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Palmax è un framework che permette di sviluppare applicazioni con una metodologia
alternativa, basata sulla definizione di regole, anziché sulla scrittura di programmi.
Per saperne di più, punta la fotocamera del tuo Smart phone sul codice QR.
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Rendi più agile
la programmazione

Palmax
La nuova frontiera inizia da qui



Vantaggi indotti

Impatto esterno contenuto
L’utilizzo delle nuove tecniche di sviluppo permette di avere un basso impatto sull’apparato sistemi-
stico e di sviluppo in quanto il movimento degli oggetti java viene determinato dall’esterno tramite 
le configurazioni e la maggior parte del lavoro viene fatta nel linguaggio, su Power i, conosciuto. 
Standardizzazione 
L’utilizzo dei template e dei servizi automatici offerti dagli oggetti “astratti” porta implicitamente, 
senza nessuno sforzo ad una omogeneizzazione e standardizzazione delle varie componenti 
dell’applicazione.
Ordine nella definizione del database
L’utilizzo dei dizionari migliora lo standard di gestione delle definizioni del database e ne riduce i 
costi di gestione, ad esempio in labels e traduzioni. 

Il nuovo modo di scrivere le applicazioni

Veloce
Con la configurazione esterna di oggetti astratti.
Facile
Non serve competenza approfondita java, i template sono gia’ scritti. 
Standardizzato
Con l’utilizzo dei dizionari e delle configurazioni. 

Palmax
La piattaforma di sviluppo RCP 
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Punti principali di miglioramento della struttura e della interfaccia

• Architettura sostanzialmente scollegata dal device di presentazione.
• Oggi desktop client server, domani web, palmare, etc.,  senza interventi sulle configurazioni, ma solo        
  utilizzando un template di rappresentazione diverso.
• Pochi programmi modello configurati dall’esterno.
• Possono essere utilizzati per la composizione di contesti complessi liberamente gestibili.                  
  dall’implementatore, senza che siano necessari skill particolari specifici su java o sugli oggetti      
  template generici. 
• Unica definizione delle caratteristiche dei campi.
• Spostando dal programma  al database la definizione delle caratteristiche dei campi, dei possibili  
  valori, dei programmi di ricerca e decodifica collegati, delle caratteristiche grafiche si riutilizzano le  
  caratteristiche, si eliminano gli errori, si omogeneizzano le definizioni.

Punti principali di miglioramento della struttura e della interfaccia

• Contestualizzazione della configurazione del programma. 
• Ad esempio versioni diverse dello stesso programma in contesto di immissione o modifica o per          
  utente.
• Configurazione dinamica caratteristiche dei campi. 
• Ad esempio il reperimento o decodifica automatici, il riporto automatico dalla riga precedente,         
  l’obbligatorieta’, la sola visualizzazione, l’abilitazione, la preimpostazione di valori di default definiti o      
  derivanti da formule contestualizzate.
• Aggiunta di file e campi personalizzati.
• La piattaforma mette a disposizione strumenti per la definizione e creazione di files personalizzati,   
  inseribili sia nelle configurazioni di visualizzazione che di manutenzione senza interventi diretti        
  sull’interfaccia.
• Interfaccia snella.
• La tecnica utilizzata per la costruzione dei programmi  svuota di fatto l’interfaccia di tutta la logica di      
  business non riconducibile al singolo campo rappresentato e questo porta a una riduzione drastica  
  della complessita’ e della grandezza dei programmi.
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Architettura di una applicazione
sviluppata con Palmax

Elementi tradizionali

Elementi Palmax

Metadati

Data Source

Business
Logic (legacy)

DB Applicativo

DB Configurazione

Per maggiori dettagli:

Sanmarco Informatica Spa
Via Vittorio Veneto, 153
36040 - Grisignano Di Zocco (Vi) Italy
Tel. +39 0444 419 333
Fax +39 0444 419300
www.sanmarcoinformatica.it
commerciale@sanmarcoinformatica.it
info@sanmarcoinformatica.it

Filiali
Vimercate (MB) +39 039 625 121
Tavagnacco (UD) +39 0432 551 611
Reggio Emilia +39 0522 271 160

Layout grafico, pittogrammi e iconografie sono una riproduzione Sanmarco Informatica Spa. Tutti i marchi prodotti sono proprietà delle rispettive società.
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