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un file in Spool
in un documento Pdf
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Descrizione generale
Questa White Paper mostra come creare una procedura di conversione di un file in
Spool in un documento personalizzato.
In particolare viene convertito il file in Spool generato con il comando
DSPLIB LIB(QGPL) OUTPUT(*PRINT)

Si tratta del file in spool chiamato QPDSPLIB.
Questa una anteprima del file

Requisiti
Questi i requisiti che devono essere rispettati per poter completare con esito positivo
le attività proposte nel documento
•

Il prodotto GPL4i deve essere già installato e configurato sul sistema IBM i.
http://www.jetlab.com/downloads/gpl4i/
GPL4i-V2R0M0-WP001_Installazione.pdf

•

La libreria GPL4i User Tool deve essere installata sul sistema IBM i.
http://www.jetlab.com/downloads/gpl4i/
GPL4i-V2R0M0-WP002_Esempi.pdf

Il documento è rivolto a programmatori IBM i con conoscenze del linguaggio RPG e
ambiente ILE.
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Installazione della procedura di conversione
Nella libreria GPL4IUT è stata salvata una procedura di conversione chiamata
QPDSPLIB

Questa procedure converte i file in Spool chiamati QPDSPLIB in documenti Pdf
personalizzati.
Questi i passi da seguire per installare nel prodotto GPL4i la procedura distribuita
nella libreria degli esempi.
__ Passo 1
Collegarsi al sistema IBM i con l'utente R4SP020000 installare la procedura
lanciando il seguente comando
RSTGPLPRC SAVF(GPL4IUT/QPDSPLIB) PROC(*SAVPROC)

__ Passo 2
Assegnare la giusta priorità alla procedura di conversione.
Lanciando il comando WRKR4SPL viene mostrato l'elenco delle procedure di
conversione installate.
Assicurarsi che la procedura QPDSPLIB preceda la procedura di default.
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Attivazione del Server e della Device
Il prodotto GPL4i utilizza delle Device per produrre i documenti Pdf o per attivare
servizi di archiviazione e distribuzione.
Prima di procedere con l'attivazione della procedura di conversione del file in Spool
QPDSPLIB deve essere attivato il Server che controlla la Device e la Device stessa.
Questi i passi da seguire per l'attivazione del Server e della Device:
__ Passo 1
Collegarsi con l'utente R4SP020000 e attivare il Server lanciando il comando
seguente:
STRSBS JTJT040000

__ Passo 2
Attivare la Device JTJT040000 lanciando il comando seguente:
STRR4DEV JTJT040000

Prova la procedura di conversione
Questi i passi per attivare la procedura di conversione di un file in Spool che elenca
gli oggetti presenti in una libreria e per verificarne il risultato.
__ Passo 1
Produrre nel sistema un file in Spool chiamato QPDSPLIB
DSPLIB LIB(QGPL) OUTPUT(*PRINT)

__ Passo 2
Lanciare il comando di gestione file in Spool
WRKSPLF

Selezionare il file QPDSPLIB con l'opzione 2 e modificare il parametro Stampante
Stampante

. . . . . . . . . . .

JTJT040000

Quindi rispondere alla richiesta di caricamento modulo *STD selezionando lo stesso
file QPDSPLIB con l'opzione 7 e rispondere con I=Ignorare al messaggio
Risposta . . .

I

__ Passo 6
Verificare che il documento
/gpl4iut/temp/QPDSPLIB_<serial>.pdf

sia stato generato. <serial> rappresenta il serial number del IBM i.
Aprire il documento con un Pdf Reader.
Questo il risultato
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Analisi delle componenti
Per ottenere il documento PDF sono state utilizzate le seguenti risorse.

Modello PDF
Il Form utilizzato è contenuto nel file
/gpl4iut/QPDSPLIB.zip

e si chiama
QPDSPLIB.pdf

Come mostra l'immagine seguente è un Pdf che contiene i seguenti campi di tipo
testo:

La procedura di conversione del file in Spool farà riferimento ai campi contenuti nel
suddetto Form
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Caratteristiche delle procedura di conversione
Il comando WRKR4SPL mostra le procedure di conversioni installate nel GPL4i

Assegnazione del modello Pdf
Selezionando con l'opzione M=Gestione modelli Pdf la procedura QPDSPLIB
viene mostrato il file .zip che contiene i Form utili alla procedura di conversione per
generare il Pdf.

Selezionando con l'opzione E=Eventi la procedura QPDSPLIB vengono mostrati gli
eventi controllati dalla procedura.

Evento *ENDPAGE
L'evento *END_PAGE si verifica ogni volta che GPL4i analizza una pagina del file in
Spool che stà elaborando.
Selezionando l'evento con l'opzione A=Gestione azioni vengono mostrate le
azioni che la procedura svolge al verificarsi dell'evento.
Le azioni assegnate all'evento *END_PAGE sono le seguenti:
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Azione *VARIABLE
L'azione *VARIABLE consente di inizializzare alcune variabili ricavandone il valore
dalla pagina corrente del file in Spool.
Selezionando l'azione con l'opzione A=Gestione attributi vengono mostrate le
regole per inizializzare le variabili

Ad esempio, il questo caso il contenuto presente alla riga 1 colonna 2 per una
lunghezza di 7 verrà utilizzato per inizializzare la variabile SERIAL.
Questa variabile sarà in seguito utilizzata per comporre il nome del file Pdf.

Azione *MODULE
L'azione *MODULE consente di valorizzare i campi presenti nel Form con il
contenuto della pagina corrente del file in Spool.
Selezionando l'azione con l'opzione A=Gestione attributi vengono mostrate le
regole per inizializzare i campi del Form e viene stabilito quale Form deve essere
utlizzato.
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Ad esempio, il questo caso il contenuto presente alla riga 3 colonna 46 per una
lunghezza di 10 verrà utilizzato per inizializzare la variabile LIBRARY.

Alcuni campi sono stati raggruppati assegnando loro il riferimento ad un nome
record.
I campi TOTAL e TOTALDIM sono stati assegnati al RECORD2.
Il campo FILLER al RECORD3.
Tutti gli altri campi al RECORD1.
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Questa assegnazione è stata fatta perché nel file in Spool chiamato QPDSPLIB dalla
riga numero 14 in giù potrebbero essere stampate 3 tipologie diverse di righe:
I riferimenti ad un oggetto presente nella libreria
CRTCMDING

*PGM

CLLE

90112

solo per traduzioni

I totali
Dimens. totale :

4652556288

L'indicazione di fine lista
* * * *

F I N E

D E L L A

L I S T A

* * * *

Per questo motivo viene ignorata la riga assegnata al campo e dovrà essere la
UserExit GPL4IUT/ QPDSPLIBUE a rendere alla procedura di conversione GPL4i
l'indicazione sul record da assegnare alla riga corrente.
Nel sorgente RPG GPL4IUT/QRPGLESRC(QPDSPLIBUE) infatti viene controllata la
richiesta proveniente da GPL4i
c

select

* Nella riga fornita in input quale Record è presente ?
c

when

Procedure = 'QPDSPLIB'

c

and Event = '*END_PAGE'

c

and Action = 'module'

c

and ActionType = '*MODULE'

c

and InfoName = '*RECORD'

c

and Row > 13

Quindi viene reso al chiamante l'indicazione sul record di appartenenza:
c

select

c

when

%scan('* * * *

c

eval

RecordsOn(3) = '1'

c

when

%scan('Dimens. totale :':InfoValue) > 0

c

eval

RecordsOn(2) = '1'

c

Other

c

eval

c

endsl

F I N ':InfoValue) > 0

RecordsOn(1) = '1'

Per ogni raggruppamento premendo F10=Detaglio gruppo viene mostrato il
campo di riferimento e l'altezza in pixel del formato record stesso.

Il campo di riferimento rappresenta un campo presente nel Form che GPL4i
utilizzerà come riferimento per il posizionamento nella pagina Pdf.
L'altezza invece rappresenta lo spostamento in verticale verso il basso per ogni riga
partendo dal campo di riferimento.
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Evento *END
L'evento *END si verifica al termine dell'elaborazione del file in Spool.
Le azioni assegnate all'evento *END sono le seguenti:

Azione *ATTRIBUTE
L'azione *ATTRIBUTE permette di assegnare dei dati utente al documento
(informazione utile solo se vengono attivati servizi di archiviazione).
Selezionando l'azione con l'opzione A=Gestione attributi vengono mostrati agli
attributi da assegnare al documento.

Azione *CONTAINER
L'azione *CONTAINER permette di assegnare un Folder al documento
(informazione utile solo se vengono attivati servizi di archiviazione).
Selezionando l'azione con l'opzione A=Gestione attributi viene mostrato il
Folder assegnato al documento.

Azione *SERVICE
L'azione *SERVICE permette di assegnare dei servizi aggiuntivi al documento.
Selezionando l'azione con l'opzione A=Gestione attributi vengono mostrati i
servizi disponibili:
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In questa procedura è stato assegnato solo il servizio Salva per definire il nome del
file Pdf da generare:
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