente il plug-in in "/Utenti/<nomeutente>/Libreria/Supporto applicazioni/

Filemaker/Estensioni" 
• Oppure utilizzare Installa il plug-in con il file di script in FileMaker 
•
comportamento in FileMaker 12V3 e superiori 
A complicare ulteriormente le cose, il percorso di installazione quando si utilizza il plug-in  
"Install plugin" è cambiato con l'introduzione di Filemaker 12V3. Tutto come descritto nel 
comma precedente si applica ancora, fatta eccezione per le posizioni di installazione - che sono 
ora come segue: 
PlugIn luogo di installazione in FileMaker Pro 12V3: 
"Macintosh HD/Users/<nome_utente>Supporto/Libreria/Application/FileMaker/FileMaker Pro/
12.0/Estensioni" 
PlugIn luogo di installazione in FileMaker Pro 12 Advanced: 
Macintosh HD/Users/nome_utente/Libreria/SUpporto Applicazioni/FileMaker/FileMaker Pro 
Advanced/12,0/estensioni 
Si prega di notare che su MacOS Lion (10.7) la cartella della libreria utente è invisibile - è 
possibile selezionarla tenendo premuto il tasto Opzione mentre si clicca sulla la scelta del menu 
"Vai" nel Finder. 

13.7. Che dire di iCloud? 
I nostri test iniziali hanno dimostrato che il plug-in funziona bene quando iCal/calendario è 
sincronizzato con iCloud. 
Ci sono alcune importanti considerazione però: 
• Quando si dispongono di più computer sincronizzati con lo stesso account iCloud, gli 
EventUIDs saranno gli stessi per ogni evento su ciascun computer. il CalendarUIDs tuttavia 
sarà unico su ogni computer. 
In altre parole: un calendario di iCloud chiamato "lavoro" avrà un CalendarUID diverso su ogni 
computer. 
• Creazione e rimozione calendari funziona solo con i calendari locali; dovrete creare iCloud o 

altri calendari CalDAV sia con iCal/calendario oppure on-line. 
•
13.8. Come contattare l’aiuto di Froodware 
Iniziare controllando il nostro sito http://www.froodware.com per verificare se vi sono 
versioni più recenti, soprattutto se si incontra quello che sembra un bug nel software. 
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Per i rapporti di bug, problemi di installazione ed autorizzazione che non si possono risolvere 
utilizzando le soluzioni dei paragrafi precedenti o quelle del sito web, inviare una mail a 
support@froodware.com. Si prega di includere i seguenti dati via e-mail: 
• versione per Mac OS 
• Versione Filemaker 
• versione del plug in 
• Il numero di serie e il nome registrato 
• Una chiara descrizione del problema 
•
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14. Appendice 

14.1. Appendice A - Messaggi di errore 
Tutti i messaggi di errore iniziano con la parola "FWCPERROR", quindi è facile intercettare 
questi errori con la verifica della prima parola del risultato con la seguente istruzione if: 

Se [ParoleaSinistra ($Result: 1) = "FWCPERROR"] 

#Svolgono un'azione di gestione degli errori ... 

Else Se 

#più passaggi 

FWCPERROR 1001 
FWCPERROR 1001 Calendario con UID "<CalendarUID>" non esiste. 

FWCPERROR 1002 
FWCPERROR 1002 CalendarUID è vuoto. 

FWCPERROR 1101 
FWCPERROR 1101 Il titolo del calendario non può essere vuoto. 

FWCPERROR 1201 
FWCPERROR 1201 Calendario con UID "<CalendarUID>" non può essere cambiato perché non 
è modificabile. 

FWCPERROR 1203 
FWCPERROR 1203 Calendario con UID "<CalendarUID>" non può essere salvato perché c’è un 
errore. La descrizione è: <descrizione> 

FWCPERROR 1301 
FWCPERROR 1301 Calendario con UID "<CalendarUID>" non può essere eliminato perché non 
è modificabile. 

FWCPERROR 1302 
FWCPERROR 1302 Calendario con UID "<CalendarUID>" non può essere eliminato perché non 
è un calendario locale. 

FWCPERROR 1303 
FWCPERROR 1303 Calendario con UID "<CalendarUID>" non può essere cancellato a causa di 
un errore. La descrizione è: <descrizione> 
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FWCPERROR 1401 
FWCPERROR 1401 Il calendario non può essere creato perché si è verificato un errore. La 
descrizione è: <descrizione> 

FWCPERROR 2001 
FWCPERROR 2001 Event con UID "<EventUID>" non esiste. 

FWCPERROR 2002 
FWCPERROR 2002 L’UID non può essere vuoto. 

FWCPERROR 2101 
FWCPERROR 2101 L’Index per la funzione FWCP_Event_GetValue non può essere <0. 

FWCPERROR 2102 
FWCPERROR 2102 L’evento indicizzato con la funzione FWCP_Event_GetValue non esiste. 

FWCPERROR 3001 
FWCPERROR 3001 La data di inizio non è valida. 

FWCPERROR 3002 
FWCPERROR 3002 La data di fine non è valida. 

FWCPERROR 3003 
FWCPERROR 3003 La data di inizio è successiva alla data di fine. 

FWCPERROR 3004 
FWCPERROR 3004 Nessun calendario trovato. 

FWCPERROR 3005 
FWCPERROR 3005 Errore interno, nessuna selezione valida. 

FWCPERROR 3101 
FWCPERROR 3101 RecurrenceType "<RecurrenceType>" non è valido. RecurrenceType 
deve essere o vuoto o: "Nessuno", "OGNI GIORNO", "SETTIMANALE". "MENSILE" o 
"ANNUALE". 
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FWCPERROR 3102 
FWCPERROR 3102 RecurrenceInterval "Intervallo" non è valido. RecurrenceInterval deve 
essere un numero intero maggiore di 0. 

FWCPERROR 3103 
FWCPERROR 3103 RecurrenceEnd "EndValue" non è valido per EndType "COUNT". 
RecurrenceEnd deve essere un numero intero maggiore di 0 

FWCPERROR 3104 
FWCPERROR 3104 RecurrenceEnd "EndValue" non è valido per EndType "UNTIL". 
RecurrenceEnd deve essere una data valida, segue poi la data del verificarsi dell'evento 
ricorrente. 

FWCPERROR 3105 
FWCPERROR 3105 Ricorrenza EndType non è valido. Deve essere "COUNT" o "UNTIL". 

FWCPERROR 3150 
FWCPERROR 3150 Si è verificato un errore imprevisto la creazione di un RecurrenceRule 
giornaliero. 

FWCPERROR 3151 
FWCPERROR 3151 Si è verificato un errore imprevisto durante la creazione di un 
RecurrenceRule settimanale. 

FWCPERROR 3152 
FWCPERROR 3152 verificato un errore imprevisto durante la creazione di un RecurrenceRule 
mensile. 

FWCPERROR 3153 
FWCPERROR 3153 Si è verificato un errore imprevisto durante la creazione di un 
RecurrenceRule annuale. 

FWCPERROR 4000 
FWCPERROR 4000 Il plug-in non è autorizzato su questo computer. 

FWCPERROR 5001 
FWCPERROR 5001 Il parametro "<ParameterName>" non esiste. 

FWCPERROR 5002 
FWCPERROR 5002 Il parametro è vuoto. 
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FWCPERROR 5003 
FWCPERROR 5003 Manca il parametro. 

FWCPERROR 6001 
FWCPERROR 6001 L’evento non può essere salvato perché si è verificato un errore. Il codice di 
errore è <ErrorCode>. La descrizione è <descrizione> 

FWCPERROR 6101 
FWCPERROR 6101 evento non può essere eliminato perché si è verificato un errore. il codice di 
errore è <errorCode>. La descrizione è <descrizione> 

�72



14.2. Appendice B - FWCP_ManageAuthorization codici dei risultati 

Qui di seguito una tabella con i possibili codici di risultato e le loro descrizioni quando si utilizza 
la funzione FWCP_ManageAuthorization.Nella terza colonna si trova un suggerimento sul tipo di 
avviso che verrà mostrato all’utente finale. In generale, un codice negativo indica un guasto. 
Zero o risultati positivi significano assenza di errori. Si prega di notare che è possibile evitare 
di dover presentare gli avvisi per l'utente valorizzando "Sì" come quarto parametro della 
funzione; poi il plug-in farà questo per voi 

Risultato codice Descrizione Azione richiesta o risposta

 Azione richiesta o risposta

1100 periodo di demo attivato

0 Non ci sono errori

Codici di risultato negativo

-1001 Numero seriale non valido Avvisare l'utente per immettere un numero 
seriale valido

-1002 Nome non valido Avvisare l'utente per immettere un nome 
valido. Il nome deve essere di almeno due 
parole, primo e ultimo nome

-1003 La combinazione del numero seriale col 
nome non è valida

Avvisare l'utente di controllare le lettere 
immesse per il numero di serie e nome.

-1004 Autorizzazione utente annullata

-1100 Periodi di demo terminato

-2000 … -2010 Errore nel motore di  eSellerate Provare di nuovo. Contattare Froodware con 
il codice di errore quando l'errore persiste.

-3000 … -3010 Errore di connessione di rete o Internet Avvisare l 'utente per control lare la 
connettività internet.

-5001 La macchina attuale non abbina la 
macchina su cui il prodotto è stato 
autorizzato.
Questo accade quando si copia il nome 
e il numero di serie per una macchina 
diversa

Avvisare l'utente che il seriale il numero e il 
nome sono già autorizzati su un'altra 
macchina, per essere utilizzati su una nuova 
macchina devono essere prima de-
autorizzati il numero di serie e il nome.

-5002 La vecchia chiave di attivazione non è 
valida

Provare di nuovo, contattare Froodware con 
il codice di errore quando l'errore persiste.

-5005 L’utente ha annullato un tentativo di 
autorizzazione manuale

-6000 … -7999 Errore nel motore di  eSellerate Provare di nuovo. Contattare Froodware con 
il codice di errore quando l'errore persiste.

-25000 Errore nel motore di  eSellerate Provare di nuovo. Contattare Froodware con 
il codice di errore quando l'errore persiste.

-25001 È stato effettuato un tentativo di 
autorizzazione con un numero di serie 
sconosciuto

Avvisare l'utente per controllare le lettere 
immesse per il numero di serie e per il nome

-25002 Errore nel motore di  eSellerate Provare di nuovo. Contattare Froodware con 
il codice di errore quando l'errore persiste.
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Risultato codice Descrizione Azione richiesta o risposta

-25003 È stato effettuato un tentativo di 
autorizzazione con un numero in una 
lista nera della serie

Avvisare l'utente di controllare le lettere 
immesse per il nome e per il numero di 
serie.

-25004 È stato effettuato un tentativo di 
autorizzazione per un ordine non 
valido.

Avvisare l'utente di controllare le lettere 
immesse per il nome e per il numero di 
serie.

-25005 Tentativo di autorizzazione non riuscito 
a causa del numero massimo di 
attivazioni consentite

Avvisare l'utente che il numero di serie e il
nome e sono già autorizzati su un'altra 
macchina, per essere utilizzati su questa 
macchina devono prima essere de-
autorizzati sull’altra macchina.

-25006 Numero di serie mancante in fase di 
deautorizzazione

Avvisare l’utente di inserire il numero seriale 
e il nome che sono stati utilizzati per 
autorizzare la macchina.

-25007 Errore quando si tenta di rimuovere 
l’autorizzazione con un numero di serie 
che è stato autorizzato su un altra
macchina.

Avvisare l'utente di inserire il numero seriale 
e il nome che sono stati utilizzati per 
autorizzare la macchina.

-25008 … -25020 Errore nel motore di  eSellerate Provare di nuovo. Contattare Froodware con 
il codice di errore quando l'errore persiste.
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14.3Appendice C - Cronologia delle versioni 

versione 1.0.4 
• Versione iniziale 

versione 1.0.6 
• bugfix 
• nuova funzione FWCP_Timezone 

versione 1.0.8 
• Corretto un bug oscuro che poteva verificarsi quando si utilizzava la funzione 

FWCP_Event_GetValue con "I partecipanti" come parametro. 
• corretto il bug non fatale che si tradurrebbe in un messaggio di avviso che viene inviato nel 

registro della Consol 
• aggiunto nuova funzione FWCP_Event_GetValueForUID 
• migliorate le prestazioni di tutte le funzioni FWCP_Event 
•
versione 1.0.9 
• miglior controllo degli errori per la funzione FWCP_Event_FetchRecurring. Non 

valorizzandola o immettendo valori impossibili Filemaker non deve bloccarsi. Immettendo 
ulteriormente un valore vuoto startDate comporterà il recupero di tutte le occorrenze dal 
primo fino a 4 anni più tardi. 

•
versione 1.1.0 
• Corretti i messaggi di errore restituiti durante il salvataggio o la rimozione di un evento. 

FWCPERROR 6001 e 6101 non più riferite alla "calendario", ma all’"evento". 
versione 1.1.1 
• supporto Unicode per i parametri del titolo dell'evento e delle note 
•
la versione 1.1.5 
• aggiornato per supportare la compatibilità a 64 bit 
• Localizzazione per il tedesco, francese e olandese aggiunto - siete invitati a suggerire 

miglioramenti 
versione 1.1.7 
• Cambiato il pulsante "Buy" nella finestra delle preferenze. Ora vi indirizza alla Web store, che 

mostra i contatti e il calendario plug-in. 
•
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14.4 Appendice D - Storia Documento 

2013/01/15 
• prima edizione del manuale. 

2013/02/11 
• aggiunto esempi alla descrizione della funzione FWCP_Event_Create e FWCP_Event_Remove 
• aggiunto un capitolo sulla funzione FWCP_Timezone 
•
2013/03/01 
• corretto un errore di battitura nel capitolo 11.2 (Risultato spiegato due volte) 
•
2013/04/23 
• correzioni al manuale di Daniel ... Grazie Daan! 
•
2013/04/25 
• aggiunte alla sezione del manuale FWCP_Event_FetchRecurring 
• modifiche al paragrafo 6.1, punto 8.1 e il capitolo 9 per riflettere l'aggiunta della nuova 
funzione FWCP_Event_GetValueForUID 
• capitolo 9.3 aggiunto sulla funzione FWCP_Event_GetValueForUID 
•
2013/06/23 
• corretti errori di battitura 
• aggiunto chiarimenti e sottolineati alcuni importanti pezzi di testo. 
•
2016/07/02 
• cambiato il Plug-In requisiti capitoli 
• suggerimento aggiunto da utilizzare campi data e ora calcolati all'inizio della documentazione 

come suggerito da Daniel. 
•
2016/11/04 
• aggiunto un testo per il diverso comportamento del pulsante Acquista nella descrizione della 
versione
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