Disponibile la nuova versione di Describe

Embarcadero Italia (www.embarcadero.it) , la joint venture nata dal recente accordo tra Software
Products Italia srl (www.softpi.it) e Embarcadero Europe Ltd (www.embarcadero.com) , distribuisce
sul mercato italiano le soluzioni software della società americana (quotata al Nasdaq: EMDB) per la p
rogettazione, lo sviluppo e l’amministrazione dei database.
Describe Embarcadero è uno strumento di sviluppo e progettazione UML (Unified Modelling L
anguage), che fornisce avanzate funzioni di modellizzazione e utility focalizzate alla produttività. La s
emplificazione dei processi di analisi, sviluppo e implementazione, nelle organizzazioni che operano
con Java, C++ e IDL, consente a Describe di agevolare le fasi di design, sviluppo e re-engineering,
senza obbligare il progettista a cambiare il modo nel quale preferisce lavorare. Describe offre
un’integrazione semplice e completa con i principali IDE Java (come ForteTM per Java di SunTM e J
builderTM della Borland©) per fornire un unico ambiente integrato di sviluppo e modellizzazione. G
razie all’automazione wizard di task comuni e all’engineering completo e sincrono, Describe trasforma l’
UML in uno strumento reale di comprensione e manipolazione della base dati. Embarcadero Italia
annuncia la nuova versione 5.7 di Describe, l’ultimo aggiornamento che espande l’architettura open del so
ftware e migliora ulteriormente la semplicità d’uso del supporto per l’application server. Completa di pia
ttaforme di sviluppo addizionali, questa nuova versione migliora la capacità di coesistenza con altri s
trumenti UML e di integrazione con gli strumenti di sviluppo che supportano l’XMI. Wayne Williams, C
TO di Embarcadero Technologies ha recentemente dichiarato: “Ora Describe può offrire, ai nuovi e ai ve
cchi clienti, la flessibilità necessaria per lavorare nei loro ambienti nativi e nello stesso tempo c
ondividere i dati con gli altri membri del team di progettazione e sviluppo, utilizzando strumenti
competitivi che consentontono scambi XMI. Questo migliorerà drasticamente il flusso delle i
nformazioni, mentre le applicazioni di sviluppo risultano più semplici e più flessibili. Una soluzione pe
rfettamente in linea con la missione di Embarcadero: raggiungere il completo scambio dei meta dati
con gli altri strumenti”. Describe è stato studiato per rendere più rapida la progettazione, lo sviluppo col
aborativo e il re-engineering, senza obbligare il team di progetto all’uso di strumenti poco flessibili, c
ostosi e complessi. Grazie a Describe Collaboration Server (supporto opzionale per lo sviluppo del
team collaborativo ad accesso gestito, per evitare conflitti tra più utenti), è inoltre possibile che più svi
luppatori facciano riferimento allo stesso sistema, o persino allo stesso diagramma, da diverse
posizioni contemporaneamente. Sia che si lavori in rete o via Internet, è possibile condividere i
mmediatamente le progettazioni e visualizzare le modifiche in “whiteboard”. Embarcadero Italia oltre a De
scribe, distribuisce e supporta anche gli altri prodotti di Embarcadero Technologies come ER/Studio,
DBArtisan, RapidSQL, soluzioni leader nel mondo con un parco di 5.000 siti clienti e oltre 30.000
utenti.
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