SCONTO UTILIZZABILE
FINO AL 30 GIUGNO 2018

WINDEV 23

923 NUOVE FUNZIONALITA’

Attenzione, questo documento non rappresenta un contratto.

NUOVA
VERSIONE

Cara Signora, Caro Signore, Caro sviluppatore,
La nuova versione 23 di WINDEV, WEBDEV e WINDEV Mobile è disponibile..
La versione 23 è la versione più ricca di sempre annunciata. Il nuovo Layout control consente ai controlli di riposizionarsi quando necessario
(un controllo è diventato invisibile, ad esempio)
Il nuovo controllo consente di leggere PDF senza uscire dall'applicazione. La nuova image editor control ti consente di modificare le foto senza
uscire dall'applicazione. 23 nuove funzionalità potenziano il spreadsheet control. 8 nuove funzionalità per migliorare l'aspetto dei tuoi programmi. Il nuovo menu popup per i grafici migliora l'esperienza dell'utente. Per proteggere i tuoi file di dati HFSQL offre file inalterabili; ciò
che è scritto non può essere modificato o cancellato. Il codice SQL può ora essere inserito direttamente nell'editor di codice. Il codice zombie
permette di identificare le classi, le procedure ... che non devi
(ancora) rimuovere ma che non dovresti
usare più. Sul lato Big Data, Memcached arricchisce l'elenco dei database
supportati in modo nativo. Nell'ambiente, la gestione dei piani diventa
molto user-friendly: puoi visualizzare e
nominare i piani. L'installer consente installazioni silenti senza intervento umano.
Sul cellulare l’ HTML Control consente di visualizzare testi formattati come articoli editoriali. Nello stile Mobile, nell’area looper, con elementi di dimensioni variabili, si soddisferà un gran numero di sviluppatori! Gli acquisti di sottoscrizioni InApp sono supportati.
L'editor di immagini offre una modalità multi DPI che crea immagini sempre nitide su qualsiasi
tipo di materiale. In WEBDEV, il nuovo potente controllo Picture Gallery gestisce automaticamente la visualizzazione di foto di tutte le dimensioni, con interazioni. Le tabelle WEBDEV sono
ora Responsive di default. La modifica i controlli, i caratteri e le etichette sono notevolmente
semplificati e migliorati. Etc…
Tra le 923 nuove funzionalità, scopri rapidamente quali saranno indispensabili e renderanno giustificato il costo della versione
(documentazione già disponibile on line).
Ordina oggi l’upgrade della tua versione
23, la tua spedizione sarà prioritaria. A
presto !
Scopri oggi tutte le funzionalità sulla
brochure di 92 pagine online.
www.windev.com/new-features

PC SOFT
WWW.WINDEV.IT

POLITICHE AMBIENTALI
Quando PC SOFT stampa i documenti «carta», PC SOFT, il fornitore della carta o la stampante (FSC - Forest Stewardship Council certificata e PEFC - Programma per l’approvazione della certificazione forestale - certificata) ripiantano quanti alberi sono stati utilizzati
per la stampa. L’etichetta FSC è stata creata dall’organizzazione FSC, che include tra gli altri Greenpeace, Friends of the Earth e il WWF.
Inoltre, abbiamo una preferenza per la pasta proveniente principalmente da legno riciclato (per esempio da mobili da mobili) e dalla
compensazione forestale controllata. .
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