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Introduzione al manuale 
Questo manuale descrive le componenti del prodotto GPL4i. 

Note su versione e release 
Il manuale contiene informazioni compatibili con la versione V2R0M1 

Pubblicazioni correlate 
[1]  
http://www.jetlab.com/downloads/r400/ 
R400-V4R0M1-Installazione_Configurazione.pdf 

Descrive la procedura di installazione e configurazione del runtime R400Core su cui 
il prodotto GPL4i si basa. 

Convenzioni 
Elenco delle convenzioni che saranno impiegate in questo manuale: 

Il nome GPL4i  è indicato in rosso con carattere Times New Roman e stile bold-
Italic. 

I codici sorgente e i comandi IBM i sono rappresentati con il carattere 

Courier New. 

PC è un sinonimo di Personal Computer Windows. 

Dove è possibile trovare informazioni aggiornate 
Sul sito www.jetlab.com si possono trovare le ultime versioni del software e dei 
manuali.  

Per i Vostri commenti 
I Vostri commenti sono benvenuti all’indirizzo  developer@jetlab.com  
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Descrizione generale 
Il prodotto GPL4i permette di generare documenti Excel, Pdf e GoogleDocs 
attraverso API o partendo da un file in Spool IBM i. 

Ad ogni documento generato possono essere assegnate delle azioni:  

Invio email, Fax, archiviazione, salvataggio anche in formato .zip e altro ancora. 

E’ possibile anche attivare delle azioni utente. Ad esempio programmi utili a censire 
il documento nel proprio sistema documentale o a condividere il documento 
attraverso Google Drive. 

Durante l’analisi dello spool è possibile scatenare degli avvisi: 

Invio SMS, messaggio in Chat Skype, invio SMS via Skype, invio messaggio 
Twitter. 

La conversione del file di spool in un documento pdf avviene attraverso l’utilizzo di 
Form Pdf. 

Si tratta di file Pdf che contengono campi di input. 

Attraverso le API o nella fase di conversione di un in Spool questi campi vengono 
valorizzati per ottenere il documento compilato. 

La produzione del documento viene affidata ad una Device di stampa AS400 
opportunamente configurata per delegare ad un controller locale o remoto la 
produzione del Pdf e dei servizi richiesti. 

La procedura è composta da un elenco di eventi al verificarsi dei quali il sistema 
attiva le azioni definite per l’evento stesso. 

Ad esempio, al verificarsi dell’evento *END_PAGE (fine pagina) attiva l’azione 
*MODULE (copia il contenuto della pagina dello spool nei campi del modulo Pdf 
secondo le regole stabilite). 

Altro esempio: al verificarsi dell’evento *END (fine elaborazione) attiva l’azione 
*ALERT (azione configurata per inviare un SMS al responsabile). 
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Requisiti 
Il prodotto GPL4i è un modulo del prodotto R400Core (qui in seguito chiamato 
runtime). 

In questo manuale non viene descritta la procedura di installazione e configurazione 
del prodotto GPL4i e del runtime. 

Fare riferimento al manuale [1] per una descrizione del prodotto R400Core e sulla 
modalità di installazione e configurazione. 

 

 

  

GPL4i www.jetlab.com       9 



  

Gestione runtime 
Con l'installazione del prodotto GPL4i viene creato un utente omonimo alla libreria di 
installazione. 

Seguendo la procedura standard questo utente sarà chiamato R4SP020001. 

Accedendo con questo utente usando la password scelta durante la procedura di 
installazione verrà mostrato un menù che permette di gestire tutte le funzionalità di 
amministrazione del runtime  

• Configurare il Server  

• Attivare e disattivare il Server 

• Gestire le Device 

• Gestire i Moduli  

In particolare tutte le funzionalità di conversione dello spool in documenti Pdf o le 
API native di generazione Pdf possono funzionare solo se il Server è attivo e se la 
Device a cui viene affidata la produzione del documento è stata attivata localmente 
o remotamente. 

Fare riferimento al manuale [1] per seguire la procedura di attivazione del Server e 
delle Device. 

In questo capitolo viene descritto sinteticamente come attivare il Server, come 
distribuire la Device creata di default con l'installazione del runtime e come attivare 
la stessa localmente o remotamente 
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Attivazione del Server 
Questa la procedura da seguire per attivare il sistema R400Core. 

Nei seguenti comandi si assume che sia stata seguita la procedura di installazione 
mantenendo i default, ossia sia stata ripristinata la libreria mantenendo il nome 
originale. 

Il suffisso 040000 indica la versione del prodotto:  
Versione 04 Release 00 Modifica 01. 

 

__ Passo 1: 
Collegarsi al IBM i con l’utente JTJT040001. 

La password è stata scelta nella procedura di installazione R400Core. 

Viene mostrato il menù principale. 

__ Passo 2: 
Per attivare il R400Core selezionare l’opzione  
“Attivare Server R400” (comando STRR4SBS) 

Se il sistema fosse già attivo viene mostrato un messaggio di avvertimento. 

__ Passo 3: 
Per disattivare il R400Core selezionare l’opzione  
“Disattivare Server R400” (comando ENDR4SBS) 
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Distribuzione di una Device 
Per essere attivata remotamente la R400Device deve essere installata nel 
R400RemoteController. 

Nei seguenti comandi si assume che sia stata seguita la procedura di installazione 
mantenendo i default, ossia sia stata ripristinata la libreria mantenendo il nome 
originale. 

Il suffisso 040000 indica la versione del prodotto:  
Versione 04 Release 00 Modifica 01. 

Questa la procedura da seguire: 

__ Passo 1: 
Collegarsi con un browser al R400Core. Questo è l’URL: 

<indirizzo IP System i>:10099 

Dove <indirizzo IP System i> rappresenta l’indirizzo IP del IBM i su cui è stato 
installato il R400Core. 

Questa la pagina mostrata: 

 
__ Passo 2: 

Installazoine R400RemoteController 

Se non è già stato fatto in precedenza cliccare sul link  
“Setup R400 Remote Controller” e scaricare il setup. 

Al termine del Download attivare il programma scaricato e seguire la procedura di 
installazione. 
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Verrà creata una icona  sul Desktop. 

 
 
__ Passo 3: 

Installazione della R400Device. 

Autenticarsi con un utente IBM i. 

Attenzione! Se dovesse presentarsi l’errore 9999- come mostra l’immagine 
seguente: 

 
Significa che sul server non sono stati attivati i serventi. 

Lanciare su IBM i il seguente comando e riproporre la richiesta: 

STRHOSTSVR SERVER(*ALL) 

Verrà mostrato l’elenco delle R400Device a cui l’utente è abilitato all’uso. 

 
Selezionare la R400Device e aprire il file con il programma scelto dal Browser. 
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(non salvare il file) 

Apparirà la seguente videata: 

 
I messaggi potrebbero essere “La device è già installata” oppure “La Device è stata 
installata”.  

In ogni caso non attivare la R400Device. Cliccare su Annulla. 
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Attivazione Device Localmente 
Nei seguenti comandi si assume che sia stata seguita la procedura di installazione 
mantenendo i default, ossia sia stata ripristinata la libreria mantenendo il nome 
originale. 

Il suffisso 040000 indica la versione del prodotto:  
Versione 04 Release 00 Modifica 01. 

Questa la procedura per attivare una R400Device sul IBM i: 

__ Passo 1: 
Collegarsi al IBM i con l’utente JTJT040001. 

Viene mostrato un elenco di comandi. 

__ Passo 2: 
Lanciare il seguente comando: 

STRR4DEV DEVR4(JTJT040001) 

Se la R400Device fosse già attiva, verrebbe inviato un messaggio di break al 
terminale. 

__ Passo 2: 
Per disattivare la Device selezionare l’opzione  
“Gestire Device R400” (comando WRKR4DEVD) 

Appare una videata simile alla seguente: 

 
__ Passo 3: 

Selezionare con l’opzione  
8=Gestione stato 

la R400Device da disattivare. 

Appare la seguente videata: 
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Se la R400Device non fosse attiva l’elenco sarebbe vuoto e verrebbe mostrato il 
seguente messaggio: 

Nessun lavoro attivo per il sottosistema richiesto. 

Diversamente selezionare le riga *LDEV con l’opzione 4=Fine. 

Selezionare *IMMED nel parametro “Come terminare” e premere Enter. 
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Attivazione Device Remotamente 
Nei seguenti comandi si assume che sia stata seguita la procedura di installazione 
mantenendo i default, ossia sia stata ripristinata la libreria mantenendo il nome 
originale. 

Il suffisso 040000 indica la versione del prodotto:  
Versione 04 Release 00 Modifica 01. 

Questa la procedura da seguire per attivare una R400Device su un PC Window. 

__ Passo 1: 
Attivare il programma R400RemoteController: 

Avvio/Tutti i programmi/R400 Remote Controller/R400 Remote Controller 

oppure  

cliccando sull’icona presente su Desktop 

viene mostrata la seguente finestra: 

 
__ Passo 2: 

Selezionare la R400Device che si vuole attivare e premere il pulsante Attiva Servizio. 

Viene mostrata la seguente finestra di collegamento: 
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Inserire un nome di utente IBM i e la sua password. Se si vuole memorizzare 
l’utente per il prossimo login cliccare su Login automatico. 

Sarà possibile in seguito eliminare questa opzione seguendo la procedura “Modifica 
di una R400Device”. 

Se nella finestra di collegamento viene premuto il tasto Annulla o se il collegamento 
non è riuscito, viene comunque visualizzata l’icona R400Device ma il suo stato è 
“rosso” ossia non attiva. 

 
Nella barra di avvio programmi appare una icona verde quando la R400Device 
diventa attiva: 

 
Durante il primo avvio della R400Device, vengono installati automaticamente i 
R400Module più recenti.  

In questo caso una videata simile alla seguente appare a video. 

 
Lasciare che questa procedura finisca. 

__ Passo 3: 
Per disattivare la Device selezionare con il tasto destro del mouse l’icona verde 
della R400Device. (E’ verde quando è attiva) 
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Selezionare Disattiva connessione. 
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Aggiunta specifiche di instradamento 
Il comando di aggiunta specifiche di instradamento  
ADDGPLE 
permette di fornire ad una Device creata nel runtime le informazioni necessarie per 
eseguire le funzionalità del modulo GPL4i. 

Per assegnare le funzionalità GPL4i alla Device creata di default con l'installazione 
del runtime lanciare una volta sola il comando seguente   

ADDGPLE JTJT040001 
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Procedura di conversione Spool 
In questo capitolo vengono descritte le componenti che interagiscono per realizzare 
una procedura di conversione di un file in Spool in un documento Pdf. 

Nei seguenti comandi si assume che sia stata seguita la procedura di installazione 
mantenendo i default, ossia sia stata ripristinata la libreria mantenendo il nome 
originale. 

Il suffisso 020001 indica la versione del prodotto:  
Versione 02 Release 00 Modifica 01. 

Per accedere al comando di gestione delle procedure di conversione seguire le 
seguenti operazioni: 

 

__ Passo 1: 
Collegarsi al IBM i con l’utente R4SP020001. 

La password è stata scelta nella procedura di installazione GPL4i. 

Viene mostrato il menù principale. 

 

__ Passo 2: 
Selezionare l'opzione  
"Gestione procedure di conversione"  (Comando WRKR4SPL). 

Viene mostrato l'elenco delle procedure attive. 

Con l'installazione viene fornita una procedura di conversione di default. 
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Creazione di una nuova procedura 
Per creare una nuova procedure premere  
F6=Crea procedura   

 

 
Assegnare un nome alla procedura e indicare quale regola GPL4i deve seguire per 
assegnare la procedura ad uno spool IBM i. 

Ad esempio se viene indicato QPDSPLIB nel "Nome file di Spool" la procedura sarà 
assegnata a tutti gli spool che hanno come nome QPDSPLIB. 

se viene indicato anche QPRINT in "Unità o coda" allora la procedura di 
conversione sarà assegnata a tutti gli spool che hanno come nome QPDSPLIB e 
come unità o coda QPRINT. 

 

Modifica di una procedura 
Per modificare una procedura esistente selezionare con la procedura con l'opzione  

2=Modifica 

  

Quindi applicare i nuovi criteri di assegnazione della procedura di conversione 

 

Scelta della procedura di conversione 
Il sistema GPL4i determina quale procedura di conversione utilizzare per convertire 
uno Spool in un documento Pdf seguendo l'ordine con cui le procedure di 
conversione sono state organizzate. 
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Ad esempio se l'ordine delle procedure fosse il seguente 

 
Se un file di Spool con nome QPDSPLIB dovesse essere convertito in un 
documento Pdf da GPL4i, il sistema applicherebbe la procedura di conversione 
QPDSPLIB. 

Se invece l'ordine fosse il seguente 

 
Se un file di Spool con nome QPDSPLIB dovesse essere convertito in un 
documento Pdf da GPL4i, il sistema applicherebbe la procedura di conversione 
DEFAULT_132_066. 

Per modificare la sequenza delle procedure modificare il valore indicato in nella 
colonna Sec 

 

Assegnazione di un modello  
La procedura di conversione analizzerà le pagine di un file in Spool e produrrà tante 
pagine in un file .pdf. 

Per ogni pagina dello spool sceglierà da un modello un Form. 

Questi Form devono essere prodotti con qualsiasi strumento di generazione Form 
.pdf (Illustrator, Adobe Acrobat writer ecc) e devono essere raggruppati in un file .zip 
da caricare su IBM i. 

Per assegnare questo modello alla procedura di conversione selezionare la 
procedura con l'opzione 
M=Gestione modelli Pdf 

Selezionare dall'elenco il modello oppure censirne uno nuovo premendo  

F6=Assegna moduli Pdf a procedura 

Inserire il nome del file .zip suddetto come mostra l’immagine seguente: 

 
nella composizione del modello è possibile utilizzare alcune variabili  

[&ROOT]/ProdData/[&JTJT]/modules/[&R4SP]/prefincati/DEFAULT_132_066.
zip 

[&ROOT] indica la root di installazione del runtime /jetlab è il default 

[&JTJT] indica il nome della libreria di runtime JTJT040001 è il default 

GPL4i www.jetlab.com       23 



  

[&R4SP] indica il nome della libreria di installazione GPL4i.  R4SP020001 è il default 

Eventi di una procedura di conversione 
Si tratta dell’elenco degli eventi che devono essere analizzati dalla procedura di 
conversione del file di Spool. 

Per accedere agli eventi controllati da una procedura di conversione selezionare la 
procedura con l'opzione 

E=Eventi 

 
Premere il tasto funzione   

F6=Aggiungi evento 

Per assegnare un nuovo evento alla procedura di conversione 

Al verificarsi dell’evento il sistema elabora le azioni assegnate all’evento stesso. 

Segue l’elenco degli eventi possibili: 

*START 
Inizio fase di analisi del file in Spool.  

*END 
Analisi Spool terminata. Tutte le pagine sono state analizzate. 

*START_PAGE  
La procedura di conversione ha iniziato ad elaborare una nuova pagina 

*END_PAGE 
La procedura di conversione ha finito di elaborare la pagina corrente 

*FIRST_PAGE 
La procedura di conversione ha finito di elaborare la prima pagina dello Spool 

*LAST_PAGE 
La procedura di conversione ha finito di elaborare l'ultima pagina dello Spool 
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*CUSTOM 
Evento definito dall’utente. In questo caso l’utente deve definire le condizioni 
verificate le quali l’evento viene considerato. 

Le condizioni riguardano la presenza di determinati contenuti nella pagina dello 
Spool. 

Ad esempio, Se a riga 2 colonna 15 è presente la scritta ‘Fattura’. 
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Azioni di una procedura di conversione 
Si tratta dell’elenco della attività assegnate ad un evento inserito nella procedura di 
conversione. 

Al verificarsi dell’evento vengono attivate in sequenza tutte le azioni assegnate 
all’evento stesso. 

Per assegnare una azione ad un evento selezionare la procedura di conversione 
con l'opzione  

E=Eventi 

 
quindi selezionare l'evento con l'opzione 

A=Gestione azioni 

 
Premendo il tasto  

F10=Gestione azioni   

si accede all'elenco delle azioni disponibili e da qui è possibile selezionare l'azione 
da assegnare all'evento. 
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Segue l’elenco delle possibili azioni: 

*MODULE 
In questa azione viene stabilito quale Form utilizzare per convertire la pagina dello 
Spool in una pagina del documento Pdf. 

In questa fase viene stabilito quale informazione contenuta nella pagina dello spool 
deve essere copiata nel Form e in quale campo. 

Ad esempio l'informazione che si trova a riga 5 colonna 20 viene copiata nel campo 
NumeroFattura del Form fattura.pdf. 

*ATTRIBUTE 
In questa azione viene definito l’elenco dei meta dati da assegnare al documento 
Pdf generato. 

Questi Meta dati sono necessari nel momento in cui tra i servizi assegnati al 
documento è attivo un sevizio di archiviazione. 

Queste informazioni sono quindi utilizzate per indicizzare e archiviare il documento 
stesso 

*VARIABLE 
In questa azione viene definito l’elenco delle variabili che devono essere caricate 
dalla pagina. 

Ad esempio il numero fattura si trova a riga 5 colonna 60. Il contenuto viene 
assegnato alla variabile &NFATT  che sarà in seguito utilizzata per assegnare un 
nome univoco al documento pdf : Fattura numero [&NFATT].pdf. 

*CUT 
Utile per produrre più pdf da un solo file di Spool. 
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Ad esempio, in uno spool sono presenti 2 fatture e si vogliono generare due 
documenti Pdf distinti. Quando il numero fattura cambia rispetto alla pagina 
precedente viene attivata l’azione suddetta.  

*SERVICE 
Vengono assegnati un elenco di servizi al documento pdf: 

Email – Invia il documento Pdf per email 

Salva – Salva il documento Pdf 

Mostra – Mostra il documento pdf generato 

Archivia su DMS Client – Deposita il documento Pdf in un archivio organizzato per 
tipologia documento 

Stampa – Stampa il pdf sulla stampante predefinita del PC che lo ha generato 

Fax – Invia il pdf per fax 

Richiesta interattiva – Mostra un pannello di controllo dal quale l’utente attiva 
interattivamente i servizi 

Archivia su DMS Web– Deposita il documento Pdf in un archivio Web organizzato 
per tipologia documento 

*ALERT 
Vengono assegnati al verificarsi di un evento una serie di avvisi. 

Sms – Invia un SMS    

Twitter – Invia un messaggio a Twitter 

Skype – Invia un messaggio in una chat Skype o un SMS via Skype   

*USEREXIT 
Il sistema prevede la possibilità di attivare un programma utente in diversi punti della 
procedura di conversione. 

In particolare la user exit viene attivata  

• con l'azione *USEREXIT 

• con l'azione  *VARIABLE se sono censite variabili di cui non è stata fornita o 
la riga o la colonna. 
Quindi sarà il programma utente a determinare in quale riga colonna della 
pagina dello spool si trova il valore da assegnare alla variabile. 

• con l'azione *MODULE se sono stati censiti campi organizzati in un record. 
In questo caso la posizione dei campi non è fissa ma viene determinata dal 
programma utente che dovrà riconoscere che nella riga elaborata è presente 
un determinato tipo di record   

Il programma utente potrà attraverso una serie di API consultate l'elenco delle 
variabili attive, modificarne il contenuto, aggiungere nuove variabili. 
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Al programmatore sono fornite anche API per la consultazione del contenuto della 
pagina corrente e della pagina precedente. 

Questa l’interfaccia del programma utente: 

 
Parametro I/O Tipo Descrizione 
retCode O CHAR(4) Return code dell’operazione 

'0000'  operazione eseguita correttamente. 
'nnnn' indicare in return code  

msgDta O CHAR(512) Dati di sostituzione per l’emissione del identificativo 
messaggio ‘msgId’ 

msgId O CHAR(7) Identificativo messaggio 
msgFileName O CHAR(10) Nome del file messaggi dove recuperare il messaggio 
msgFileLib O CHAR(10) Libreria del file messaggi 
Ht I BIN(4) Identificativo del repository delle variabili. 

Le variabili posso essere gestite mediante l'uso di API. 
jobName I CHAR(10) Nome del job del file di spool che la procedura stà elaborando 
jobUser I CHAR(10) Nome utente del job del file di spool che la procedura stà 

elaborando 
jobNumber I CHAR(6) Numero del job del file di spool che la procedura stà 

elaborando 
NomeSpool I CHAR(10) Nome del file di spool che la procedura stà elaborando 
NumeroSpool I CHAR(6) Numero del file di spool che la procedura stà elaborando 
Proc I CHAR(20) Nome della procedura che si stà eseguendo 
Event I CHAR(35) Nome dell'evento che la procedura stà eseguendo 
Azione I CHAR(35) Nome dell'azione che ha attivato la user exit 
TipoAzione I CHAR(10) Tipo di azione che ha attivato la User Exit: 

*VARIABLE *MODULE *USEREXIT 
Lingua I CHAR(3) Identifica la lingua dei moduli da utilizzare per la generazione 

del pdf 
Device I CHAR(10) Nome della device a cui è stata delegata la produzione del pdf 
Timeout I CHAR(3) Tempo massimo di attesa di una risposta da parte della 

device 
InfoName I CHAR(*) Variabile che termina con NULL (x'00'). 

 
Se TipoAzione  = *USEREXIT 
Questo parametro viene ignorato 
 
Se TipoAzione  = *VARIABLE 
Indica il nome della variabile. 
 
Se TipoAzione  = *MODULE 
 
Se InfoName = *MODULE significa che la user exit è stata 
attivata prima di stabilire quale Form utilizzare per convertire 
la pagine dello spool. 
In InfoValue è contenuto il nome del Form che la procedura di 
conversione utilizzerà. 
La user exit puo' modificare il Form cambiando il contenuto 
della variabile InfoValue e la sua lunghezza in llInfoValue. 
Se la User Exit valorizza llInfoValue = 0 non sarà impostato 
alcun Form dalla procedura di conversione.  
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La scelta del Form deve essere fatta dalla user exit stessa 
mediante le API. 
 
Se InfoName = *BREAK significa che la user exit è stata 
attivata prima di eseguire un salto pagina. 
La user exit puo' evitare il salto pagina valorizzando 
InfoValue='0' 
 
Se InfoName = *RECORD significa che la user exit è stata 
attivata perchè deve stabilire se nella riga numero Riga il cui 
contenuto è fornito in InfoValue e la sua lunghezza in 
llInfoValue è presente uno qualsiasi dei campi dei formati 
record forniti in Records. 
La user exit deve inizializzare la variabile RecordsAttivi con '1' 
nella posizione corrispondente al record riconosciuto nella 
riga 
 
Se InfoName = <nome del campo> significa che la user exit è 
stata attivata per consentirle di sovrascrivere il valore o gli 
attributi del campo nel Form. 
 
 

InfoValue I/O CHAR(n) Il contenuto di questo parametro dipende dal campo  
InfoName 

llInfoValue I/O BIN(4) Rappresenta la lunghezza di InfoValue 
Riga I/O BIN(4) Quando la User Exit è chiamata per l'azione *VARIABLE indica 

la riga indicata nella definizione della variabile nell'azione 
indicata nel parametro Azione, 
Quando la User Exit è chiamata per l'azione *MODULE indica 
la riga indicata nella definizione dei campi nell'azione indicata 
nel parametro Azione 

Colonna I/O BIN(4) Quando la User Exit è chiamata per l'azione *VARIABLE indica 
la colonna indicata nella definizione della variabile nell'azione 
indicata nel parametro Azione, 
Quando la User Exit è chiamata per l'azione *MODULE indica 
la colonna indicata nella definizione dei campi nell'azione 
indicata nel parametro Azione 

RefFld O CHAR(35) Significativo solo quando la User Exit è chiamata per l'azione 
*MODULE. Indica un campo nel pdf da usare come 
riferimento per il posizionamento dei campi raggruppati in un 
Record. 

X O BIN(4) Significativo solo quando la User Exit è chiamata per l'azione 
*MODULE. Indica lo spostamento di un campo che fa parte di 
un Record rispetto alla sua posizione nel Form 

Y I/O BIN(4) Significativo solo quando la User Exit è chiamata per l'azione 
*MODULE. Indica lo spostamento di un campo che fa parte di 
un Record rispetto alla posizione del campo di riferimento 

Records I CHAR(35) 
DIM(256) 

Significativo solo quando la User Exit è chiamata per l'azione 
*MODULE. Rappresenta l'elenco dei Record definiti 
nell'azione 

nRecord I BIN(4) Significativo solo quando la User Exit è chiamata per l'azione 
*MODULE. Indica il numero di record definiti nell'azione 
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RecordsAttivi O CHAR(256) Significativo solo quando la User Exit è chiamata per l'azione 
*MODULE. Indica una sequenza di CHAR corrispondenti al 
numero di Records. 
'0' per indicare che il Record non è presente nella riga  
'1' per indicare che il Record è presente nella riga 

 

Per leggere e scrivere le variabili dal repository utilizzare il seguente codice di 
esempio: 

D/COPY *LIBL/QRPGLECPY,JTLVAR                          

D ht              s             10i 0                  

                                                       

D Index           s              9b 0                  

D Key             s             30a                    

D Var             s          32768a                    

D VarDim          s              9b 0                  

D ptr             s               *                    

D Var2            s          32768a     based(ptr)     

 

 ** inserimento di una variabile 

c                   eval      key = 'email' + x'00'                   

c                   eval      var = 'mario.rossi@company.it' + x'00'                

c                   callp     insVarHdl(ht:%addr(Key):%addr(var))   

 ** cerca una variabile  

c                   eval      key = 'email'+x'00'                 

c                   eval      index =                               

c                             findElementHdl(                       

c                               ht                                  

c                             : %addr(key)                          

c                             : %scan(x'00':key)-1                  

c                             )         

 ** se variabile trovata 

c                   if        index >= 0                        

 ** recupera la variabile 

c                   eval      Ptr  = getVarHdl(ht:index)        

c                   eval      VarDim = %scan(x'00':Var2) - 1    

 * in Var2 è memorizzato il valore della variabile cercata         

c                   endif                                                                   

Il programma deve esser compilato in Bind con il Programma di Servizio JTLVAR 

 

Per analizzare la pagina dello spool utilizzare il seguente codice di esempio: 

 

D/COPY *LIBL/QRPGLECPY,R4SPL                          
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D ptr             s               *                    

D Var2            s          32768a     based(ptr)     

D r               s             10i 0   inz(5) 

D c               s             10i 0   inz(10) 

D curPag          s             10i 0   inz(0) 

D prvPag          s             10i 0   inz(1) 

 

 * In Var2 viene copiato il contenuto della riga 5 colonna 10 della pagina corrente 

c                   eval      ptr =                  

c                             JTSpoolGetArea(        

c                               r                    

c                             : c  

c                             : curPage                    

c                             )         

 

 * In Var2 viene copiato il contenuto della riga 5 colonna 10 della pagina precedente 

c                   eval      ptr =                  

c                             JTSpoolGetArea(        

c                               r                    

c                             : c  

c                             : prvPage                    

c                             )         

              

Attributi di una azione 
Ogni azione assegnata ad un evento è caratterizzata da una serie di attributi. 

Per accedere agli attributi di una azione selezionare la procedura di conversione 
con l'opzione  

E=Eventi 

 
quindi selezionare l'evento con l'opzione 

A=Gestione azioni 

GPL4i www.jetlab.com       32 



  

 
Quindi selezionare l'azione con l'opzione 

A=Gestione attributi 

A seconda del tipo di azione gli attributi possono essere i seguenti: 

 

Attributi evento *CONTAINER 
Per l'azione di tipo *CONTAINER deve essere definito il contenitore del documento 
Pdf.  

 
nella determinazione del contenitore è possibile utilizzare alcune variabili  

[&PROCEDURE] assegna il documento Pdf ad un contenitore il cui nome concide 
con il nome della procedura di conversione 

 
Attributi evento *ATTRIBUTE 
Per l'azione di tipo *ATTRIBUTE devono essere definiti i meta dati da assegnare al 
documento Pdf generato. 
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Ai metadati possono anche essere assegnate variabili caricate con l'evento 
*VARIABLE o da una User Exit. Alcune variabili sono presenti per dafault: 

[&JOBNAME] indica il nome del lavoro del file di spool che si stà convertendo 

[&JOBUSER] indica il nome del utente del lavoro del file di spool che si stà 
convertendo 

[&JOBNBR] indica il numero del lavoro del file di spool che si stà convertendo 

[&SPLNAME] indica il nome del file di spool che si stà convertendo 

[&SPLNBR] indica il numero del file di spool che si stà convertendo 

Mettendo un ? nelle righe Gialle è possibile accedere all'elenco delle variabili 
presenti 

 

Attributi evento *SERVICE 
Per l'azione di tipo *SERVICE devono essere definite le informazioni necessarie ad 
attivare i seguenti servizi: 
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Per ognuno di questi servizi sono possibili una serie di attributi: 

Ad esempio per il servizio  

2=Salva 

Sono possibili i seguenti attributi 

 
Mettendo un ? nelle righe Gialle è possibile accedere all'elenco delle variabili 
presenti 

Mettendo un ? nelle righe Verdi è possibile accedere all'elenco degli attributi 
disponibili per il servizio selezionato. 

Nel campo  

"Sospendi servizio" 

indicare N se si vuole attivare il servizio al termine della procedura di produzione del 
Pdf. 

indicare S se si vuole assegnare al documento il servizio ma non lo si vuole attivare 
al termine della procedura di produzione del Pdf. 

Questo parametro così come tutti gli attributi potranno essere sovrascritti da una 
User exit. 

Consultare la documentazione delle API GPL4i_AddServiceInfo per l'elenco degli 
attributi disponibili. 
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Attributi evento *MODULE 
Per l'azione di tipo *MODULE devono essere definite le regole da seguire per 
inizializzare i campi del Form pdf. 

 
In questo caso viene stabilito di utilizzare il Form 

DEFAULT_132_066.pdf  
(presente nel modello vedi capitolo assegnazione di un modello) e di assegnare al 
campo RIGA tutte le righe dalla 1 alla 66. 

Ogni riga conterrà i dati presenti dalla colonna 1 alla 132. 

Nel Form saranno presenti (come mostra l'immagine seguente) tanti campi 
RIGA.<n> da <n>=0 a <n>=65 (la numerazione parte da 0) 

 
 

Nel campo User Exit è possibile fornire il nome di un programma User Exit che 
potrebbe intervenire nell'elaborazione dell'azione modificandone i comportamenti. 

Vedi campitolo Azione di tipo User Exit. 
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Per un agevole riconoscimento dell'area della pagina dello spool da assegnare ad 
un campo del Form è possibile premere il tasto funzione 

F4=Immagine Spool 

In questo modo viene proposta la seguente videata: 

 
qui possono essere compilati i campi  

Nome file di Spool 

Nome lavoro 

Nome utente 

Numero lavoro 

Numero spool 

per caricare a video l'immagine dello spool su cui si vorrà applicare la conversione. 

Con il tasto  

F6=Recupera primo Spool valido 

questi campi vengono caricati in automatico andando a cercare sul sistema uno 
Spool che rispetti le caratteristiche fornite. 

Se ad esempio si compilasse solo il "Nome utente" con QPGMR, premendo il tasto 
F6 verrebbe caricato il primo file di Spool assegnato all'utente QPGMR. 
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Dopo aver caricato l'immagine dello spool da convertire è possibile utilizzare i campi 
di controllo spostarsi nella pagina o sulle pagine successive. 

+1 si sposta di una riga giu. Una o più righe 

-1 mostra la riga precedente. Una o più righe 

1 mostra la prima riga, O ennesima riga 

W+1 si sposta orizzontalmente verso destra di 1 colonna. Una o più colonne 

W-1 si sposta orizzontalmente verso sinistra di 1 colonna. Una o più colonne 

W1 si posiziona alla colonna 1. O ennesima colonna 

P+1 si sposta sulla prima pagina successiva. O ennesima pagina 

P-1 si sposta sulla prima pagina precedente. O ennesima pagina 

P1 si sposta alla pagina 1. O ennesima pagina. 

 

Dopo essersi posizionati nell'area e nella pagina desiderata è possibile definire 
quale area deve essere assegnata al form e a quale campo. 

Premendo F2 con il cursore all'inizio dell'area 

 
viene identificato l'inizio dell'area da copiare nel Form 

Premendo F2 con il cursore posizionato alla fine dell'area 

 
viene identificata la lunghezza dell'area da copiare nel Form 

Premendo il tasto F4 all'interno dell'area evidenziata è possibile assegnare l'area ad 
un campo del Form 
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Inserire il nome di un campo presente nel Form. 

Completare fino alla riga solo se si vuole ripetere l'assegnazione dell'area in 
verticale. 

I nomi dei campi presenti nel form devono avere suffisso .<n> dove <n> è un valore 
da 0 al numero massimo di righe. 

 

Nella colonna Nome gruppo è possibile inserire un nome per indicare che quel 
campo fa parte di un Record o Gruppo di campi. 

 
Premendo il tasto  

F10=Dettaglio gruppo     

viene definita la distanza in pixel che deve essere mantenuta dalla riga precedente 
partendo da un campo di riferimento 
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Quando sono presenti campi raggruppati in un Record deve essere fornita anche 
una User Exit che dovrà rendere al chiamante una indicazione utile a determinare 
se il campo fa parte di un Record e di quale. 

Segue un esempio di user exit: 

                                                                           
c* se azione 'COMPONENT_INTERVAL_WITH_HELP' e 

c* nella riga alla posizione 3 c'e' il carattere : 

c* informa il chiamante che nella riga analizzata è presente il RECORD1 

c* tutti i campi presenti nel Form che fanno parte del RECORD1 devono  

c* essere compilati sotto il campo 'ItvEnd' 

c                   when          AZIONE = 'COMPONENT_INTERVAL_WITH_HELP'  

c                             and %subst(InfoValue:3:1) = ':'                 

c                   eval      refFld      = 'ItvEnd'                       

c                   eval      gruppiOn(1) = '1'                            

Segue una immagine del Form gestito dalla user exit e di un frammento di un file in 
spool convertito 
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Attributi evento *VARIABLE 
Per l'azione di tipo *VARIABLE devono essere definite le regole da seguire per 
assegnare ad una variabile un'area dello spool 

 
Come mostra l'immagine precedente la variabile [&member] verrà valorizzata con il 
contenuto presente alla riga 5 colonna 17 per una lunghezza di 10. 
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Nel campo User Exit è possibile fornire il nome di un programma User Exit che 
potrebbe intervenire nell'elaborazione dell'azione modificandone i comportamenti. 

Vedi campitolo Azione di tipo User Exit. 

 

Anche in questo caso come avviene per gli attributi di una azione di tipo *MODULE 
è possibile caricare una immagine di uno spool (Vedi capitolo attributi evento 
*MODULE). 

Premendo il tasto F4 all'interno dell'area evidenziata è possibile assegnare l'area ad 
una variabile 

 
Inserire il nome della variabile da inizializzare con il contenuto dell'area identificata 

 

Attributi evento *USEREXIT 
Per l'azione di tipo *USEREXIT devono essere fornito il programma utente da 
attivare al verificarsi dell'evento a cui l'azione è assegnata. 

 
Vedi campitolo Azione di tipo User Exit. 
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Attivazione della procedura di conversione 
La procedura di conversione dello spool può essere attivata in diversi modi: 

• Dal comando WRKR4SPL per permettere allo sviluppatore di verificare la 
procedura di conversione durante il suo sviluppo 

• Attivando il comando CVTR4SPL. 

• Spostando lo spool nella coda di stampa creata con il comando ADDR4DEV 
e ADDGPLE. 

Qualsiasi sia la modalità scelta, deve essere attivato il Server e la Device a cui si 
vuole affidare la produzione del documento Pdf e l'esecuzione dei servizi associati. 

Vedi capitolo Gestione Runtime 
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Comando WRKR4SPL 
__ Passo 1: 

Lanciare il comando  

WRKR4SPL 

__ Passo 2: 

Selezionare la procedura con l’opzione ‘T=Test’ 

Inserire i dati che identificano lo spool che si vuole convertire. 

 

Premendo  F6=Recupera primo Spool valido viene rilevato il primo spool che 
rispetta il criterio di selezione definito per la procedura. 

 
Scegliere il nome della device da utilizzare per attivare la generazione del 
documento pdf. 

 

__ Passo 3: 

La Device si occuperà di elaborare la procedura di conversione, creare documento 
Pdf e attivare i servizi richiesti con la procedura. 
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Comando CVTR4SPL 
__ Passo 1: 

Scegliere il nome della device da utilizzare per attivare la generazione del 
documento pdf. 

__ Passo 2: 

Lanciare il comando  

CVTR4SPL SPOOLNAME(QPDSPLIB) JOBNAME(QPADEV000F) 
JOBUSER(R4_USR0) JOBNUM(706154) SPOOLNUM(3) DEVICE(JTJT040001) 

Fornendo i dati relativi allo spool da convertire 

__ Passo 3: 
La Device si occuperà di elaborare la procedura di conversione, creare documento 
Pdf e attivare i servizi richiesti con la procedura. 
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Modifica coda di stampa 
__ Passo 1: 

Con il comando WRKSPL identificare lo spool da convertire e modificare la coda di 
stampa come mostra la figura seguente: 

 
__ Passo 2: 

Rispondere al messaggio di richiesta modulo come mostra immagine seguente: 

 

 
__ Passo 3: 

La Device si occuperà di elaborare la procedura di conversione, creare documento 
Pdf e attivare i servizi richiesti con la procedura. 
In caso di errore un messaggio viene inviato alla coda dell'operatore 
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GPL4i API 
Attraverso le API GPL4i  è possibile creare un documento Pdf senza convertire uno 
spool IBM i. 

Tutte le API sono contenute nel Service Program GPL4I. 

Segue l'elenco delle API disponibili in ordine alfabetico.  
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GPL4i_AddDataModelInfo 
Aggiunge una nuova informazione al modello di dati da assegnare al documento. 

 

Parametri 
1 InfoName Input Char(256) 

2 Val Input Char(*) 

3 llVal Input Binary(4) 

4 Handle Output Binary(4) 

 

Valore di ritorno 
0  
Interrompere la procedura di generazione documento a 
causa di un errore(Vedi API GPL4i_GetCurrentErr) 
1  
Continuare con la procedura di generazione documento 

Binary(4) 

 

InfoName 

Nome dell'informazione che si vuole assegnare al documento. 

Il parametro deve terminare con il carattere NULL: x'00' 

 

Val 

Contenuto dell'informazione che si vuole assegnare al documento  

 

llVal 

Lunghezza del contenuto dell'informazione che si vuole assegnare al documento 

 

Handle 

Identificatore dell'informazione aggiunta. 

Vedi API GPL4i_SetDataModelInfo per aggiungere attributi all'informazione 
identificata da Handle 

 

Esempio RPG 

Segue un esempio di chiamata all’API: 

 
                                                        

D/copy *LIBL/QRPGLECPY,GPL4I        

d val             s           1024a 
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d code            s            256a   inz('4512345678906') 

d handle          s             10i 0 

.. 

c                   eval      val = code                

c                   callp     GPLAddDMInfo(             

c                              'Product_code'+x'00'     

c                             :%addr(val)               

c                             :%len(%trim(val))         

c                             :handle                   

c                             )                          
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GPL4i_AddServiceInfo 
Aggiunge un servizio al documento 

 

Parametri 
1 SrvName Input Char(32) 

2 InfoName Input Char(256) 

3 Val Input Char(*) 

4 llVal Input Binary(4) 

 

Valore di ritorno 
0  
Interrompere la procedura di generazione documento a 
causa di un errore(Vedi API GPL4i_GetCurrentErr) 
1  
Continuare con la procedura di generazione documento 

Binary(4) 

 

SrvName 

Nome del servizio da assegnare al documento. 

Il parametro deve terminare con il carattere NULL: x'00' 

Questi i valori possibili: 
email Il documento potrà essere spedito via Email 

fax Il documento potrà essere inviato via Fax 

save Il documento varrà salvato 

saveOnWriter Il documento varrà archiviato nel GPL4i DMS 
Window. 

 
saveOnDMSWeb Il documento verrà archiviato nel GPL4i DMS WEB 
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open Il documento verrà mostrato a video utilizzando il 

Reader Pdf di default (funzione attiva solo se si usa 
una Device remota) 

print Il documento viene stampato in modo automatico 
usando il readr Pdf di default (funzione attiva solo se 
si usa una Device remota) 

upload Il documento associato al file di definizione potrà 
essere caricato su IBM i. (funzione attiva solo se si 
usa una Device remota)  

userUpload Un qualsiasi documento scelto dall'utente potrà 
essere caricato su IBM i. (funzione attiva solo se si 
usa una Device remota) 

protect Consente di proteggere il file pdf generato 

 

InfoName 

Indica il nome del parametro da fornire al servizio 

Il parametro deve terminare con il carattere NULL: x'00' 

 

Questi i valori possibili per un servizio di tipo email: 

aut Definisce il tipo di trasferimento email: 

default: 

dipende da come è configurato il R400RemoteController: 
c:\R400RemoteController\modules\R4SP\etwriter.exe 

 

Se attivo  

“Utilizzare client email predefinito”  

significa che l’email sarà inviata con il client di posta 
predefinito del computer dove stà girando il 
RemoteController. 
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Se attivo  

 “Utilizza valori di default” 

Significa che l’email sarà utilizzata utilizzando il profilo smtp 
selezionato tra quelli in elenco. 

 
Vedi immagine seguente: 

 
 

client: 

Viene usato il client di posta predefinito per inviare l’email 

 

blank: 

I parametri per inviare l’email sono tutti forniti dal server 

 

Quando viene usato il client di posta predefinito per inviare 
l’email viene sempre chiesta una conferma interattiva prima 
di spedirla. 

 

profile Nel caso di aut=default indica il numero del profilo email da 
utilizzare per inviare l’email. 

Fornire 1 significa scegliere il primo profilo: 

 

 
user Nel caso di aut=blank indica l’utente utilizzato per inviare 

l’email 
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psw Nel caso di aut=blank indica la password di user 

host Nel caso di aut=blank indica l’host smtp da utilizzare per 
inviare l’email 

port Nel caso di aut=blank indica la porta del server smtp da 
utilizzare per inviare l’email 

protocol Nel caso di aut=blank indica il tipo protocollo SMTP. I valori 
possibili sono: 
smtp oppure smtps 

path Indica dove salvare il file pdf prima di spedirlo per email 
addressTO   Elenco indirizzi separati da virgola a cui spedire l’email in TO 
addressCC   Elenco indirizzi separati da virgola a cui spedire l’email in CC 
addressBCC  Elenco indirizzi separati da virgola a cui spedire l’email in 

BCC 
addressFrom Indirizzo email mittente 
zip     Se true il file pdf in allegato all’email viene fornito in un file 

.zip 
subject Soggetto dell’email 
body    Body dell’email. 

Se viene fornito un file IFS viene fornito quel file come Body. 

In questo caso il file deve essere un file .html e il suo 
contenuto deve iniziare per “<html>”. 

Questo file puo’ anche contenere le variabili raccolte nella 
lettura dello spool, ad esempio per fornire informazioni 
personali.  
“Spet. Sig. Mario Rossi. 

 
attach  Elenco di file da allegare all’email oltre al file pdf. 

Si tratta di file residenti sul PC. 
receipt Se true viene richiesta la ricevuta 

 
 
Questi i valori possibili per un servizio di tipo save: 

path Rappresenta il path completo dove salvare il file generato. 

replace Questi i valori possibili: 
- true (il file precedente viene sovrascritto) 
- false (il file precedente non viene sovrascritto) 
Se la variabile non viene impostata si assume true. 
Se viene fornito false e il file esiste viene restituito un 
errore. 

zip Questi i valori possibili: 
- true (il file PDF viene generato in un file .zip) 
- false (il file PDF non compresso) 
Se la variabile non viene impostata si assume false. 
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Questi i valori possibili per un servizio di tipo fax: 
areacode Prefisso del fax destinatario (obbligatorio) 

number Numero del fax destinatario (obbligatorio) 

country Prefisso nazionale del fax destinatario 

date Data in cui mandare il fax. (Formato AAAAMMGG) 
Se il parametro non viene fornito si assume la data 
corrente. 

time Ora in cui inviare il fax. (Formato HHMMSS) 
Se il parametro non viene fornito il fax viene spedito 
immediatamente. 

priority Priorità del fax. 
Possibili valori: 
1 - alta 
2 - normale 
3 - bassa 
Se il parametro non viene fornito si assume 3. 

resolution Risoluzione del fax. 
Possibili valori: 
DFT - qualità standard 
LIGHT - qualità fine 
Se il parametro non viene fornito si assume DFT 

subject Soggetto del fax. 
Se _service. fax.subject e _service. fax.body non sono 
forniti, si assume che il fax non abbia copertina. 

body Testo da inserire sulla copertina del fax. 
Se _service. fax.subject e _service. fax.body non sono 
forniti, si assume che il fax non abbia copertina. 

to Nominativo a cui mandare il fax. 

company Azienda a cui mandare il fax. 

attach Variabile per definizione eventuali altri allegati oltre al file 
PDF generato. 
Per allegare più di un file bisogna specificare il path 
completo di ogni files separato da una virgola: 
pathAttach1,pathAttach2,… 

window Parametro per visualizzare la finestra di stato. 
Possibili valori: 
true - visualizza la finestra di stato 
false - non visualizza la finestra di stato 
Se non viene fornito si assume false. 

preview Parametro per la visualizzazione dell’anteprima del fax. 
Possibili valori: 
true - visualizzazione anteprima 
false - invio senza anteprima 
Se non viene fornito si assume false. 
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delete Per eliminare il fax dopo averlo inviato. 
Possibili valori: 
true - il fax viene eliminato 
false - il fax non viene eliminato 
Se non viene fornito si assume true. 

 

Questi i valori possibili per un servizio di tipo saveOnWriter: 
identifier Rappresenta il nome della sottodirectory in cui devono 

essere archiviati i documenti. 

 

Questi i valori possibili per un servizio di tipo saveOnDMSWeb: 
identifier Rappresenta il nome della sottodirectory in cui devono 

essere archiviati i documenti. 

baseUrl Indirizzo internet del server dove archiviare 

user Utente di accesso al server 

password Password dell'utente. 
La password deve essere crittografata con il comando 
CRTCRYTF che genera un file contenente la password 
crittografata. 
Fornire a questo parametro il contenuto del file generato 

title Titolo da assegnare al documento 

body Body da assegnare al documento 

subTitle Sottotitolo da assegnare al documento 

icon Icona da assegnare al documento. (star/folder/heart/gears) 

 

Questi i valori possibili per un servizio di tipo userUpload e upload; 
serverDir Rappresenta il nome della directory IBM i in cui il la Device 

Remota deposita il file scelto dall'utente. 

 

Questi i valori possibili per un servizio di tipo print: 
printMode Rappresenta la modalità con cui il client stampa il PDF. 

Questi i valori possibili: 
default -stampa usando la stampante di default 
list -presenta all'utente l'elenco delle stampanti disponibili. 

 

Questi i valori possibili per un servizio di tipo protect: 
allowPrinting true = Consente al Pdf di essere stampato 

false = Non permette la stampa del Pdf 

allowDegradedPrinting true = Consente la stampa degradata 
false = Non consente la stampa degradata 
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allowModifyContents true = Consente la modifica al documento 
false = Non consente la modifica al documento 

allowAssembly true = Consente l''assemblaggio 
false = Non consente l''assemblaggio 

allowCopy true = Consente la copia del Pdf 
false = Non consente la copia del Pdf 

allowScreenReaders true = Consente la lettura da schermo 
false = Non consente la lettura da schermo 

allowModifyAnnotations true = Consente la modifica delle note 
false = Non consente la modifica delle note 

allowFillIn true = Consente la compilazione 
false = Non consente la compilazione 

pswUser Imposta la password per l'utente 

pswOwner Imposta la password proprietario 

 

Val 

Contenuto del parametro da fornire al servizio 

 

llVal 

Lunghezza del contenuto del parametro da fornire al servizio 

 

Esempio RPG 

Segue un esempio di chiamata all’API: 
                                                        

D/copy *LIBL/QRPGLECPY,GPL4I        

d val             s           1024a 

.. 

c                   eval      val = 'true'        

c                   callp     GPLAddSrvInfo(      

c                              'save'+x'00'       

c                             :'replace'+x'00'    

c                             :%addr(val)         

c                             :%len(%trim(val))   

c                             )                   
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GPL4i_CloseDocument      
Chiude il documento  

 

Parametri 

Nessuno 

 

Valore di ritorno 
0  
Interrompere la procedura di generazione documento a 
causa di un errore(Vedi API GPL4i_GetCurrentErr) 
1  
Continuare con la procedura di generazione documento 

Binary(4) 

 

Esempio RPG 

Segue un esempio di chiamata all’API: 
                                                        

D/copy *LIBL/QRPGLECPY,GPL4I        

.. 

c                   callp     GPLCloseDoc     

 

 

 

 
  

GPL4i www.jetlab.com       57 



  

GPL4i_GetCurrentErr 
Recupera le informazioni su un eventuale errore riscontrato dall'API chiamata in 
precedenza. 

L'errore viene resettato dall'API GPL4i_Reset 

 

Parametri 

Nessuno 

 

Valore di ritorno 

Pointer alla struttura seguente 
DGPLErr_T         DS                   qualified  

DmsgId                           7a               

DmsgDta                        512a               

Dmsg                           132a               

DsecLvl                       3000a               

DmsgFile                        10a               

DmsgLib                         10a               

dove 

msgId Indica l'identificativo del messaggio di errore 

msgDta Indica i dati del messaggio di errore 

msg Indica il messaggio di primo livello compilato 

secLvl Indica il messaggio di secondo livello compilato 

msgFile E' il nome del file messaggi 

msgLib E' il nome della libreria del file messaggi 

 

Esempio RPG 

Segue un esempio di chiamata all’API: 

 
D/copy *LIBL/QRPGLECPY,GPL4I        

D/COPY *LIBL/QRPGLECPY,JTERRMGR 

.. 

D gplErr          ds                  likeds(GPLErr_T) based(gplErr_ptr)   

D gplErr_ptr      s               *                                      

D err             s             50a 

.. 

c                   if        GPLRun(device) = 0             

c                   eval      gplErr_ptr = GPLGetCurErr      

c                   eval      err = %subst(gplErr.MSG:1:50)  

c     err           DSPLY                                    

c                   endif                                    
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GPL4i_NewForm            
Crea una nuova pagina nel documento utilizzando il Form indicato. 

Sulla modalità di creazione e caricamento dei Forms su IBM i consulta  il capitolo 
"Creazione del Form Pdf con Acrobat Writer". 

 

Parametri 
1 Form Input Char(256) 

 

Valore di ritorno 
0  
Interrompere la procedura di generazione documento a 
causa di un errore(Vedi API GPL4i_GetCurrentErr) 
1  
Continuare con la procedura di generazione documento 

Binary(4) 

 

Form 

E' il nome di un Form (file con estensione .pdf contenenti campi attivi) contenuto nel 
file .zip fornito all'API GPLSetDataModel. 

Il parametro deve terminare con il carattere NULL: x'00' 

 

Esempio RPG 

Segue un esempio di chiamata all’API: 
                                                        

D/copy *LIBL/QRPGLECPY,GPL4I        

.. 

c                   callp     GPLNewForm(                      

c                              'PRODUCT_DETAILS.pdf'+x'00'     

c                             )                                 

  

GPL4i www.jetlab.com       60 



  

GPL4i_OpenDocument       
Apre un nuovo documento  

 

Parametri 
Nessuno 
 

Valore di ritorno 
0  
Interrompere la procedura di generazione documento a 
causa di un errore(Vedi API GPL4i_GetCurrentErr) 
1  
Continuare con la procedura di generazione documento 

Binary(4) 

 

Esempio RPG 

Segue un esempio di chiamata all’API: 
                                                        

D/copy *LIBL/QRPGLECPY,GPL4I        

.. 

c                   callp     GPLOpenDoc   
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GPL4i_Reset              
All'interno di un lavoro reimposta tutti i parametri per poter generare un nuovo 
documento 

 

Parametri 
Nessuno 
 

Valore di ritorno 
0  
Interrompere la procedura di generazione documento a 
causa di un errore(Vedi API GPL4i_GetCurrentErr) 
1  
Continuare con la procedura di generazione documento 

Binary(4) 

 

Esempio RPG 

Segue un esempio di chiamata all’API: 
                                                        

D/copy *LIBL/QRPGLECPY,GPL4I        

.. 

c                   callp     GPLReset    
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GPL4i_Run            
Attiva la produzione del documento e dei servizi assegnati  

 

Parametri 
1 Device Input Char(10) 

 

Valore di ritorno 
0  
Interrompere la procedura di generazione documento a 
causa di un errore(Vedi API GPL4i_GetCurrentErr) 
1  
Continuare con la procedura di generazione documento 

Binary(4) 

 

Device 

E' il nome della Device a cui affidare la produzione del documento e dell'esecuzione 
dei servizi associati. 

 

Esempio RPG 

Segue un esempio di chiamata all’API: 
D/copy *LIBL/QRPGLECPY,GPL4I        

D/COPY *LIBL/QRPGLECPY,JTERRMGR 

.. 

c                   callp     GPLRun(device) 
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GPL4i_SetBarcode     
Crea nel documento un Barcode 

 

Parametri 
1 FldName Input Char(256) 

2 Type Input Char(256) 

3 Val Input Char(*) 

4 llVal Input Binary(4) 

 

Valore di ritorno 
0  
Interrompere la procedura di generazione documento a 
causa di un errore(Vedi API GPL4i_GetCurrentErr) 
1  
Continuare con la procedura di generazione documento 

Binary(4) 

 

FldName 

Nome del Text Field presente nel Form attivo (il Form attivato con l'API 
GPL4i_NewForm) 

Il parametro deve terminare con il carattere NULL: x'00' 

 

Type 

Tipo di Barcode. 

Il parametro deve terminare con il carattere NULL: x'00' 

Questi i tipi Barcode disponibili: 

EAN 

EAN8 

EAN13 

UPCA 

UPCE 

CODE128 

CODE128_RAW 

CODE128_UCC 

INTER25 

POSTNET 

PLANET 
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CODE39 

CODABAR 

Datamatrix 

PDF417 

QRCODE (Disponibile solo con licenza GPL4i estesa) 

 

Val 

Contenuto del barcode (la formattazione e il contenuto dipenderanno dalla tipologia 
del barcode scelto) 

 

llVal 

Lunghezza del contenuto del parametro Val 

 

Esempio RPG 

Segue un esempio di chiamata all’API: 
D/copy *LIBL/QRPGLECPY,GPL4I        

d val             s           1024a                          

d code            s            256a   inz('4512345678906')   

.. 

c                   eval      val = code          

c                   callp     GPLSetBarcode(      

c                              'Barcode'+x'00'    

c                             :'EAN'+x'00'        

c                             :%addr(val)         

c                             :%len(%trim(val))   

c                             )                     
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GPL4i_SetBreak     
Termina la produzione della pagina corrente. 

Deve essere chiamata dopo aver chiamato le API che compilano il Form. 

 

Parametri 

Nessuno 

 

Valore di ritorno 
0  
Interrompere la procedura di generazione documento a 
causa di un errore(Vedi API GPL4i_GetCurrentErr) 
1  
Continuare con la procedura di generazione documento 

Binary(4) 

 

Esempio RPG 

Segue un esempio di chiamata all’API: 
D/copy *LIBL/QRPGLECPY,GPL4I        

.. 

c                   callp     GPLSetBreak 
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GPL4i_SetDataModel       
Imposta il modello dati da assegnare al documento. 

Con questa API viene fornito anche il contenitore dei Forms necessari a produrre il 
documento. 

Consulta il capitolo "Creazione del Form Pdf con Acrobat Writer" per maggiori 
informazioni su come creare i Forms e caricarli su IBM i. 

 

Parametri 
1 Model Input Char(256) 

2 Zip Input Char(256) 

 

Valore di ritorno 
0  
Interrompere la procedura di generazione documento a 
causa di un errore(Vedi API GPL4i_GetCurrentErr) 
1  
Continuare con la procedura di generazione documento 

Binary(4) 

 

Model  

Nome del modello dati da assegnare al documento 

Il parametro deve terminare con il carattere NULL: x'00' 

 

Zip 

Path del file .zip che contiene tutti i Forms .pdf necessari per produrre il documento 

Il parametro deve terminare con il carattere NULL: x'00' 

 

Esempio RPG 

Segue un esempio di chiamata all’API: 
D/copy *LIBL/QRPGLECPY,GPL4I        

.. 

                                                                        

c                   callp     GPLSetDataModel(                          

c                              'PRODUCT_DETAILS'+x'00'                  

c                             :'/gpl4iut/PRODUCT_DETAILS.zip'+x'00'     

c                             )                                         

c                           

 

 

GPL4i www.jetlab.com       67 



  

GPL4i_SetDataModelInfo   
Dopo aver aggiunto una informazione al modello dei dati con l'API 
GPL4i_AddDataModelInfo è possibile caratterizzare l'informazione aggiungendo altri 
atributi. 

 
1 Handle Input Binary(4) 

2 InfoAttribute Input Char(256) 

3 Val Input Char(*) 

4 llVal Input Binary(4) 

 

Valore di ritorno 
0  
Interrompere la procedura di generazione documento a 
causa di un errore(Vedi API GPL4i_GetCurrentErr) 
1  
Continuare con la procedura di generazione documento 

Binary(4) 

 

Handle 

Identificatore dell'informazione. 

Deve essere fornito in input il parametro Handle fornito in Output dall'API 
GPL4i_AddDataModelInfo. 

 

InfoAttribute 

Fornire i seguenti valori: 

"Title" Assegna una descrizione estesa all'informazione aggiunta al docuemento 

Il parametro deve terminare con il carattere NULL: x'00' 

 

Val 

Contenuto dell'attributo 

 

llVal 

Lunghezza del contenuto dell'attributo 

 

Esempio RPG 

Segue un esempio di chiamata all’API: 
D/copy *LIBL/QRPGLECPY,GPL4I        

.. 
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d val             s           1024a                            

d handle          s             10i 0                          

d code            s            256a   inz('4512345678906')     

..                                                                        

c                   eval      val = code                      

c                   callp     GPLAddDMInfo(                   

c                              'Product_code'+x'00'           

c                             :%addr(val)                     

c                             :%len(%trim(val))               

c                             :handle                         

c                             )                               

c                   eval      val = 'Codice del prodotto'     

c                   callp     GPLSetDMInfo(                   

c                              handle                         

c                             :'Title'+x'00'                  

c                             :%addr(val)                     

c                             :%len(%trim(val))               

c                             )                               

c                           
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GPL4i_SetDocumentAttr 
Assegna un attributo al documento Pdf 

 

Parametri 
1 attrName Input Char(256) 

2 Val Input Char(*) 

3 llVal Input Binary(4) 

 

Valore di ritorno 
0  
Interrompere la procedura di generazione documento a 
causa di un errore(Vedi API GPL4i_GetCurrentErr) 
1  
Continuare con la procedura di generazione documento 

Binary(4) 

 

attrName 

Il parametro deve terminare con il carattere NULL: x'00' 

Possono essere impostati i seguenti attributi: 

 

GPL4i www.jetlab.com       70 



  

 
HIDETOOLBAR 

Imposta il valore Initial View / User Interface Options / Hide tool bars 

HIDEMENUBAR  

Imposta il valore Initial View / User Interface Options / Hide menu bar 

HIDEWINDOWUI 

Imposta il valore Initial View / User Interface Options / Hide window controls 

FITWINDOW 

Imposta il valore Initial View / Window Options / Resize Window to initial page 

CENTERWINDOW 

Imposta il valore Initial View / Window Options / Center Window on screen 

DISPLAYDOCTITLE 

Imposta il valore Initial View / Window Options / Show Document Title 

 
PICKTRAYBYPDFSIZE 

Imposta il valore Advanced / Print Dialog Presets / Paper Source by Page Size 

 

Per tutti i suddetti attributi il parametro Val deve essere valorizzato con  
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true per attivare l'attributo 

false per disattivare l'attributo 

 

NONFULLSCREENPAGEMODE 

Questa preferenza consente di specificare come visualizzare il documento all'uscita 
fullscreen. 

 

Il parametro Val può essere valorizzato nel seguente modo: 

USENONE 

Nessuna delle schede a sinistra viene selezionata (comportamento di 
default). 

USEOUTLINES 

Viene mostrato lo schema del documento 

USETHUMBS 

Vengono mostrate le immagini in miniatura corrispondenti alle pagine. 

USEOC 

E' visibile il contenuto della pagina (dal PDF 1.5). 

 

DIRECTION  

Imposta il valore Advanced / Reading Options / Binding 

 

Il parametro Val può essere valorizzato nel seguente modo: 

L2R  

Da sinistra a destra 

R2L 

Da destra a sinistra 

 

PRINTSCALING  

Imposta il valore Advanced / Print Dialog Presets / Page Scaling  

 

Il parametro Val può essere valorizzato nel seguente modo: 

APPDEFAULT 

Valore di default 

NONE 

Indica che la finestra di dialogo di stampa non deve mostrare la pagina 
ridimensionata 
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DUPLEX  

Imposta il valore Advanced / Print Dialog Presets / DuplexMode 

 

Il parametro Val può essere valorizzato nel seguente modo: 

SIMPLEX  

La stampa del documento avviene solo fronte 

DUPLEXFLIPSHORTEDGE  

La stampa del documento avviene fronte retro sul lato corto del foglio 

DUPLEXFLIPLONGEDGE  

La stampa del documento avviene fronte retro sul lato lungo del foglio 
 

 

Val 

Il contenuto del valore dipende da attrName. 

 

llVal 

Lunghezza di Val 

 

Esempio RPG 

Segue un esempio di chiamata all’API: 
D/copy *LIBL/QRPGLECPY,GPL4I        

.. 

d val             s           1024a   

.. 

c                   eval      val = 'DUPLEXFLIPLONGEDGE'  

c                   callp     GPLSetDocAttr(              

c                              'DUPLEX'+x'00'             

c                             :%addr(val)                 

c                             :%len(%trim(val))           

c                             )                           
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GPL4i_SetDocumentName     
Assegna un nome al documento 

 

Parametri 
1 Doc Input Char(256) 

 

Valore di ritorno 
0  
Interrompere la procedura di generazione documento a 
causa di un errore(Vedi API GPL4i_GetCurrentErr) 
1  
Continuare con la procedura di generazione documento 

Binary(4) 

 

Doc 

Path del documento da generare. 

Il parametro deve terminare con il carattere NULL: x'00' 

 

Esempio RPG 

Segue un esempio di chiamata all’API: 
D/copy *LIBL/QRPGLECPY,GPL4I        

.. 

d code            s            256a   inz('4512345678906') 

.. 

c                   callp     GPLSetDocName(            

c                              '/GPL4IUT/temp/'         

c                             +%trim(code)+'.pdf'+x'00' 

c                             )                         
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GPL4i_SetFldAttr         
Deve essere attivata prima di chiamare le API 

GPL4i_SetImage 
GPL4i_SetBarcode 
GPL4i_SetTextFld 

Modifica le caratteristiche del campo nel documento. 

 
1 AttrName Input Char(256) 

2 Val Input Void(*) 

 

Valore di ritorno 
0  
Interrompere la procedura di generazione documento a 
causa di un errore(Vedi API GPL4i_GetCurrentErr) 
1  
Continuare con la procedura di generazione documento 

Binary(4) 

 

AttrName 

Nome dell'attributo da modificare. 

Il parametro deve terminare con il carattere NULL: x'00' 

Segue l'elenco dei valori possibili: 
baseline Indica la posizione del testo rispetto al barcode. 

Fornendo un valore < di 0 il testo si sovrapporrà al barcode  

borderW Indica lo spessore del bordo da applicare ad una immagine o 
ad un barcode. 

scale Indica il tipo di ridimensionamento da applicare ad una 
immagine o di un barcode. 
Questi i valori possibili da fornire nel parametro Val: 
 
none 
Non viene applicato un ridimensionamento 
 
toFit 
L'immagine viene scalata fino al raggiungimento di una certa 
dimensione in larghezza e altezza (vedi parametro scaleH, 
scaleW) 
 
absolute 
L'immagine viene scalata per una certa dimensione in 
larghezza e altezza (vedi parametro scaleH, scaleW) 
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percente 
L'immagine viene scalata per una certa percentuale (vedi 
parametro scale100) 
 

scale100 Indica la percentuale di ridimensionamento di una immagine o 
di un barcode. 

scaleW Indica la larghezza da utilizzare per ridimensionare l'immagine 
o il barcode in base al parametro scale 

scaleH Indica l'altezza da utilizzare per ridimensionare l'immagine o il 
barcode in base al parametro scale 

minbarw Rappresenta la minima larghezza del Barcode 

widebars Imposta il moltiplicatore per le barre ampie 

guardbars Indica se le barre del bar code si possono sovrapporre al testo 

barcolor Indica il colore da assegnare al barcode. 

startstopt Mostra il carattere di start e di stop nel testo 

extended Genera un bar code esteso 

genchksum genera un checksum 

chksumtxt Mostra il testo di checksum generato 

background Viene modificato il colore del Background 

foreground Viene modificato il colore del Foreground 

border Viene modificato il colore del Bordo 

alignment Viene modificato l’allineamento del testo nel campo 

font Viene modificato il font del campo 

xreffield Indica il nome di un campo nel modulo da utilizzare come 
riferimento per il posizionamento orizzontale nella pagina. 
Se fornito questo attributo x rappresenta lo spostamento 
rispetto a questo campo e non rispetto alla pagina 

yreffield Indica il nome di un campo nel modulo da utilizzare come 
riferimento per il posizionamento verticale nella pagina. 
Se fornito questo attributo y rappresenta lo spostamento 
rispetto a questo campo e non rispetto alla pagina 

x Indica la posizione orizzontale del campo nella pagina. 
Il valore si intende in pixel e su variabile di tipo Char(n) 

y Indica la posizione verticale del campo nella pagina. 
Il valore si intende in pixel e su variabile di tipo Char(n) 

 

Val 

Puntatore al contenuto dell'attributo 

 

Per i seguenti atributi  

barcolor / border / background / foreground:  
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deve essere fornito un puntatore alla seguente struttura dati 
DGPLColor_T       DS                         qualified  

Dred                            10i 0                   

Dgreen                          10i 0                   

Dblue                           10i 0                   

Dove 

red indica la percentuale di rosso (0-255) 

green indica la percentuale di verde (0-255) 

blue indica la percentuale di blue (0-255) 

 

 

Per i seguenti attributi  

guardbars, extended, genchksum, chksumtxt 

deve essere fornito un puntatore ad una variabile che potrà contenere i seguenti 
valori: 

  true per attivare l'attributo 

false per disattivare l'attributo 

 

Per i seguenti attributi  

baseline, borderW, scale100, scaleW, scaleH, minbarw, widebars 

deve essere fornito un puntatore ad una variabile di tipo float: 
D scale100        s              4f    

   

 

Per i seguenti attributi  
  alignment 

deve essere fornito un puntatore ad una variabile di tipo Binary(4): 
D alignment       s             10i 0    

  La variabile potrà assumere i seguenti valori: 
0 – allineamento a sinistra  

1 - allineamento al centro 

2 - allineamento a destra 

 

Per i seguenti attributi  

font: 

deve essere fornito un puntatore alla seguente struttura dati 
DGPLFont_T        DS                         qualified    

Did                             10i 0                     
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Dsize                           10i 0                     

Dove 

id indica il tipo di font 

size la dimensione 

 

Per il campo ID questi i valori possibili: 

0 - fontHelvetica            

1 - fontHeleveticaBold       

2 - fontHelveticaOblique     

3 - fontHelvetiaBoldOblique  

4 - fontCourier              

5 - fontCourierOblique       

6 - fontCourierBold          

7 - fontCourierBoldOblique   

8 - fontTimesRoman           

9 - fontTimesBold            

10 - fontTimesItalic         

11 - fontTimesBoldItalic     

12 - fontZapfDingbats        

13 - fontSymbol              

 

Per tutti gli altri tipo di attributi si tratta di una variabile Char(n) 

 

Esempio RPG 

Segue un esempio di chiamata all’API: 
D/copy *LIBL/QRPGLECPY,GPL4I        

.. 

d val             s           1024a                            

D scale100        s              4f   

..                                                                        

c                   eval      val = 'percente'+x'00'            

c                   callp     GPLSetFldAttr(                    

c                              'scale'+x'00'                    

c                             :%addr(val)                       

c                             )                                 

c                   eval      scale100 = 60.0                   

c                   callp     GPLSetFldAttr(                    

c                              'scale100'+x'00'                 
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c                             :%addr(scale100)                  

c                             )                                 

c                   eval      val                               

c                             ='http://www.jetlab.com'          

c                             +'/gpl4i/gpl4iut/copertone.png'   

c                   callp     GPLSetImage(                      

c                              'Image'+x'00'                    

c                             :%addr(Val)                       

c                             :%len(%trim(Val))                 

c                             )                                 
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GPL4i_SetFolder          
Assegna il documento ad un Folder. 

Se sarà attivato il servizio saveOnWriter o saveOnDMSWeb (API 
GPL4i_AddServiceInfo)   il documento verrà depositato nel folder indicato. 

 
1 Folder Input Char(1024) 

 

Valore di ritorno 
0  
Interrompere la procedura di generazione documento a 
causa di un errore(Vedi API GPL4i_GetCurrentErr) 
1  
Continuare con la procedura di generazione documento 

Binary(4) 

 

Folder 

Folder in cui archiviare il documento 

Il parametro deve terminare con il carattere NULL: x'00' 

 

Esempio RPG 

Segue un esempio di chiamata all’API: 
D/copy *LIBL/QRPGLECPY,GPL4I        

.. 

c                   callp     GPLSetFolder('730/2014'+x'00') 

 

 

 

GPL4i www.jetlab.com       80 



  

GPL4i_SetImage       
Inserisce nel documento una immagine. 

 

Parametri 
1 FldName Input Char(256) 

2 Val Input Char(*) 

3 llVal Input Binary(4) 

 

Valore di ritorno 
0  
Interrompere la procedura di generazione documento a 
causa di un errore(Vedi API GPL4i_GetCurrentErr) 
1  
Continuare con la procedura di generazione documento 

Binary(4) 

 

FldName 

Nome del Text Field presente nel Form attivo (il Form attivato con l'API 
GPL4i_NewForm). Il parametro deve terminare con il carattere NULL: x'00' 

 

Val 

Indirizzo internet da cui scaricare l'immagine. 

 

llVal 

Lunghezza del contenuto del parametro Val 

 

Esempio RPG 

Segue un esempio di chiamata all’API: 
D/copy *LIBL/QRPGLECPY,GPL4I        

d val             s           1024a                          

.. 

c                   eval      val                                

c                             ='http://www.jetlab.com'           

c                             +'/gpl4i/gpl4iut/copertone.png'    

c                   callp     GPLSetImage(                       

c                              'Image'+x'00'                     

c                             :%addr(Val)                        

c                             :%len(%trim(Val))                  

c                             )                                  
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GPL4i_SetServiceOn   
Arriva l'esecuzione di un servizio. 

L'API GPL4i_Run oltre a produrre il documento attiverà tutti i servizi attivati con 
questa API. 

 

Parametri 
1 SrvName Input Char(32) 

 

Valore di ritorno 
0  
Interrompere la procedura di generazione documento a 
causa di un errore(Vedi API GPL4i_GetCurrentErr) 
1  
Continuare con la procedura di generazione documento 

Binary(4) 

 

SrvName 

Nome del servizio da assegnare al documento. 

Il parametro deve terminare con il carattere NULL: x'00' 

Vedi API GPL4i_AddServiceInfo per maggiori informazioni 

 

Esempio RPG 

Segue un esempio di chiamata all’API: 
D/copy *LIBL/QRPGLECPY,GPL4I        

.. 

c                   callp     GPLSetSrvOn(       

c                              'saveOnWriter'+x'00'        

c                             )                    
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GPL4i_SetTextFld        
Compila un campo del Form 

 

Parametri 
1 FldName Input Char(256) 

2 Val Input Char(*) 

3 llVal Input Binary(4) 

 

Valore di ritorno 
0  
Interrompere la procedura di generazione documento a 
causa di un errore(Vedi API GPL4i_GetCurrentErr) 
1  
Continuare con la procedura di generazione documento 

Binary(4) 

 

FldName 

Nome del Text Field presente nel Form attivo (il Form attivato con l'API 
GPL4i_NewForm). Il parametro deve terminare con il carattere NULL: x'00' 

 

Val 

Contenuto da inserire nel campo 

 

llVal 

Lunghezza del contenuto del parametro Val 

 

Esempio RPG 

Segue un esempio di chiamata all’API: 
D/copy *LIBL/QRPGLECPY,GPL4I        

d val             s           1024a                          

.. 

c                   eval      val='Copertone MAXXIS LARSEN TT 26x1,90'   

c                   callp     GPLSetTextFld(                             

c                              'Title'+x'00'                             

c                             :%addr(Val)                                

c                             :%len(%trim(Val))                          

c                             )                                          
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GPL4i DMS Window 
Quando GPL4i affida la produzione di un documento ad una Device remota, 
sull'installazione  del R400RemoteContoller che gestisce quella device viene 
installato in automatico un GPL4i DMS Window 

C:\R400RemoteController\modules\R4SP\etWriter.exe 

 

Ogni volta che la Device produce un documento lo archivia nel repository del GPL4i. 

Se la generazione del documento viene affidata ad una device remota il documento 
viene archiviato in  

C:\R400RemoteController\modules\R4SP\spool 

Se la generazione del documento viene affidata ad una device locale il documento 
viene archiviato in  

/jetlab/ProdData/JTJT040001/modules/R4SP020001/spool 

 

L'archiviazione del documento avviene solo se al documento è stato assegnato un 
modello di dati ed è stato attivato il servizio saveOnWriter.  
(Vedi API GPL4i_AddServiceInfo e GPL4_AddDataModelnfo). 

Il GPL4i DMS Window può essere configurato per gestire un repository diverso dal 
default, quindi anche una directory IBM i. 
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Informazioni generali 
La finestra applicativa del programma GPL4i DMS Window è composta da tre parti: 

• nella parte superiore della finestra sono presenti la barra dei menù e la 
toolbar. 

• nella parte sinistra una rappresentazione ad albero delle stampe presenti nel 
Client. 

• nella parte di destra sono elencate le stampe relative alla tipologia 
selezionata nell’albero a sinistra. 
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Toolbar 

 
 

Nella toolbar sono presenti i comandi principali dell’GPL4i DMS Window. 

I pulsanti presenti nella toolbar sono: 
 Anteprima/Stampa - Genera il PDF relativo alle righe selezionate all’interno 

della tabella. 
 Moduli - Permette di selezionare i form da inserire nel file PDF.  
 Stampa - Stampa diretta del file PDF senza la visualizzazione dell’anteprima 
 Ordinamento - Visualizza una finestra in cui è possibile inserire dei 

parametri per ordinare la tabella. Se l’ordinamento è attivo l’icona è colorata.  
 Filtro - Visualizza una finestra in cui è possibile inserire dei parametri per 

filtrare gli elementi della tabella. Se il filtro è attivo l’icona è colorata. 
 Cancellazione - Elimina gli elementi selezionati.   
 Aggiorna - Aggiorna gli elementi visualizzati nella tabella e il menù ad 

albero. 
 Stampa elenco - Stampa l’elenco degli elementi contenuti nella tabella. 
 Seleziona tutto - Selezione tutti gli elementi contenuti nella tabella. 
 Deseleziona tutto - Deseleziona tutti gli elementi contenuti nella tabella. 
 Servizi - Visualizza la finestra per l’attivazione dei servizi. 
 
 

Monitor - Visualizza la finestra per la gestione del monitor dei servizi 
Se il Monitor è attivo l’icona è verde.  

 Opzioni - Visualizza una finestra in cui è possibile settare alcune 
impostazioni del Client. 

 Uscita - Chiude il programma. 
 

Alcuni pulsanti della toolbar possono essere disabilitati:  

- il pulsante per la stampa dell’elenco è attivo solo se è presente il prefincato 
specifico per realizzare la stampa;  

- i pulsanti di ordinamento e filtro sono attivi solo se si è effettuata una delle due 
operazioni, salvando il risultato. 
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Menubar 
 

 

Nella menubar sono presenti tutti i comandi presenti nella toolbar. 
 

Visualizzazione cartelle 

 
GPL4i DMS Window analizza la directory “spool” presente all’interno della cartella di 
installazione di R400RemoteController, e quindi visualizza graficamente le cartelle 
analizzate tramite un menù ad albero. 

Selezionando la cartella principale di ogni spool, nella tabella vengono visualizzati 
tutti i files presenti in ogni sottocartella.  

Per visualizzare solo i files relativi a una specifica sottocartella è sufficiente 
selezionarla nel menù ad albero.  

Facendo click destro col mouse è possibile cancellare la cartella selezionata o 
aggiornare l’albero.  

Tabella 

 
 

All’interno della tabella dell’GPL4i DMS Window, vengono visualizzati tutti i files 
relativi alla cartella che si è selezionata nel menù ad albero nella parte sinistra della 
finestra del programma.  

Selezionando una o più righe della tabella sarà possibile visualizzare l’anteprima del 
PDF o applicare un servizio (se disponibile). 

Per selezionare l’azione da applicare ai files è anche possibile fare click destro col 
mouse su una delle righe selezionate della tabella e scegliere l’azione da eseguire 
dal popup menu visualizzato. 
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Ordinamento e Filtro 

 
 

 
 

Attraverso le finestre di ordinamento e filtro è possibile inserire fino a tre criteri per 
visualizzare solo i files filtrati nell’ordine scelto.  

E’ anche possibile salvare i criteri di ordinamento e filtro per applicarli 
automaticamente al successivo utilizzo del programma, così da non doverli 
impostare ogni volta. 
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Opzioni e Opzioni avanzate 

 
 

Utilizzando la finestra delle opzioni è possibile impostare alcuni parametri di 
configurazione GPL4i DMS Window. 

E’ possibile selezionare un repository di stampe diverso da quello locale di default.  
C:\R400RemoteController\modules\R4SP\spool 

Tramite il pulsante sfoglia è possibile selezionare una directory di stampe condivisa 
con altri utenti. Naturalmente la struttura della nuova directory e delle sue 
sottocartelle deve essere corretta.  

Inoltre è possibile impostare dei profili per il servizio di invio della email.  

Il profilo selezionato sarà il profilo usato di default. 

I parametri che è possibile impostare sono: user e password (se è necessaria 
l’autenticazione per il server smtp), server smtp, porta e protocollo. 

Dalla finestra delle opzioni è possibile anche gestire alcune opzioni avanzate 
cliccando sul pulsante relativo.  
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Nella finestra delle opzioni avanzate è possibile impostare il comportamento della 
stampa diretta.  

E in particolare: se si vuole stampare direttamente, se si vuole che venga chiesta 
una conferma prima di lanciare la stampa o se si vuol far scegliere la stampante 
all’utente.  

In questo caso è possibile preselezionare la stampante di default o mostrare la lista 
delle stampanti installate.  

E’ possibile impostare il percorso dell’eseguibile di Adobe Acrobat®, necessario per 
la stampa diretta dei pdf generati da GPL4i DMS Window.  

Questo percorso è impostato inizialmente dalla procedura di installazione. 

E' possibile definire un collegamento IBM i necessario per quei documenti prodotti 
su IBM i. 

Infine è possibile impostare l’aspetto della toolbar.  
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Monitor dei servizi 

 
 

Attraverso la finestra del monitor dei servizi è possibile gestire il monitor impostando 
alcuni parametri per l’esecuzione, ed è possibile far partire e fermare l’esecuzione 
automatica dei servizi legati alle stampe. 

Il “Service Monitor” è un programma che scandaglia tutte le stampe presenti e attiva 
i servizi associati ad ogni stampa o solo i servizi selezionati dall’utente in questa 
finestra. Il sistema cerca di eseguire il servizio fino a quando questo viene 
completato con esito positivo oppure fino al raggiungimento del numero di tentativi 
massimo consentito (questa informazione è contenuta nalla stampa stessa,vedi 
GPL4i API).  

Il “Service Monitor” viene attivato premendo il pulsante “Start”, viene interrotto 
premendo il pulsante “Stop”. Inoltre, se è selezionata l’opzione “Avvio automatico”, il 
monitor viene attivato automaticamente all’avvio dell’GPL4i DMS Window. 

Se l’opzione “Cancella i files processati” è selezionata, la stampa viene cancellata 
quando il “Service Monitor” ha consumato tutti i servizi disponibili. 

Se il monitor è attivo, lo Stato del monitor mostrerà la directory, il file e il servizio in 
esecuzione e la progressbar grigia sarà attiva. Anche l’icona nella toolbar mostra se 
il monitor è attivo o meno.  
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Definizione servizi 
Se viene attivato il monitor dei servizi per eseguirli automaticamente, i servizi i cui 
parameri necessari per l’esecuzione sono incompleti, verranno saltati, mentre se si 
attiveranno i servizi manualmente, sarà possibile inserire i parametri mancanti o 
modificare quelli esistenti.  

Servizio di salvataggio su DMW Web 
Questa finestra appare solo se al documento è stato assegnato il servizio 
saveOnDMSWeb. (Vedi API GPL4i_AddServieInfo) 

 
Attivando il servizio il documento viene generato e archiviato sul GPL4i DMS Web il 
cui indirizzo è descritto nel parametro BaseUrl. 

Il documento archiviato potrà quindi essere consultato via Web o attraverso 
l'applicazione mobile GPL4i 
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Servizio di salvataggio 

 
 

Utilizzando il servizio di salvataggio è possibile salvare il PDF che viene generato 
nella cartella che si desidera e chiamarlo come si preferisce. Nel caso in cui la 
directory in cui si vuole creare il PDF non esiste l’GPL4i DMS Window provvederà a 
creare la cartella. 

Inoltre è possibile comprimere automaticamente il file PDF generato, selezionando 
l’opzione relativa e scegliere se sovrascrivere il file in caso esista già.  

Nel caso in cui il file esiste e l’opzione di sovrascrittura  non è stata selezionata, 
l'GPL4i DMS Window darà un messaggio d’errore.  
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Servizio di e-mail 

 
 

Utilizzando il servizio di e-mail è possibile inviare via e-mail il PDF che viene 
generato  dal GPL4i DMS Window. Oltre al file PDF è possibile allegare all’e-mail 
anche altri files. 

Per inviare l’e-mail è possibile anche utilizzare il Client di posta predefinito 
dell’utente, oltre che comprimere il file PDF prima di inviarlo via e-mail. 

Se nei campi utente e password non vengono inseriti dei valori il GPL4i DMS 
Window cercherà di inviare l’e-mail senza autenticarsi (alcuni mail server lo 
permettono). 

E’ possibile comprimere il file pdf prima di inviarlo e c’è la possibilità di richiedere la 
ricevuta di ritorno dell’e-mail (si ricezione da parte del server mail che da parte del 
destinatario).  
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Servizio di fax 

 
 

Utilizzando il servizio di fax è possibile inviare via fax il PDF generato dal GPL4i 
DMS Window. Oltre al file PDF è possibile allegare al fax anche altri files. 

Per inviare il fax è necessario utilizzare Symantec WinFax ® 10. 

Se non vengono inseriti il giorno e l’ora, il fax verrà inviato immediatamente. 
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Servizio di stampa diretta 

 
 

Utilizzando il servizio di stampa diretta è possibile stampare direttamente il PDF 
generato senza visualizzarne l’anteprima.  

Il servizio di stampa diretta funziona solo con i files di tipo PDF ed è necessario aver 
installato Adobe Acrobat® per poter eseguire correttamente il servizio. 
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Servizio di upload 

     

 

Con questo servizio è data la possibilità di salvare il documento generato sul server 
IBM i. La cartella nella quale viene salvato il file non può essere scelta dall’utente, 
ma è decisa dal programmatore.  

L’utente può aprire il documento, eventualmente modificarlo e salvarlo (mantenendo 
il nome del file, non è possibile scegliere “Salva con nome…”) e quindi fare l’upload.  
 

GPL4i www.jetlab.com       97 



  

Servizio di upload personalizzato 

     

Come il precedente, con questo servizio è possibile fare il salvataggio sul server  
IBM i di uno o più documenti.  

In questo caso però, viene data all’utente la possibilità di salvare qualsiasi tipo di 
files da lui selezionato. La cartella nella quale viene salvato il file non può essere 
scelta dall’utente, ma è decisa dal programmatore.  

La cartella nella quale viene salvato il file è sempre definita dal programmatore e 
non può essere cambiata.  
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GPL4i DMS Web 
Quando GPL4i crea un documento a cui è stato assegnato mediante le API il 
servizio saveOnDMSWeb questi viene archiviato nel GPL4i DMS Web 

Si tratta di un sito internet in cui viene catalogato il documento in base al modello di 
dati assegnato allo stesso. 

Questo modello di dati viene utilizzato da GPL4i DMS Web per organizzare i 
documenti in Folder e per ricercare i documenti stessi. 

 

I documenti caricati in GPL4i DMS Web sono disponibili anche da una applicazione 
mobile: 
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Creazione del Form Pdf con Acrobat Writer 
La produzione del documento Pdf avviene assegnando i dati ricavati dallo spool in 
campi presenti nel Form Pdf. 

In questo capitolo viene mostrato come realizzare un Form Pdf e come deve essere 
caricato su IBM i. 

Nelle immagini seguenti si fa riferimento alla versione Adobe Acrobat Pro Extended 
9.0. 

La creazione del modulo pdf consiste nelle seguenti fasi: 

• Creazione di un Form Pdf da usare come “sfondo” del modulo 
 
Potrà essere utilizzato qualsiasi editor di testi (Word OpenOffice ecc).  
Il documento ottenuto deve essere semplicemente convertito in un 
documento pdf e questo sarà utilizzato come base per la realizzazione del 
modulo pdf da fornire alla procedura di conversione spool. 

• Aggiunta di un campo nel Form 

• Aggiunta di un campo multiplo nel Form 

• Caricamento dei Form su IBM i 
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Creazione del pdf da usare come Form 
Potrà essere utilizzato qualsiasi editor di testi (Word OpenOffice ecc) per creare un 
documento da convertire in un file pdf. 

In questo esempio il documento ottenuto viene aperto con la versione Adobe 
Acrobat Pro Extended 9.0. 
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Aggiunta del campo  
__ Passo 1: 

Cliccare su Moduli / Aggiunta o modifica campi 

 

Viene mostrato l’elenco dei campi attivi nelle pagine presenti nel pdf 

 

Cliccare su Aggiungi nuovo campo / Campo testo 
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Spostarsi nell’area dove si vuole posizionare il campo 

 

Cliccare per posizionare, trascinare per definire la dimensione e rilasciare il mouse. 
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Modificare il nome del campo. Cliccare su Mostra tutte le proprietà per modificare gli 
attributi del campo. Font, Colore, Allineamento ecc 
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Aggiunta del campo multiplo 
__ Passo 1: 

Inserire il campo nel Pdf: 

 
__ Passo 2: 

Cliccare con il tasto destro il campo creato: 
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Modificare il campo “Copia campi selezionati verticalmente” a 46 

Modificare il campo “Copia campi selezionati verticalmente” a 1 
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Distribuzione uniforme i campi inseriti: 

Selezionare il primo campo OGGETTO.0 

Tenendo il tasto SHIFT selezionare anche l’ultimo campo OGGETTO.45 

Selezionare con il tasto destro uno qualsiasi dei campi e selezionare “Distribuisci 
verticalmente”  
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Caricamento dei Forms su AS400 
Nei capitoli precedenti è stato mostrato come creare un Form pdf con dei campi 
nominati al suo interno. 

Tali campi saranno caricati con i dati ricavati da un file di spool o mediante le API 
GPL4i. 

Tutti i Form che dovranno essere utilizzati dalla procedura di conversione file di 
spool o dalle API GPL4i devono essere archiviati in un file .zip. 

Questo file .zip deve essere caricato su IBM i e assegnato alla procedura di 
conversione o assegnato alla procedura di produzione documento mediante le API 
GPL4i. 

 

 

GPL4i - Integrazione con Excel 
In questo capitolo vengono descritti i comandi e le API GPL4i per l'integrazione con i 
fogli Excel. 

In particolare GPL4i permette di  

• Trasformare un File nativo AS400 (PF) in un file XML 

• Produrre un file XML mediate API 

• Trasformare il file XML in un Excel nuovo 

• Trasformare il file XML in un Excel partendo da un Excel usato come 
modello 

• Analizzare mediante API un file Excel 

 

Crea XML da PF (PFTOXML) 
Crea un file XML da un PF 

 

File. (FILE) 

 Nome file da convertire in XML 

            Parametro obbligatorio.  

 Qualifier 1: File  

 name  

 Indica il nome del file da convertire  

 Qualifier 2: Libreria 

 *CURLIB                   
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 Libreria corrente     

 name                      

 Nome della libreria         

  

Xml. (XML)                                         

 Rappresenta il nome del file XML da generare   

 Parametro obbligatorio.                        

 character-value                                

 Indica il file XML da creare               

 

Nome del foglio. (SHEET)                                              

Indica il nome del foglio dove scrivere i dati quando il file XML sarà caricato 
in un file .xlsx                                    

*FILE                                                             

Si assume come nome foglio il nome del file analizzato                                                               

character-value                                                   

Indicare un nome valido                                       

                                                                      

Intestazioni. (HEADER)                                                

Indica se devono essere scritte nel file XML le intestazioni      

*YES                                                             

Oltre al contenuto del file vengono memorizzare anche le intestazioni dei 
campi                                       

*NO                                                              

Non vengono memorizzare anche le intestazioni dei campi      
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Crea Excel da XML (XMLTOXLS) 
Crea Excel da Xml   

                                    

Xml. (XML)                                                 

Indica il file XML da convertire in un file .xlsx      

Parametro obbligatorio.                                

character-value                                        

Indica il file XML da convertire in un file .xlsx  

 

Excel. (XLS)                                               

Indica il file .xlsx da produrre                       

Parametro obbligatorio.                                       

character-value                                               

Indica il file .xlsx da produrre                          

                                                                  

Modello. (TEMPLATE)                                               

Indica un file Excel esistente da utilizzare come modello     

*NONE                                                         

Non viene utilizzato un modello esistente                 

character-value                                               

Indica un file Excel esistente da utilizzare come modello 
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Crea XML da Excel (XLSTOXML) 
Crea XML da Excel                              

Excel. (XLS)                                       

Indica il file .xlsx da convertire in XML      

Parametro obbligatorio.                        

character-value                                

Indica il file .xlsx da convertire in XML  

                                                   

Xml. (XML)                                         

Indica il file XML da creare                   

Parametro obbligatorio.           

character-value                   

Indica il file XML da creare 
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API di analisi file Excel 
Attraverso il comando XLSTOXML viene convertito il file Excel in un file XML 
intermedio. 

L'API LoadXML interpreta il file XML che puo' essere analizzato mediante la 
chiamata alle API di seguito descritte. 

Il comando DestroyXML cancella il file XML. 

DestroyXML 
Chiude il file XML il cui puntatore è stato fornito in input. 

Parametri 
1 Puntatore al file XML Input Char(256) 

2 Codice di Ritorno Output Char(4) 

 

Puntatore al file XML  

Rappresenta il puntatore al parser XML, viene restituito in output dall'API LoadXML. 

 

Codice di ritorno 
Primario Secondario Descrizione 

00 00 Operazione completata correttamente. 

00 01 Errore nella fornitura dei parametri 

00 08 Puntatore non attivo 

 

Autorizzazioni 
Nessuna   
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GetCellInfo 
Recupera le informazione relative alla cella fornita in input. 

 

Parametri 
1 Puntatore al file XML Input Char(256) 

2 Numero File Excel Input Binary(4) 

3 Numero Foglio Excel Input Binary(4) 

4 Numero riga Input Binary(4) 

5 Colonna Input Char(2) 

6 Versione Struttura Input Binary(4) 

7 Informazioni Cella I/O Char(n) 

8 Codice di Ritorno Output Char(4) 

 

Puntatore al file XML  

Rappresenta il puntatore al parser XML, viene restituito in output dall'API LoadXML. 

 

Numero File Excel 

Numero del file Excel a cui si riferisce il foglio identificato dal parametro (3). 

 

Numero Foglio Excel 

Numero del foglio Excel in cui si trova la cella richiesta. 

 

Numero riga 

Numero della riga della cella le cui informazioni devono essere ricavate. 

 

Colonna 

Colonna della cella le cui informazioni devono essere ricavate. Sulle colonne 
identificate da una sola lettera, questa deve essere allineata a destra. 

Esempio: per la colonna A deve essere fornito in input ' A'. 

 

Versione Struttura 

Versione della struttura dati che viene fornita nel parametro (7). 
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Valori possibili: 

1 

 

Informazioni Cella 

Informazioni legate alla cella richiesta. 

Questa la struttura per la versione 1: 

 
Tipo cella. 

Questi i valori possibili: 

"Number" campo numerico 

"Text" campo tipo testo   

"Table" campo tabella 

"Date" campo data  

Char(20) 

Dimensione valore Binary(4) 

Numero decimali.  

Significativo solo per Tipo Number 

Binary(4) 

Colonna iniziale 

Significativo solo per Tipo Table 

Char(2) 

Riga iniziale 

Significativo solo per Tipo Table 

Char(5) 

Colonna finale 

Significativo solo per Tipo Table 

Char(2) 

Riga finale 

Significativo solo per Tipo Table 

Char(5) 

 
 

Codice di ritorno 
Primario Secondario Descrizione 

00 00 Operazione completata correttamente. 

00 01 Errore nella fornitura dei parametri 
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00 08 Puntatore non attivo 

00 13 Versione struttura non supportata 

00 15 Cella non trovata 

 

Autorizzazioni 
Nessuna   
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GetCellInfoByName 
Recupera le informazione relative alla cella il cui nome viene fornito in input. 

 

Parametri 
1 Puntatore al file XML Input Char(256) 

2 Numero File Excel Input Binary(4) 

3 Numero Foglio Excel Input Binary(4) 

4 Lunghezza Nome Input Binary(4) 

5 Nome Cella Input Char(n) 

6 Versione Struttura Input Binary(4) 

7 Informazioni Cella I/O Char(n) 

8 Codice di Ritorno Output Char(4) 

 

Puntatore al file XML  

Rappresenta il puntatore al parser XML, viene restituito in output dall'API LoadXML. 

 

Numero File Excel 

Numero del file Excel a cui si riferisce il foglio identificato dal parametro (3). 

 

Numero Foglio Excel 

Numero del foglio Excel in cui si trova la cella richiesta. 

 

Lunghezza Nome 

Lunghezza parametro (5) 

 

Nome Cella 

Nome della cella le cui informazioni devono essere ricavate. 

 

Versione Struttura 

Vedi parametro (6) dell'API GetCellInfo. 

 

Informazioni Cella 
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Vedi parametro (7) dell'API GetCellInfo. 

 

Codice di ritorno 

 
Primario Secondario Descrizione 

00 00 Operazione completata correttamente. 

00 01 Errore nella fornitura dei parametri 

00 08 Puntatore non attivo 

00 13 Versione struttura non supportata 

00 14 Lunghezza nome cella non valida 

00 15 Cella non trovata 

 

Autorizzazioni 
Nessuna   
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GetCellValue 
Recupera il contenuto della cella fornita in input. 

 

Parametri 
1 Puntatore al file XML Input Char(256) 

2 Numero File Excel Input Binary(4) 

3 Numero Foglio Excel Input Binary(4) 

4 Numero riga Input Binary(4) 

5 Colonna Input Char(2) 

6 Lunghezza valore I/O Binary(4) 

7 Valore I/O Char(n) 

8 Codice di Ritorno Output Char(4) 

 

Puntatore al file XML  

Rappresenta il puntatore al parser XML, viene restituito in output dall'API LoadXML. 

 

Numero File Excel 

Numero del file Excel a cui si riferisce il foglio identificato dal parametro (3). 

 

Numero Foglio Excel 

Numero del foglio Excel in cui si trova la cella richiesta. 

  

Numero riga 

Numero della riga della cella le cui informazioni devono essere ricavate. 

 

Colonna 

Colonna della cella le cui informazioni devono essere ricavate. Sulle colonne 
identificate da una sola lettera, questa deve essere allineata a destra. 

Esempio: per la colonna A deve essere fornito in input ' A'. 

 

Lunghezza valore 

In input deve essere fornita la lunghezza dell'area fornita con il parametro (7). 

GPL4i www.jetlab.com       119 



  

In ouput viene restituita la lunghezza del contenuto della cella richiesta. 

 

Valore 

Contenuto della cella. 

 

Codice di ritorno 
Primario Secondario Descrizione 

00 00 Operazione completata correttamente. 

00 01 Errore nella fornitura dei parametri 

00 08 Puntatore non attivo 

00 16 Area valore cella non valida 

00 15 Cella non trovata 

 

Autorizzazioni 
Nessuna   
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GetCellValueByName 
Recupera il contenuto della cella il cui nome viene fornito in input. 

 

Parametri 
1 Puntatore al file XML Input Char(256) 

2 Numero File Excel Input Binary(4) 

3 Numero Foglio Excel Input Binary(4) 

4 Lunghezza Nome Input Binary(4) 

5 Nome Cella Input Char(n) 

6 Lunghezza valore I/O Binary(4) 

7 Valore I/O Char(n) 

8 Codice di Ritorno Output Char(4) 

 

Puntatore al file XML  

Rappresenta il puntatore al parser XML, viene restituito in output dall'API LoadXML. 

 

Numero File Excel 

Numero del file Excel a cui si riferisce il foglio identificato dal parametro (3). 

 

Numero Foglio Excel 

Numero del foglio Excel in cui si trova la cella richiesta. 

 

Lunghezza Nome 

Lunghezza parametro (5) 

 

Nome Cella 

Nome della cella il cui contenuto deve essere ricavato. 

 

Lunghezza valore 

In input deve essere fornita la lunghezza dell'area fornita con il parametro (7). 

In ouput viene restituita la lunghezza del contenuto della cella richiesta. 
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Valore 

Contenuto della cella. 

 

Codice di ritorno 

 
Primario Secondario Descrizione 

00 00 Operazione completata correttamente. 

00 01 Errore nella fornitura dei parametri 

00 08 Puntatore non attivo 

00 14 Lunghezza nome cella non valida 

00 16 Area valore cella non valida 

00 15 Cella non trovata 

 

Autorizzazioni 
Nessuna   
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GetExcelInfo 
Recupera le informazioni relative al numero di file Excel fornito in input. 

 

Parametri 
1 Puntatore al file XML Input Char(256) 

2 Numero Excel Input Binary(4) 

3 Versione Struttura Input Binary(4) 

4 Informazioni Excel I/O Char(n) 

5 Codice di Ritorno Output Char(4) 

 

Puntatore al file XML  

Rappresenta il puntatore al parser XML, viene restituito in output dall'API LoadXML. 

 

Numero Excel 

Numero del file Excel le cui informazioni devono essere ricavate. 

 

Versione Struttura 

Versione della struttura dati che viene fornita nel parametro (4). 

Valori possibili: 

1 

 

Informazioni Excel 

Rappresenta la struttura che definisce le caratteristiche del foglio Excel scelto. 

Questa la struttura per la versione 1: 

 
Numero Fogli Binary(4) 

Path Char(256) 

 

Codice di ritorno 
Primario Secondario Descrizione 

00 00 Operazione completata correttamente. 
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00 01 Errore nella fornitura dei parametri 

00 08 Puntatore non attivo 

00 13 Versione struttura non supportata 

00 11 Quantità excel non presente 

 

Autorizzazioni 
Nessuna   

 

 

GetExcels 
Recupera il numero di file Excel contenuti nell'XML identificato dal puntatore fornito 
in input. 

 

Parametri 
1 Puntatore al file XML Input Char(256) 

2 Versione Struttura Input Binary(4) 

3 Informazioni Elenco Excel I/O Char(n) 

4 Codice di Ritorno Output Char(4) 

 

Puntatore al file XML  

Rappresenta il puntatore al parser XML, viene restituito in output dall'API LoadXML. 

 

Versione Struttura 

Versione della struttura dati che viene fornita nel parametro (3). 

Valori possibili: 

1 

 

Informazioni Elenco Excel 

Informazioni legate all'elenco dei files Excel. 

Questa la struttura per la versione 1: 

 
Numero File Excel Binary(4) 
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Codice di ritorno 
Primario Secondario Descrizione 

00 00 Operazione completata correttamente. 

00 01 Errore nella fornitura dei parametri 

00 08 Puntatore non attivo 

00 13 Versione struttura non supportata 

00 11 Quantità excel non presente 

 

Autorizzazioni 
Nessuna   
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GetSheetInfo 
Recupera le informazione relative al foglio Excel fornito in input. 

 

Parametri 
1 Puntatore al file XML Input Char(256) 

2 Numero File Excel Input Binary(4) 

3 Numero Foglio Excel Input Binary(4) 

4 Versione Struttura Input Binary(4) 

5 Informazioni Foglio I/O Char(n) 

6 Codice di Ritorno Output Char(4) 

 

Puntatore al file XML  

Rappresenta il puntatore al parser XML, viene restituito in output dall'API LoadXML. 

 

Numero File Excel 

Numero del file Excel a cui si riferisce il foglio identificato dal parametro (3). 

 

Numero Foglio Excel 

Numero del foglio Excel di cui si vogliono recuperare le informazioni. 

 

Versione Struttura 

Versione della struttura dati che viene fornita nel parametro (5). 

Valori possibili: 

1 

 

Informazioni Foglio 

Informazioni legate al foglio richiesto. 

Questa la struttura per la versione 1: 

 
Numero Celle Binary(4) 

Nome Foglio Char(32) 

Numero Riga più bassa Binary(4) 
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Numero Riga più alta Binary(4) 

Colonna più a sinistra Char(2) 

Colonna più a destra Char(2) 

 

Codice di ritorno 
Primario Secondario Descrizione 

00 00 Operazione completata correttamente. 

00 01 Errore nella fornitura dei parametri 

00 08 Puntatore non attivo 

00 13 Versione struttura non supportata 

00 12 Quantità fogli non presente 

 

Autorizzazioni 
Nessuna   
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LoadXML 
Apre il file XML restituito dal componente EUpoadButton. 

 

Parametri 
1 Path Input Char(n) 

2 Lunghezza Path Input Binary(4) 

3 Puntatore al file XML Output Char(256) 

4 Codice di Ritorno Output Char(4) 

 

Path 

File XML restituito dal componente EUploadButton. 

Deve essere fornito il path completo. 

 

Lunghezza Path 

Indica la dimensione del parametro (1). 

 

Puntatore al file XML  

Rappresenta il puntatore al parser XML, viene restituito in output da questa API e dovrà 
essere fornito in input a tutte le altre API di analisi XML. 

 

Codice di ritorno 
Primario Secondario Descrizione 

00 00 Operazione completata correttamente. 

00 09 Puntatore già attivo 

00  03 Errore in apertura file 

00 01 Errore nella fornitura dei parametri 

00 07 Errore nella generazione del nome dello User Index 

00 06 Errore nella creazione dello User Index 

00 05 Errore in creazione Parser 

00 04 Errore in lettura file 
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00 02 Errore nel Parsing del file XML 

00 10 Errore sintassi XML 

 

Autorizzazioni 
Nessuna   
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Value2Numeric 
Converte il valore di una cella di tipo numerico in un campo Zoned. 

 

Parametri 
1 Versione Struttura Input Binary(4) 

2 Informazioni Cella Input Char(n) 

3 Valore Input Char(n) 

4 Zoned Output Zoned(nn,d) 

5 Dimensione Input Binary(4) 

6 Decimali Input Binary(4) 

7 Codice di Ritorno Output Char(4) 

 

Versione Struttura 

Vedi parametro (6) dell'API GetCellInfo. 

Deve essere fornito il parametro (6) fornito all'API GetCelIInfo/GetCellInfoByName 
per recuperare le informazioni di Cella. 

 

Informazioni Cella 

Vedi parametro (7) dell'API GetCellInfo.  

Deve essere fornito il parametro (7) restituito dall'API 
GetCelIInfo/GetCellInfoByName. 

 

Valore 

Valore restituito dall'API GetCellValue/GetCellValueByName per una cella di tipo 
Number. 

 

Zoned 

Campo Zoned le cui dimensioni sono definite nel parametro 5 e 6. 

In questo parametro verrà copiato il valore numerico contenuto nel parametro 3 
opportunamente convertito. 

 

Dimensione 

Dimensione del campo Zoned in cui memorizzare il valore numerico. 
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Decimali 

Numero di decimali del campo Zoned in cui memorizzare il valore numerico. 

 

Codice di ritorno 
Primario Secondario Descrizione 

00 00 Operazione completata correttamente. 

00  01 Errore nella fornitura dei parametri 

00 13 Versione struttura non supportata 

00 17 Conversione non possibile. Non si tratta di una cella di 
tipo numerico 

 

Autorizzazioni 
Nessuna  
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