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Introduzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricordate i programmi informatici per la gestione di paghe e contributi di qualche anno fa? O quelli 
su nastri magnetici per l'organizzazione del magazzino? Parliamo di software di prima generazione 
anni '80. Ebbene, entro breve questi sistemi apparterranno all'archeologia informatica. Adesso 
scendono in campo gli applicativi gestionali client/server e i pacchetti integrati in rete. 
In concreto, si tratta di sistemi più nuovi e moderni che migliorano l'efficienza e la velocità di 
gestione. A produrli è la Sap Ag (System Application Product), una società tedesca che con il 
software R/3 vanta oltre 12 mila installazioni nel mondo. 
In breve possiamo definire R/3 come un sistema informativo dell'ultima generazione  che copre a 
360 gradi le esigenze gestionali di un'azienda. Un software integrato adattabile alle esigenze del 
cliente in tutto e per tutto 
Il sistema Sap permette di gestire contemporaneamente diverse aree aziendali (magazzino, 
amministrazione…) mentre prima l'informatizzazione avveniva in maniera separata in ogni settore. 

Sap è diventata così nota che oggi la sigla indica sia l'azienda produttrice del software, sia i 
programmi stessi. Ma la cosa più interessante è che le novità introdotte dai sistemi Sap richiedono 
la formazione di nuove figure professionali. In questo settore le conoscenze informatiche non 
bastano. I professionisti Sap devono prima di tutto capire qual è la struttura organizzativa 
dell'azienda. Per proporre soluzioni informatiche nuove ed efficienti, che salvino fin dove possibile 
le attrezzature e i sistemi già presenti in azienda.  

 
Una parte integrante di questo Sap è il linguaggio di IV generazione chiamato ABAP/4 (Advanced 
Business Application Programming). La semplicità di questo linguaggio vi permetterà, come 
sviluppatori, di creare grandi e piccole  applicazioni destinate agli utenti finali. Con questo 
linguaggio voi potete creare completamente una nuova applicazione Client/Server od implementare 
moduli nuovi a quelli già preesistenti.  
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Piattaforme  e Databases supportati da R/3 
 
 
Operating system Supported 

hardware 
Supported 
Front-ends 

Supported 
Databases 

AIX SINIX IBM SNI SUN Win 3.1/95/NT DB2 for AIX 
SOLARIS HP-UX Digital HP OSF/Motif Informix-Online 
Digital-UNIX Bull OS/2 

Machintosh 
Oracle 7.1 
ADABAS D 

Windows NT AT&T Compaq 
Bull/Zenith 
HP (Intel) SNI 
IBM (Intel) 
Digital (Intel) 
Data-General 

Win 3.1/95/NT 
OSF/Motif 
OS/2 
Machintosh 

Oracle 7.1 
SQL Server 6.0 
ADABAS D 

OS/400 AS/400 Win95 OS/2 DB2/400 
 
 
 
 
 
 

LL’’AABBAAPP//44  Development Workbench 
  
  
I vantaggi intrinseci di un linguaggio di programmazione sono evidenti non soltanto per la 
funzionalità del linguaggio stesso, ma anche per l'ambiente di sviluppo che supporta il linguaggio. 
Il linguaggio ABAP/4 è lo strumento centrale di un eccellente ambiente di sviluppo chiamato 
ABAP/4 Development Workbench, il quale garantisce un efficiente processo di sviluppo per ogni 
tipo di applicazione distribuita su di un ambiente client/server. 
 
Il Development Workbench è stato progettato per poter utilizzare gli strumenti seguenti: 
 
• L'Object Browser 
• L'editor del linguaggio ABAP/4 
• Il dizionario dati 
• Il Repository (Screens, Struttura delle tabelle) 
• Il Data modeler 
• Ambiente di test dei programmi 
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Capitolo 1 
Panoramica sull’ ABAP/4 
 
 
 
1.1   L’istruzione write. 
 
Le regole di sintassi dell'ABAP/4 sono simili ad un qualsiasi altro programma. Un programma, 
come si sa, è costituito da istruzioni (o se preferite, comandi) ed ogni istruzione termina con un 
punto. Per esempio, il seguente programma è composto da solo due linee di codice: 
 

REPORT abaptest. 
WRITE 'Lista Clienti'. 

 
La prima istruzione dichiara il nome del programma abaptest. Tutti i programmi devono iniziare 
con una istruzione report. Il secondo comando, invece, visualizza la parola Lista clienti sul video.  
Se è stato fatto un errore, il Sintax Checker (Controllore di sintassi dell'ABAP/4) descriverà il tipo 
di errore e suggerirà per quanto possibile la sua correzione. 
 
Ecco ora delle semplici regole da seguire per scrivere un programma: 
 
• Si definiscono istruzioni una sequenza di parole chiavi, proprie del linguaggio, che terminano 

con un punto 
• Ogni parola dell'istruzione ABAP/4 deve essere separata da almeno uno spazio 
• Vengono definiti literal (una sequenza di caratteri) tutto ciò che è racchiuso tra apici (') 
 
Nel caso dell'utilizzo di una parola con apostrofo, l'istruzione verrà scritta nel seguente modo: 
 

WRITE 'dall''altra parte'. 
 
Molti comandi di ABAP/4 permettono l'utilizzo di parametri extra, per esempio nella seguente linea 
di programma, l'istruzione write ha una aggiunta chiamata at che farà sì che il testo all'interno della 
write appaia nella linea specifica, in questo caso la numero 10. 
 

WRITE at 10 'Lista Clienti'. 
 
Sebbene non venga richiesto dalla sintassi del linguaggio, è molto comodo inserire dei commenti 
all'interno del proprio programma,  per poter rendere più leggibile e documentato il programma 
stesso. Tutto ciò che segue l'asterisco (*) in prima colonna o dopo il doppio apice (") in una 
qualsiasi colonna, viene considerato come commento e quindi non viene interpretato dal 
compilatore. 
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1.2   Concatenazione di istruzioni. 
 
Supponiamo di avere la seguente sequenza di istruzioni: 

 
WRITE ‘Lista Clienti'. 
WRITE ' at date'. 

 
Questa sequenza può anche essere scritta come una sola istruzione usando i due punti ( : ) e la 
virgola (,) : 
 

WRITE: 'Lista Clienti', 
               ' at date'. 

 
Di regola, tutte le istruzioni che iniziano con la stessa parola chiave possono essere combinate 
insieme, la parte di istruzione in comune deve apparire prima dei due punti e i differenti argomenti, 
in sequenza, separati da virgole. 
In generale, l’adattabilità del linguaggio permette di scrivere le istruzioni sia in maiuscolo che in 
minuscolo od addirittura in caratteri combinati tra loro, come nell'esempio che segue: 
 

write 'ABAP/4'. 
WRITE 'ABAP/4'. 
WrITe 'ABAP/4'. 

 
Il compilatore intrepreterà sempre nella forma corretta l'istruzione di write. 
 
 
 
 

1.3  La creazione di un programma 
 
Per poter creare il nostro primo programma ABAP/4, occorre prima di tutto fare il log on al sistema 
R/3. Per poter fare ciò occore avere una user name valida e una password che verranno fornite dal 
vostro sistemista. 
Dopo avere selezionato l'icona R/3 SAP dal desktop del vostro computer, vi apparirà la videata di 
figura 1. 
Il primo campo di input di questa videata è chiamato Client, ogni sistema R/3 è diviso in uno o più 
Clients i quali rappresentano i diversi ambienti di lavoro e di sviluppo. Occorre, a questo punto, 
digitare il codice del Client che per gli utenti di Palestra Sap è: 730; la User è: DEV_USER_73X e 
la password è quella che ci fornisce il sistemista per il primo logon. La password è ovvio che in 
futuro non corrisponderà più a quella che ci è stata fornita, ma sarà cambiata.  
Nel campo Language occorrerà digitare la lingua con cui vogliamo lavorare, il default della lingua è 
gestito dall'amministratore del sistema, di norma si utilizza la lingua inglese, ma digitando ad 
esempio D accederemo al sistema in lingua Tedesca, oppure digitando I si accede in lingua Italiana. 
Nel nostro caso, sviluppando con Palestra Sap, il default è E cioè la lingua Inglese. 
 
Dando invio si entra nella videata di Start del sistema (Figura 2). Appena sotto la barra del menù 
iniziale sono presenti altre barre menù. Quella superiore è chiamata Standard e contiene i pulsanti 
(buttons) per poter eseguire le operazioni di base.  
Sotto la barra Standard c'è una seconda barra chiamata Application (della applicazioni). 
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Figura 1 
 
 
 

1.4  Creazione degli attributi di un programma 
 
Un programma ABAP/4 consiste di due parti principali: gli attributi e il sorgente.  Il primo passo 
del nostro esempio è la creazione degli attributi: 
 

1. Dalla videata iniziale (Figura 2), scegliere Tools, a questo punto, dopo aver cliccato, si apre 
una finestra con altre scelte (Figura 3). Selezionare la scelta ABAP/4 Workbench. 

2. Apparirà ora la videata relativa al workbench (Figura 4), da qui selezionare il pulsante 
Object Browser dalla barra del menù applicazioni. 

3. L'Object Browser si apre con una nuova videata (Figura 5) che raggruppa due radio groups 
e caselle di testo. Dall'Object list selezioniamo il pulsante Program e digitiamo, in 
corrispondenza del campo di input, il nome del programma (per esempio ZBCPGM04) e 
clicchiamo su Display. 

4. Si aprirà una nuova finestra di dialogo che chiederà se vogliamo creare un nuovo 
programma con quel nome. Cliccare ora sul bottone Yes per proseguire con la videata 
successiva (Figura 6). 

5. Apparirà una nuova finestra di dialogo che chiederà se vogliamo una Top include. 
Rimuoviamo la scelta dalla casella, perché questa funzione è necessaria solo per grandi 
programmi, e clicchiamo sul bottone di Enter. La spiegazione della Top include verrà 
analizzata in seguito. 

6. Introdurre ora, i valori degli attributi come da Figura 7 (il type da assegnare è 1, ovvero 
quello relativo ai programmi di tipo report che analizzeremo in questa parte preliminare;  
l’application è ‘*’, in riferimento a programmi generici). 

7. Salviamo gli attributi cliccando sul bottone Save della barra menu Standard. 
8. Il sistema ora chiederà di digitare la classe di sviluppo, che nel nostro caso è: $TMP 

(temporaneo - vedere figura 8). Clicchiamo ora sul pulsante Local Object (Figura 9) per 
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indicare che il programma può essere solamente usato nel sistema corrente, e ritorniamo alla 
videata degli attributi. 

 

Figura 2 
 
 
 

Figura 3 
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Figura 4 
 
 
 

Figura 5  
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Figura 6 
 
 
 
 

Figura 7 
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Figura 8 
 
 

Figura 9  
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Prima di iniziare con la creazione di un programma, spieghiamo cosa è la Top include. I  programmi 
di grosse dimensioni vengono di solito divisi in diversi Include files. Una Include è una parte di 
programma sorgente che è memorizzata separatamente in un'altra area chiamata Repository. Il 
programma in esso contenuto può essere inserito all’interno di un altro programma usando 
l'istruzione Include, questo permette di spezzare in più parti un grosso programma rendendolo così 
più facile da modificare. Una Include file non è nient'altro che la nostra Top include, dentro la quale 
si possono mettere sia le aree di dichiarazione dei dati che vere e proprie parti di programma. 
 
 
1.5  La creazione di un programma sorgente 
 
Adesso che abbiamo visto come creare gli attributi di un programma, siamo pronti per la scrittura di 
un programma ABAP/4. 
 

1. Dalla videata degli attributi (Figura 7), cliccare sul pulsante Source code dopo di che il 
sistema aprirà la videata di Editor per la scrittura del nostro programma (Figura 10). 

2. In testa alla videata di editor, ci sono diverse linee di commento che sono state generate 
automaticamente dal sistema. Sempre il sistema, genera anche la dichiarativa report 
contenente il nome del nostro programma 

3. Scriviamo adesso il codice del nostro programma 
4. Salviamo (cliccando sull'icona Save) 

 
 
 
 

Figura 10 
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1.6   Lavorare con l'Editor 
 
L'editor del sistema R/3 lavora come la maggior parte degli editor usati per altri tipi di linguaggi e 
quindi probabilmente non dovrebbero incontrarsi difficoltà nel suo utilizzo. E' possibile copiare, 
duplicare, inserire nuove linee di programma, incollare pezzi di programmi copiati da altri 
programmi, il tutto con una semplicità notevole guidati dalle icone e dagli help in linea. 
E' possibile lavorare con due modalità di Editor: 
 
• Command mode 
• PC mode con/senza numerazione delle linee 
 
 

1.6.1   Command mode 
 
Questo tipo di editor permette di utilizzare, per scrivere o modificare programmi, alcuni tasti 
funzionali tra cui: 
 

• F1    il cursore viene posizionato nella finestra dei comandi di editor in alto a sinistra, è così 
possibile inserire nella sudetta i comandi manuali  

• F21  il cursore si posiziona sulla prima riga del programma 
• F22  è utilizzato per ritornare indietro di una pagina  
• F23  è utilizzato per avanzare di una pagina alla volta 
• F24  il cursore si posiziona sull’ultima riga del programma 
 

Per posizionarsi su una particolare riga di programma cliccare due volte sul numero della riga 
oppure mettere un * sul numero di riga e premere il tasto Enter. 
 
Elenco di alcuni comandi manuali per l’editor: 
 
 INSERT I inserisce nuove linee al fondo del programma 

 
 FIND F ricerca multipla di una stringa 

 
 NEXT N ricerca singola di una stringa 

 
 REPLACE R sostituisce stringa1 con stringa2 

 
 PRETTY PRINTER PP pretty  printer 

 
 
 
 

1.6.2   PC mode 
 
Quando si lavora in PC mode i comandi, che prima si scrivevano sulla parte numerata delle righe di 
programma, vengono sostituiti da una barra degli strumenti con le relative icone. 
Premendo il tasto destro del mouse il sistema aprirà una finestra di help che conterrà una lista di 
tutti i comandi di editor disponibili. 
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Quando si clicca sul pulsante check sulla videata dell'editor, il sistema esegue una analisi della 
sintassi del programma. Un messaggio ci avvertirà se il programma è corretto, altrimenti, ogni 
errore di sintassi verrà sequenzialmente indicato e visualizzato in una casella sul video. Se è 
possibile il controllore della sintassi ci proporrà la corretta versione cliccando su Correct al fondo 
della videata. Il processo di correzione verrà ripetuto finchè tutti gli errori non saranno corretti.  
Se invece il programma non presenta errori, in fondo alla nostra videata ci comparirà il messaggio 
No syntax errors found. 
 
 
 
1.7   Test di un programma 
 
Corretto il programma da eventuali errori, possiamo mandarlo in esecuzione. Clicchiamo sulla 
selezione Program della barra menù e scegliamo Execute (Figura 11). Il risultato apparirà sul video 
come da figura 12. 
 
 
 
 

Figura 11 
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Figura 12 
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Capitolo 2 
Definizione dei dati in ABAP/4 
 
 
 
2.1   Regole generali 
 
Il linguaggio ABAP/4 usa la seguente forma per rappresentare i dati. 
 
  

C Caratteri alfanumerici. CARATTERI 
N Caratteri numerici. 
I Numeri in formato Integer. 
P Numeri in formato Packed. 

NUMERI 

F Numeri in formato Floating point. 
DATA D Data nel formato aaaammgg. 
ORA T Ora nel formato hhmmss. 
ESADECIMALE X Numeri Esadecimali. 
 
 
Un nome di campo può avere fino ad un massimo di 30 caratteri. Occorre usare sempre una lettera 
come primo carattere mentre per i rimanenti si possono utilizzare sia lettere che numeri. 
L’unico carattere speciale che si può usare è l’underscore '_' , quando vengono dichiarati nomi con 
più di una parola, ad esempio data_del_giorno. 
E’  assolutamente vietato in ABAP/4 usare le parole riservate al linguaggio, ed inoltre non sono 
permessi i caratteri  speciali  come    ( ) + - . , : ; < > =    
I vari campi definiti nella tabella precedente assumono un loro valore di default, descritto dal 
seguente schema: 
 
Data Type Valore 

Iniziale 
Lunghezza di 
default 

Lunghezza 
permessa 

Intervallo  

P 0 8 1 – 16 --- 
I 0 4* --- -231     +231 -1 
F 0.000 8* --- 1e-307  1e+307 
N 00…0 1 1- max --- 
C Blanks 1 1- max --- 
D 00000000 8 8 --- 
T 000000 6 6 --- 
X X’00’ 1 1- max --- 

*  La lunghezza di default dipende dal tipo di macchina usata.                        max:  Circa  64 KB 
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Per sapere quanto occupa un campo packed si usa la formula: (n + 1) / 2. 
 
Uso raccomandato per i tipi di dati numerici: 

• I  -  Valori interi (es.  contatori) 
• P -  Per problemi contabili commerciali (es.  numeri decimali  e  grosse cifre) 
• F -  Per problemi fisico-matematici  (es.  grosse cifre  di tipo esponenziale)  

 

Nei prossimi paragrafi vedremo alcuni esempi riguardanti i vari comandi per la definizione dei 
campi in ABAP/4. 
  
 
2.2 Definizione dei dati 
 
2.2.1   L’istruzione “data” 
 
Un campo in ABAP/4 è definito come variabile e non può essere scomposto in sottoparti (come ad 
esempio in Cobol, dove esiste il sottolivellamento dei campi). Un campo viene definito 
dall'istruzione data la quale alloca dello spazio in memoria a seconda della lunghezza definita. Si 
possono definire sia dei campi elementari che campi facenti riferimento al dizionario dati. Nel 
primo caso, potremmo avere il seguente esempio di dichiarazione dei dati: 
 

DATA: customer_name(25)     TYPE c, 
             t_name(25)       TYPE c. 

 
Poiché sia customer_name che t_name  hanno le stesse caratteristiche, si può fare uso dell'istruzione 
like la quale modificherà la codifica appena vista nel nuovo modo: 
 

DATA: customer_name(25)     TYPE c, 
                           t_name        LIKE customer_name. 
 
In questo esempio abbiamo definito il type una sola volta ed automaticamente t_name assumerà le 
stesse caratteristiche del campo customer_name. 
Ogni campo definito dall'istruzione data fa riferimento ai campi elementari appena visti. 
 

data:  nome(25)  type C, 
cap(5)   type N, 
contatore  type  I  value 1. 

 
La lunghezza di un campo è determinata dal numero racchiuso fra parentesi. Nell’esempio sopra il 
campo  nome ha una lunghezza di 25 caratteri, il campo  cap  ha una lunghezza di 5 caratteri. 
Se la lunghezza di un campo non è specificata nell’istruzione data, l’ABAP/4 assume la lunghezza 
di default relativa al tipo dichiarato. 
L’aggiunta della parola chiave value definisce il valore iniziale della variabile contatore, in questo 
esempio 1.     
 
 
A questo punto vediamo come si può definire la struttura di un record. Per esempio, se vogliamo 
definire un record chiamato booking contenente tre campi, dobbiamo scrivere la seguente codifica: 
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DATA: BEGIN OF booking, 
  id(4)   TYPE c, 
  flight_date  TYPE d, 
  name   LIKE customer_name, 
              END OF booking. 

 
 
In questo esempio, il record è dichiarato dopo l’istruzione data begin of. I tre campi definiti 
all'interno del record sono id, flight_date e name. Da notare che l'ultimo campo usa come 
riferimento la dichiarazione dell'esempio precedente. 
Per fare poi riferimento ai campi del record di un programma, se questi sono doppi, occore scrivere 
booking-flight_date. Il che significa che vogliamo utilizzare il campo flight_date riferito al record 
booking.  
 

DATA agente LIKE  cliente. 
codice_cliente   =   ‘87654321’. 
nome_cliente    =  ‘Rossi’. 
tel_cliente         =  ‘+ 44 1 98765434'. 
MOVE cliente TO agente. 

 
 
Nell’esempio appena visto la parola chiave like specifica che la struttura denominata agente avrà lo 
stesso formato della struttura cliente. L’ultima istruzione di questo esempio opera su tutta la 
struttura,  ossia il contenuto di tutti i componenti del record cliente sono copiati nel record agente. 
In pratica, il parametro like  permette di dichiarare i campi con gli stessi attributi delle definizioni di 
un altro campo. 
Il campo di riferimento può essere sia un campo interno al programma che un campo dichiarato al 
dizionario dati. 
 
Prendendo spunto da quanto detto nel paragrafo 2.1 siamo ora in grado di vedere alcuni esempi sui 
tipi di campo a nostra disposizione, definiti tramite l’istruzione data.  
 
 
A)  CARATTERI ALFANUMERICI 
 
 

DATA: name(25) TYPE  c, 
  city(25),   
  flag, 
  single_character value ‘A’ . 

 
In questo esempio, entrambi i campi city e flag assumono di default il tipo C, poiché non  è stato 
specificato nessun type. 
Per il campo flag non è stata specificata la lunghezza, così esso contiene un carattere (vedi tabella 
precedente), per il campo single_character  la lunghezza sarà di un byte e conterrà il valore A.  
Occorre fare molta attenzione quando si definisce la lunghezza di un campo: se il dato value è di 
lunghezza superiore alla lunghezza del campo precedentemente specificato, il contenuto verrà 
troncato a partire da destra. 
 

DATA  field(2)  VALUE  ‘abcde’ . 
 

Il contenuto del campo field sarà  "ab"  
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DATA  field(7)  VALUE  ‘abcde’. 
 

Il contenuto del campo field sarà  "abcde  " (2 caratteri blank in coda).  
 
 
B) CARATTERI NUMERICI 
 
  

DATA  customer_id(8) TYPE  n.  
customer_id   =  ‘1234’. 
WRITE customer_id. 

 
Il campo customer_id verrà stampato come 00001234,  mentre lo stesso programma con C al posto 
di N stamperà  "1234    "  ( 4 caratteri  blanks in coda). 
 
 
C) INTEGER 
 
 

DATA:  customer_number TYPE i, 
  loop_counter  TYPE i. 

 
I numeri Integer (type i) sono a lunghezza fissa di 4 bytes perciò è impossibile definire una 
lunghezza esplicita. In questo esempio i campi integer hanno valore iniziale uguale a  zero,  ma si 
può definire anche un valore iniziale come si può notare nell’esempio seguente: 
 

DATA word_length TYPE i  VALUE 16. 
 
 
D) PACKED 
 
 
I numeri packed (type p) sono un modo per memorizzare numeri in una forma compressa. Quindi, 
essi coprono un ampio range di valori e possono essere usati per tutti i tipi di calcolo.  
 
Ecco alcune particolarità di uso nelle seguenti situazioni: 
 

• numeri molto grandi (fino a 31 cifre) 
• numeri con decimali 
• arrotondamenti 

 
Supponiamo di dover determinare il numero di moscerini in una area, la nostra variabile dovrà 
essere scritta come segue: 
 

DATA  number_of_mosquitoes TYPE p. 
 
Il valore iniziale di default è uguale a 0,  la lunghezza di default è di 8 bytes e possono essere 
memorizzate fino a 15 cifre più il segno.  
In altre parole il range possibile di valori per un numero packed con una lunghezza di default (senza 
decimali) varia  da    - 999.999.999.999.999       a  + 999.999.999.999.999. 
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DATA  number_of_mosquitoes TYPE p decimal 2. 
 
Questa istruzione definisce un numero intero con due decimali che ha come valore iniziale 0,00. 
 
 
 
E) FLOATING POINT 
 
 
I numeri floating point (type f) sono quelli che vengono utilizzati in complesse operazioni 
matematiche. Per esempio, calcolare il numero di anni della terra, definendo come valore iniziale 
123x108. 
 

DATA  age_of _earth TYPE f  VALUE  ‘123E + 8’. 
 

I valori dei numeri in formato floating point, possono essere rappresentati in diversi modi tutti 
equivalenti tra di loro. 
 

 
DATA:   f1 TYPE f,  

f2 TYPE f, 
f3 TYPE f. 

f1 = 1. 
f2 =  ‘-12,34567’. 
f3 =  ‘-765E04’. 

 
I numeri floating point hanno valore iniziale 0 se la clausola value è omessa . 
 
Ad ogni modo occorre prestare attenzione se si fa uso di questi numeri, poiché possono avvenire 
errori di arrotondamento anche in semplici calcoli . 
 
esempio:  f1 =  ( ‘1,0’ /  ‘3,0’) *  ‘3,0’. 
 
f1 conterrà  1 anziché  0,9999999999. 
 
 
F) DATA 
 
 
I campi il cui contenuto è una data sono contrassegnati dal type d con una lunghezza fissa di 8 bytes 
ed una rappresentazione interna nel formato YYYYMMDD (anno, mese, giorno). Il valore iniziale 
di un campo contenente una data è 00000000. 
 

DATA  today TYPE d. 
 
Il campo today che ha una lunghezza fissa di 8 caratteri ed una rappresentazione interna 
YYYYMMDD,  avrà un  valore iniziale pari a  00000000. 
 

DATA  today TYPE d. 
today  =  sy-datum. 
WRITE  today.  
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Queste semplici istruzioni stamperanno la data corrente che equivale a quella del sistema contenuta 
nel campo sy-datum. 
 
 
G) ORA 
 
 
I campi il cui contenuto è un'ora sono contrassegnati dal type t con una lunghezza fissa di 6 bytes ed 
una rappresentazione interna nel formato HHMMSS (ore, minuti, secondi) ed avrà un  valore 
iniziale pari a  000000. 

DATA time_now  TYPE t. 
time_now  =  sy-uzeit. 
WRITE time_now.   

 
Queste semplici istruzioni stamperanno l'ora di elaborazione del programma, che equivale a quella 
del sistema contenuta nel campo sy-uzeit.  
 
 
H) ESADECIMALE 
 
 
I campi il cui contenuto è espresso in  notazione esadecimale sono contrassegnati dal type x. Da 
notare che due cifre esadecimali compresa tra 0 ed F  vengono scritte in un byte. 
In altre parole, un campo esadecimale di lunghezza n contiene 2n  cifre e la sua lunghezza di output  
è anche uguale a 2n.  
 

DATA  xstring(2)  TYPE x  VALUE  ‘F089’. 
 
 

2.2.2 L’istruzione “types” 
 
Usando la parola chiave types possiamo definire gli stessi campi considerati in precedenza, ma con 
istruzioni leggermente diverse. Vediamo il seguente esempio: 
 

TYPES: t_nome(25)   TYPE c, 
                            customer_name  TYPE t_nome. 
 
Il campo non elementare t_name è stato definito come c e lungo 25. Il campo customer_name, in 
questo esempio, ha assunto la lunghezza definita dalla variabile t_nome. 
 
 

2.2.3 L’istruzione “constants” 
 
Esiste un ultimo modo di dichiarazione dei dati tramite la parola chiave constants. Le costanti sono 
dichiarate allo stesso modo dell'istruzione data. La differenza tra i due modi consiste nel fatto che il 
valore dichiarato in un campo constants non può essere cambiato. Ogni qualvolta che si proverà a 
cambiarne il contenuto il sistema R/3 darà una opportuna segnalazione di errore. 
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CONSTANTS: company_name(3) TYPE c  VALUE 'SAP', 
     max_counter TYPE i   VALUE 9999. 

 
 
In questo esempio i valori assegnati non possono essere cambiati. Aggiungiamo una istruzione data 
come nell'esempio  che segue: 
 
 

CONSTANTS: company_name(3) TYPE c VALUE 'SAP', 
         max_counter TYPE i  VALUE 9999. 
   DATA:    counter   TYPE i  VALUE max_counter. 
 
 
Il campo counter assumerà lo stesso valore del campo max_counter ed essendo dichiarato in una 
istruzione data, allora potrà essere cambiato.  
 
 

2.3 Esempi di programma 
 
2.3.1   Programmi di calcolo aritmetico 
 
Con l’ABAP/4 è possibile sviluppare programmi di calcolo aritmetico e / o di tipo matematico. 
L’istruzione fondamentale per programmi di questo tipo è compute; tale istruzione indica al sistema 
che verranno eseguite delle operazioni matematiche. Prendiamo in esame il seguente esempio: 

 
 
REPORT  rsaaa04b.   
DATA:  conta TYPE  i, 
               qta  TYPE  p VALUE  1000, 
               totale  TYPE  p, 
               risultato TYPE p, 
               numero(2) TYPE c VALUE  ‘99’, 
               radice TYPE f. 
*  inizio programma 
COMPUTE:  conta = conta + 2. 
                    risultato = qta * conta. 
          totale = risultato + numero - conta. 
          risultato = conta * ( qta + numero ). 
          radice =  SQRT( numero + conta ).   

 
 
Da ricordare che, ogni operatore e parentesi sono interpretati come una parola  e perciò devono 
essere sempre separati da uno spazio. 
La priorità di esecuzione delle operazioni matematiche è la seguente: 
 

1. funzioni (sqrt, exp, log, sin, cos, stleng, tan, etc.) 
2. esponenziale ( ** ) 
3. moltiplicazione (*), divisione(/) 
4. addizione (+), sottrazione (-)  
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2.3.2   Operazioni con le stringhe 
 
Con l’ABAP/4 è possibile lavorare sia con stringhe di tipo numerico, che con stringhe di caratteri. Il 
seguente esempio rappresenta un programma che lavora principalmente con stringhe numeriche. 
 
 

REPORT  reaaa04c. 
DATA:   conto(10)  TYPE c, 
                inizio  LIKE sy-datum. 
* inizio programma 

conto   =  ‘1234567890’. 
inizio   =  ‘19991225’. 
WRITE: conto+8 (2), ‘**’, 

                inizio(4).                                                 
inizio+6 (2) = ‘01’.                                                 
conto+6 = ‘9999’. 
WRITE: / conto, ‘****’, inizio. 

 
il risultato alla fine dell'esecuzione del programma sarà:  
 
 
 
 
 
 
 
Per quanto riguarda, invece, le stringhe di caratteri, si consideri il seguente esempio: 
 
 

REPORT  rsaaa04i. 
DATA:  one(1)   VALUE ‘I’, 
               two(4)  VALUE ‘Like’, 
               three(6)  VALUE ‘ABAP/4’, 
               target(20). 
* inizio programma 

CONCATENATE  one two three INTO target 
SEPARATED BY  SPACE. 

WRITE: / target. 
CLEAR: one, two, three. 
SPLIT target AT SPACE INTO one two three. 
WRITE: / one, two, three.   

 
Questo semplice programma darà come risultato: 
 
 
 
 
Le parole chiave che abbiamo appena visto concatenate e split sono usate per concatenare e 
dividere le stringhe, gli operandi sono trattati come campi di tipo C e quindi non viene eseguito 
nessun tipo di conversione. 
 

 
   90  **  1999 
   1234569999  ****  01.12.1999 

 

 

I Like ABAP/4 
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I return codes per le stringhe trattate con la parola chiave concatenate sono: 
        

• SY-SUBRC  =  0    Operazione eseguita correttamente 
• SY-SUBRC  =  4     Risultato troppo lungo per il campo di arrivo 

    
 
I return code per le stringhe trattate con la parola chiave split sono: 
        

• SY-SUBRC  =  0    Operazione eseguita correttamente 
• SY-SUBRC  =  4     Uno dei campi di arrivo non è sufficientemente lungo 

 
 

2.3.3   L’istruzione “write” 
 
L'istruzione write permette di visualizzare l'output sul video o di stamparlo su carta. Le pagine 
create con il comando write sono, in ABAP/4, chiamate listati. Per creare un semplice output che 
contenga la data del giorno, basterà scrivere il seguente comando: 
 

WRITE: 'Questa è la data del giorno ', sy-datum. 
 
L'output di questa istruzione è: Questa è la data del giorno 02/04/1999.   
Esistono opzioni speciali per determinare il formato, il colore o la posizione di un campo come 
vedremo più avanti. Se non viene specificato nessun formato, il contenuto del campo verrà 
visualizzato a seconda del proprio type di appartenenza. I campi character sono visualizzati 
partendo da sinistra, mentre i campi numerici da destra verso sinistra. Nel semplice programma che 
segue, i campi non hanno nessun formato speciale: 
 

DATA: string(20), 
   int TYPE i, 
   packed_number TYPE p DECIMALS 2, 
   date LIKE sy-datum. 
string = 'Customer list'. 
int = 18. 
packed_number = 5 / 4. 
date = sy-datum + 30. 
WRITE: string, int, packed_number, date. 

    
La stringa customer list sarà contenuta nel campo string partendo da sinistra verso destra, il numero 
18 sarà contenuto nel campo int allineato verso destra e senza gli zeri iniziali, e packed_number 
verrà scritto invece come 1.25, se l'utente ha scelto come rappresentazione del decimale il carattere 
punto, infine il campo date verrà scritto: 01/30/2000, se la rappresentazione scelta dall'utente è nella 
forma MM/DD/YYYY: 
 
Customer list    18    1.25  01/30/2000   
 
Il valore di default della linea è 84 caratteri, per andare eventualmente su di una pagina nuova si usa 
il comando new-page. Il programma che segue contiene un ciclo di do/enddo, il quale verrà 
elaborato 40 volte. Il contatore è contenuto nel campo di sistema sy-index, il quale viene assegnato 
al dato numerico counter. Questo programma crea una lista con 10 linee di lunghezza 44 caratteri. 
Ogni linea contiene quattro campi di lunghezza 9 caratteri e ogni campo è separato da uno spazio, il 
quinto campo non è visualizzato perché lo spazio dichiarato per la riga non è sufficiente.  



 24 

Vediamo il programma: 
 
 

DATA counter(9)  TYPE n. 
new-page  line-size 44. 
DO 40 TIMES. 
 counter = sy-index. 
 WRITE counter. 
ENDDO. 

 
Il risultato è quello che si vede in figura 12-a. 
 
 
 

Figura 12-a 
 
 
Lo stesso risultato lo si otteneva con l'opzione "/" oppure usando il comando skip nell'istruzione di 
write (figura 12-b). 
 
 
 

WRITE 'This string will appear on the first line'. 
NEW-LINE. 
WRITE: 'New line', 
 / 'yet another line'. 
SKIP 3. 
WRITE / 'Skip 3 produces three empty lines'. 
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Possiamo anche posizionare il campo da stampare aggiungendo all'istruzione write il comando 
position: 
 

 
WRITE AT 5 'position 5'. 
pos = 20. 
WRITE AT pos 'Position 20'. 
 
 

Figura 12-b 
 
 

2.3.4   Operazioni con campi data 
 
Quando si assegna un campo data nel formato packed, l’ABAP/4 calcola il numero di giorni a 
partire dall’anno 0000 D.C.; il valore dei campi trattati come data vengono convertiti in valori 
packed prima  dell’esecuzione di ogni operazione aritmetica. 
 

 
REPORT  rsaaa04d. 
DATA:  diff    TYPE  p. 
               data_1  LIKE  sy-datum, 
               data_2  LIKE  sy-datum. 

data_1  =  sy-datum. 
data_2  =  sy-datum. 
data_2+6(2) = ‘01’               “ Primo giorno del mese 
data_2  =  data_2-1.   “ Ultimo giorno del mese precedente 
diff  =  data_1-data_2.  “ Differenza in giorni 
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2.4   Simboli, icone e colori 
 
Si può migliorare l'aspetto della stampa/visualizzazione con degli elementi grafici o icone. Vediamo 
un esempio di programma e relativa visualizzazione (figure 12-c e 12-d). 
 

WRITE: / sym_phone as symbol, 'telephone', 
    / sym-_fax  as symbol, 'fax machine', 
    / sym-_left_hand as symbol, 'hand pointing left', 
    / sym_caution as symbol, 'caution',  
    / icon_checked as icon,      'checked; okay', 
    / icon_delete as icon,      'delete',   
    / icon_print as icon,      'print'. 

 
I nomi dei simboli e delle icone sono costanti predefinite che sono incluse con il comando include 
<symbol> e include <icon>. 
 
 
 
 
 
 

Figura 12-c 
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Figura 12-d 

 
 
Possiamo anche utilizzare un set di colori per ogni campo della videata aggiungendo il parametro 
color nell'istruzione write: 
 

WRITE 'Header' COLOR col_heading. 
WRITE 'Saldo' COLOR col_negative INTENSIFIED OFF. 

 
I colori disponibili sono i seguenti: 
 

 Nome del colore  Utilizzo Descrizione del colore  
 Col_heading Testate Blu chiaro 
 Col_key Nomi delle colonne Verde brillante 
 Col_normal Corpo del listato Grigio chiaro 
 Col_background Sfondo Grigio 
 Col_positive Valore a credito Verde 
 Col_negative Valore a debito Rosso 
 Col_group Controllo dei livelli Violetto 
 Col_total Totali giallo 
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Capitolo 3 
Istruzioni ABAP/4 per la logica di 
programmazione 
 
 
 
3.1   Introduzione 
 
L’ABAP/4 è un linguaggio di tipo event-driven. Le azioni dell’utente e gli eventi del sistema 
controllano il flusso di una applicazione. Per esempio cliccare un bottone o selezionare una linea di 
una lista determina una risposta del nostro programma: l’apertura di un dialog box oppure di una 
finestra in cui introdurre eventualmente nuovi dati. 
Dato che questa fase è gestita dall’utente o dal sitema, essa viene definita come controllo esterno 
del flusso. Quando si utilizzano le strutture di controllo (if-else-endif e do-enddo…) è possibile 
percorrere, per ogni programma, differenti strade in accordo con le condizioni interne del  
programma stesso. Una gestione di questo tipo viene detta controllo interno del flusso.  
In questo capitolo tratteremo la parte di controllo interno del flusso, attraverso la definizione e la 
spiegazione delle principali istruzioni di logica di prgrammazione gestite tramite il lingaggio 
ABAP/4. 
 
 
3.2   Istruzioni di controllo 
 
Quasi tutti i programmi (in qualunque linguaggio di programmazione) hanno bisogno di distinguere 
fra differenti situazioni a seguito di una condizione logica. L’ABAP/4 ha due costrutti base per 
determinare quale tipologia di controllo applicare al programma: 
 
• if / elseif / else / endif  per una selezione a seguito di una condizione arbitraria 
• case / when / endcase  per una selezione su di un insieme fisso di valori 
 
3.2.1   Istruzione IF  
 
Nell’istruzione if il parametro else ed elseif sono opzionali, se l’espressione logica è soddisfatta 
viene eseguita la sequenza di istruzioni,  al contrario se una espressione logica non viene soddisfatta 
vengono eseguite le istruzioni sotto la else o la elseif. Se nessuna delle due clausole è verificata 
l’elaborazione continua dopo la endif.  

 
Vediamo ora alcuni esempi di istruzione if: 
 

IF  < espressione logica >. 
      istruzioni 
ENDIF. 
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IF  < espressione logica >. 
      istruzioni 
ELSE. 
       istruzioni 
ENDIF. 

 
 

IF  < espressione logica >. 
      istruzioni 
ELSEIF < espressione logica >. 
       istruzioni 
ELSEIF < espressione logica >. 
       istruzioni 
ELSE 
       istruzioni 
ENDIF. 

 
 
Gli operatori di relazione legati all’istruzione di controllo if sono: 
 

 
 

3.2.2   Istruzione CASE 
 
Con l’utilizzo della case soltanto una delle sequenze di istruzioni verrà eseguita. L’istruzione when 
others è opzionale, mentre solo un valore può essere testato nella when; questo può essere sia un  
numero  che il nome di una variabile. 
 
Vediamo ora un esempio di istruzione case: 
 

CASE  < campo >. 
WHEN  <valore1>. 

istruzioni 
WHEN  <valore2>. 

istruzioni 
WHEN  <valore3>. 

istruzioni 
WHEN  OTHERS. 

istruzioni 
ENDCASE. 

 

 
EQ   =   uguale 
NE   <>  ><   diverso 
GT   >   maggiore di 
GE   >=  =>   maggiore di o uguale 
LT   <   minore di 
LE   <=  =<   minore di o uguale 
BETWEEN   f1 AND f2  range tra f1 e f2 
IS INITIAL     valore iniziale 
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3.3   Istruzioni di iterazione 
 
In ABAP/4 e in tutti gli altri linguaggi di programmazione moderni, le istruzioni di iterazione 
(chiamate anche istruzioni di ciclo) consentono la ripetizione di un gruppo di istruzioni fino al 
verificarsi di una determinata condizione. Queste iterazioni si suddividono nel seguente modo: 
 
• do / enddo  e loop / endloop:  cicli senza condizione 
• while / endwhile: ciclo con condizione 
 
 

3.3.1   Istruzione DO 
 
L'istruzione do specifica quante volte occorre iterare una serie di istruzioni. La sintassi di 
linguaggio per scrivere questa iterazione è la seguente: 
 

DO   <n> TIMES. 
istruzioni 

ENDDO. 
 
Il numero delle iterazioni può anche essere specificato da programma sia in una costante che una 
variabile. L’istruzione  do può essere anche nidificata, cioè avere al proprio interno altre istruzioni 
do. 
Il  campo di sistema Sy-index conterrà  il valore corrente del  numero di cicli effettuati. Esempio: 
 
 

DO 100 TIMES. 
numero =  sy-index ** 2. 
WRITE  numero. 

ENDDO. 
 
Questa breve sequenza di programma stampa il quadrato dei primi cento numeri. 
 
 
3.3.2   Istruzione WHILE 
 
Con l'istruzione while, i comandi al suo interno, verranno solo eseguiti se si verifica la condizione 
all'interno dell'espressione logica. 
 

WHILE  <espressione logica > . 
istruzioni 

ENDWHILE. 
 

Nell'esempio che segue, il ciclo verrà ripetuto finchè il campo conta sarà maggiore di zero. 
 

WHILE  conta >  0. 
            istruzioni. 

SUBTRACT    1  FROM  conta. 
ENDWHILE. 
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3.3.3   Istruzione EXIT 
 
L’istruzione EXIT termina semplicemente una iterazione quando una espressione logica viene 
soddisfatta. Questa istruzione può essere usata nei seguenti clicli: 
 

• loop incondizionato    (do / enddo) 
• loop condizionato    (while / endwhile) 
• subroutine     (form / endform) 
• function      (function / endfunction) 
• lettura dei records di una internal table  (loop / endloop) 

 
In altre parole, il comando exit serve solamente per lasciare la struttura interna di uno dei cicli 
appena visti. Ecco un esempio di quanto detto: 
 
 

DO. 
istruzioni 

IF conta GE  100. 
EXIT. 

ENDIF. 
istruzioni 

ENDDO. 
 
 
 
3.4   Subroutines e Functions 
 
Spesso in un programma di grosse dimensioni è necessario compiere più volte la stessa operazione. 
Per rendere più leggibile il programma, lo si può scomporre in moduli elementari che eseguono  
determinate operazioni; questi moduli potranno in seguito  essere richiamati non solo dal 
programma in questione, ma altrasì da programmi differenti.  
Gli strumenti a nostra disposizione saranno: 
 

• Forms (o subroutines): Unità di modularizzazione locale per un singolo programma. 
• Function: Componenti globali, le quali possono essere richiamate da diversi programmi.   

 
 

3.4.1   Forms (o subroutines) 
 
Una  form viene definita dalle istruzioni: form/endform e viene richiamata dall'istruzione perform. 
Vediamo un esempio: 
 
 
 

DATA flag VALUE 'G'. 
* inizio programma 
WRITE flag. 
PERFORM set_flag. 
WRITE flag. 
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FORM set_flag. 
  flag = 'L'. 
  WRITE flag. 

ENDFORM. 
 
Quando il comando perform viene eseguito, tutte le istruzioni comprese tra form set_flag e endform 
saranno a loro volta elaborate. La definizione del dato nel programma corrente, vedi il campo flag, 
può anche essere usata e modificata all'interno della subroutine. Nell'esempio sopra, l'output sarà 
G L L. 
 
Nel precedente esempio, abbiamo visto che il campo flag è stato modificato nella form set_flag. Se 
volessimo conglobare i dati che appartengono solamente alla subroutine corrente, dovremmo 
definire questo dato locale (local data) all'interno della form come nell'esempio che segue: 
 
 

DATA flag VALUE 'G'. 
* inizio programma 
WRITE flag. 
PERFORM write_flag. 
WRITE flag. 
FORM write_flag. 

  DATA l_flag. 
  l_flag = 'L'. 
  WRITE l_flag. 

ENDFORM. 
 
Il programma si comporta nel modo seguente: il campo locale l_flag viene creato non appena la 
form write_flag è richiamata durante l'esecuzione del programma, a questo punto l'output del 
programma sarà G L G. 
Da notare che che l'uso di un campo locale chiamato flag invece di l_flag produrrà lo stesso 
risultato dell'esempio appena visto. La ragione di questo è che il campo flag risulta invisibile alla 
form e alla modifica in un campo locale con uno stesso identico nome. 
Alcune volte vogliamo mantenere i contenuti dei dati locali dalla chiamata di una subroutine ad 
un'altra, e per fare questo occorre dichiarare delle variabili chiamate statiche (static). Per esempio, 
se volessimo contare tutte le chiamate ad una form: 
 

PERFORM count. 
PERFORM count. 
FORM count. 

  STATIC calls TYPE i. 
  calls = calls + 1. 

WRITE calls. 
ENDFORM. 

 
Quando viene chiamata la form count per la prima volta, il valore iniziale della variabile statica 
calls viene incrementato di uno. Nella seconda chiamata calls è di nuovo incrementato, quindi il 
risultato finale saranno due numeri interi di valore 1 e 2. 
La sintassi per la dichiarativa static è uguale a quella della dichiarativa data. Le variabili statiche 
possono essere solamente definite in forms od in functions, e sono molto usate per l'utilizzo di 
tabelle interne locali, poiché esse non devono essere ridefinite ogni volta che si chiama una 
subroutine.  
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3.4.2   Functions 
 
A differenza delle forms, le functions vengono normalmente chiamate da differenti programmi. Gli 
argomenti delle functions vengono identificati dai loro nomi e non dalla posizione che essi 
assumono. Se sorgono nuove richieste durante il ciclo vitale di una function, le si possono 
aggiungere come parametri opzionali senza dover cambiare tutte le calls ai programmi. 
Una function viene definita dalle istruzioni: function/endfuction e vengono chiamate dall'istruzione 
call function, il nome della function è sempre una stringa con caratteri maiuscoli Vediamo un 
esempio: 

 
 
CALL FUNCTION 'MY_FIRST_FUNCTION'. 
………. 
FUNCTION 'MY_FIRST_FUNCTION'. 
 WRITE 'My first function !'. 
ENDFUNCTION. 

 
 
Quando vogliamo usare una funzione non occorre digitarla da editor nel programma, ma occorre 
attivarla esternamente, dopo averla caricata nel sistema.  Quindi per editare una call function, 
bisogna scegliere dall'editor di ABAP/4 Edit ⇒ Insert statement ed il sistema inserirà tutti i 
parametri dell'interfaccia. 
 
 
 
Per creare una function dall'ABAP/4 Development workbench, si deve visualizzare la videata 
iniziale dell’ Object Browser (Figura 12-e). Da qui selezionare il checkbox Function Group Object 
nella Single Object section e cliccare sul pulsante Edit.  
Nella videata successiva, digitare il nome della funzione nella finestra di testo Function Module (ad 
esempio, quella scelta da noi: my_first_function) e quindi cliccare sul pulsante di Create, come 
mostrato nella figura 12-f. Ci viene ora chiesto di specificare gli attributi della funzione (vedi figura 
12-g). Nel nostro esempio, abbiamo dato la descrizione "Questa è la mia prima funzione" nella 
casella del Short text, mentre per la funzione di gruppo scegliamo Normal. 
 
 
 
 
Un function group è un contenitore per una o più funzioni che appartengono allo stesso gruppo. Ad 
esempio le funzioni che dividono le stesse forms possono essere definite in un  function group. 
Alcuni esempi tipici di function group sono quelli relazionati alle stampe dei documenti, 
all'aggiornamento della contabilità o alla lettura di informazioni da complessi documenti finanziari. 
E' possibile avere una visione generale di tutti i function group dalla videata di Function Module 
Create, semplicemente posizionando il cursore nel campo di input e cliccando sul pulsante Possible 
entries a destra accanto al campo (oppure premendo il tasto funzione F4); a questo punto apparirà 
una finestra che contiene la lista da noi richiesta (figura 12-h). 
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Figura 12-e 
 
 
 
 
 

Figura 12-f 
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Figura 12-g 
 
 
 
 

Figura 12-h 
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Tecnicamente parlando, una function group è un programma con una Include File per ogni 
funzione. Quando una funzione viene chiamata  durante l'esecuzione, la function group viene 
caricata nella memoria principale e la funzione è eseguita. Dopo, la function group rimane in 
memoria, vale a dire che non viene caricata due volte se la stessa o altre funzioni dello stesso 
gruppo sono chiamate di nuovo dal programma principale nella attuale elaborazione. 
 
 
 

3.5   Parametri di interfaccia 
 
I parametri di una funzione sono classificati come importing, exporting oppure changing. Nella 
istruzione call function, i parametri formali sono alla sinistra del segno di uguaglianza e i parametri 
attuali sulla destra.  
I parametri exporting ed importing dipendono essenzialmente sia dal programma chiamante che 
dalla funzione chiamata. Perciò, essi scambiano i propri ruoli tra la definizione della funzione e la 
funzione chiamata. 
I parametri changing  sono combinazioni di parametri importing ed exporting. 
 
Supponiamo di voler scrivere una funzione per convertire i gradi di temperatura da Fahrenheit a 
Celsius. Questo tipo di funzione ha un parametro di import per distinguere se il dato in input è 
Fahrenheit oppure Celsius ed un secondo per determinare il valore numerico. Il paremetro di export 
conterrà invece la conversione dei gradi.  
 
 

FUNCTION  'CONVERT_TEMPERATURE'. 
* Interfaccia locale 
* IMPORTING VALUE (temp_unit) TYPE c 
*                          VALUE (degrees) TYPE p  
* EXPORTING REFERENCE (conv_degrees) TYPE p 
IF temp_unit = 'F'. 
 conv_degrees = ( degrees - 32 ) * 5 / 9. 
ELSE. 
 conv_degrees = degress * 9 / 5 + 32. 
ENDIF. 
ENDFUNCTION. 

 
Questa funzione può essere richiamata nel seguente modo: 
 

DATA deg TYPE p. 
CALL FUNCTION 'CONVERT_TEMPERATURE'. 
 EXPORTING temp_unit  = 'F'. 
    degrees  = 100. 
 IMPORTING conv_degrees = deg. 

 
La call tramite valori e la call tramite il riferimento a parametri vengono distinte tra loro 
dall'aggiunta del parametro value (p) e refererence (p). 
I parametri della funzione sono sempre mantenuti su speciali videate dell' ABAP/4 Development 
Workbench. Per accedere a questa videata, selezionare Goto ⇒ Imp./exp. Parms da una qualsiasi 
videata dove le functions vengono modificate o visualizzate (figura 12-i). 
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3.6   Le eccezioni (Exceptions) 
 
Poiché le funzioni sono di solito chiamate da molti programmi, questi non possono sempre decidere 
su come reagire in caso di errori o di eventi imprevisti. Invece, le funzioni dovrebbere bloccare la 
loro esecuzione e dire al chiamante che cosa è accaduto. Si può determinare tutto questo usando 
quello che viene chiamato exceptions. Per definire una exceptions, occorre selezionare Goto ⇒ 
Tab.parms/exceptions da una qualsiasi videata di modifica (figura 12-i). Una eccezione la si ottiene  
usando il comando raise. Se l'istruzione raise viene eseguita durante la fase di elaborazione del 
programma, l'esecuzione della funzione viene immediatamente fermata e il programma chiamante 
identifica l'identità dell'eccezione tramite il nome di quest'ultima.  
 

 
FUNCTION read_customers. 
* Local interface : 
* importing value(i_name) LIKE customers-name 
* TABLES customer_table STRUCTURE customers  
* EXCEPTIONS not_found 
SELECT * FROM customers INTO TABLE customer_table 
 WHERE name = i_name. 
IF sy-subrc NE 0. 
 RAISE not_found. 
ENDIF. 
ENDFUNCTION. 

 
 
Questa funzione può essere richiamata nel seguente modo:  
 
 

CALL FUNCTION 'READ_CUSTOMERS'. 
 EXPORTING i_name  = 'Smith'. 
 TABLES         customers_table  = cust_tab. 
 EXCEPTIONS not_found   = 1. 
IF sy-subrc = 1. 
 WRITE 'Customer not found'. 
ENDIF. 
 
  

Quando il programma esegue il comando raise not_found la funzione finisce. Se il programma 
chiamante ha assegnato un numero specifico di exception e queste exception vengono soddisfatte, 
questo numero verrà memorizzato nel campo del codice di ritorno sy-subrc. A questo punto la 
function ritorna al programma chiamante il quale potrà determinare come procedere. 
Le exceptions  possono essere anche raggruppate tra di loro come si vede nell'esempio: 
 
 

CALL FUNCTION ….. 
 ………. 
 EXCEPTIONS not_found  = 1 
      invalid = 2 
      unlikely  = 3. 
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 IF sy-subrc = 1. 
  WRITE 'Error'. 
 ELSEIF sy-subrc = 2 
  WRITE 'Invalid case'. 
 ELSEIF sy-subrc = 3 
  WRITE 'Unlikely case'. 
 ENDIF. 

 
  
 

Figura 12-i 
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Capitolo 4 
Internal Tables 
 
 
 
4.1   Definizione di internal tables 
 
A differenza delle tabelle di un database,  le quali esistono sia che sono state utilizzate o no da un 
programma, le internal tables esistono soltanto per la durata di esecuzione del programma. 
Esse vengono definite come un tracciato record ed utilizzano le stesse dichiarazioni di campi 
definite con l’istruzione data. 
 Le internal tables spesso vengono viste come una fotografia della tabella del database che si 
desidera utilizzare all'interno del programma, in pratica sono un contenitore volatile di dati per il 
nostro programma. Una internal table fornisce la possibilità di operare con tutte le righe e le 
colonne della tabella contenuta nel database, oppure di escludere e/o aggiungere righe e/o colonne 
alla suddetta. 
 
Ecco un esempio di come riempire una internal table usando un semplice programma: 
 

DATA all_customers LIKE customers OCCURS  100. 
SELECT * FROM customers INTO TABLE all_customers. 

 
Il parametro occurs è puramente figurativo e non influenza in nessun modo la massima capacità 
della tabella. Durante l'esecuzione del programma, il sistema provvede automaticamente ad allocare 
spazio in memoria, se necessario. In pratica noi non conosciamo in anticipo quante occorrenze ci 
possono essere per un database ed ecco il perché dell'uso del parametro occurs, il quale specifica un 
valore massimo puramente di stima. Infatti la flessibilità è uno dei grandi vantaggi nell'utilizzo delle  
internal tables. 
Una internal table può contenere colonne aggiuntive (campi) con informazioni temporanee che 
possono essere utilizzate durante l’esecuzione del programma, ma non saranno mai disponibili nel 
database. 
 
Nota Bene: CUSTOMERS è il nome della tabella presente nel nostro database, mentre 
ALL_CUSTOMERS è il nome della internal table. 
All’interno di un programma devono essere definiti tutte le tabelle che verranno in seguito 
utilizzate; per fare tutto ciò il comando da utilizzare è il seguente: 
 

TABLES: customers. 
 

4.1.1   Header line 
 
Se la definizione di una istruzione data di una internal table contiene l'aggiunta del parametro with 
header line, il sistema Abap/4 fornisce sia la tabella stessa che un data object aggiuntivo che 
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contiene la stessa struttura come una riga individuale della tabella, questa viene chiamata header 
line.  
Questo oggetto è utilizzato come record di default per contenere la riga corrente di una tabella. Se 
una tabella non ha header line, il programmatore deve fornire un record a parte per poter 
memorizzare il contenuto della riga corrente per quasi tutti i comandi che trattano con la tabella.  
In pratica la header line non è niente altro che un'area di lavoro, usata come memoria temporanea 
per un record di tabella del database. Vediamo ora un esempio: 
 
 

DATA all_customers LIKE customers OCCURS 100 WITH HEADER LINE. 
 
 
Il contenuto della internal table chiamata all_customers sarà:  
  
 

id  name    city   telephone 
 

000007 Robert Smith   London  + 44 4215 5445101 
000009 John Collins   New York  + 1 2032 445678 
000018 Laura Anderson  Sydney  + 61 1 5697865 
000024 Frank Edwards  Dublin   + 41 1 12458751 

 
 
 
 
4.2   Operazioni sulle internal table  
 
Il linguaggio ABAP/4 fornisce principalmente 4 metodi per operare con i dati letti dal database e 
caricati in una internal table o prelevati da variabili utilizzate all’interno del programma. 
 

• leggere i dati all’interno del data base utilizzando il comando select. 
• appendere righe utilizzando il commando    append. 
• inserire righe ad una posizione specifica usando il comando insert. 
• trasportare una tabella completa usando il comando   move.  

 
 

4.2.1   Lettura da una tabella data base (Select) 
 
Normalmente, il risultato di una interrogazione ad un database è caricato dentro una  internal table 
per mezzo del comando into table posto distro l'istruzione select, come nell'esempio che segue: 
 
 

select * from customers INTO TABLE  all_customers. 
 
In questo esempio, il contenuto precedente dell’internal table, viene sovrascritto dai nuovi dati, in 
ogni caso se si vogliono aggiungere nuove righe all’interno dell’internal table si deve usare 
l’istruzione appending table, come nell'esempio che segue: 
 

select * from customers APPENDING TABLE  all_customers. 
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4.2.2   Aggiungere nuove righe in tabella (Append) 
 
Se si lavora con dei loops di select e si utilizzano delle internal table che contengono una vista 
ridotta della tabella di database, si possono appendere o una singola riga o un blocco di righe. 
Considerando l’esempio che segue, supponiamo che si voglia creare una internal table che abbia 
solamente il codice cliente (identifier number) e il nome della città del cliente (customer_city), cioè 
ogni riga deve contenere solamente due campi provenienti dal database customers. Prima di vedere 
il programma relativo a questo esempio, mostriamo qual è la struttura della tabella CUSTOMERS: 
 
 

Figura 13 
 
 
 
 
 

TYPES:  BEGIN OF t_customer_city, 
                    id  LIKE  customer-id, 
                    city  LIKE  customer-city, 
                END OF  t_customer_city. 
DATA:  customer_cities TYPE t_customer_city OCCURS 100 

WITH HEADER LINE. 
* Inizio programma 

SELECT * FROM customers. 
       MOVE-CORRESPONDING customers  TO customer_cities. 
       APPEND customer_cities. 

ENDSELECT. 
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Come abbiamo visto l’istruzione append aggiunge semplicemente il contenuto della header line in 
coda ai dati contenuti nell’internal table. Vediamo con uno schema come sarà la nostra internal 
table (customers_cities) dopo il comando di append: 
 
 

id  name  
 
Header line 
 000032 Boston 
Contenuto della tabella 

000007 London 
000009 New York 
000018 Sydney 
000024 Dublin 
000032 Boston  

 
 
Se non avessimo specificato header line nella definizione della tabella, avremmo dovuto 
provvedere a creare una area di lavoro che potesse contenere il record appena letto. Facendo 
riferimento a questo record come area di lavoro, avremmo usato l'istruzione append nel seguente 
modo, facendo le opportune modifiche al programma: 
 
 

DATA my_customer  LIKE customers. 
………. 
………. 
………. 
APPEND my_customer  TO all_customers. 
 
 

In pratica, i due modi (con header lines e work area) hanno differenti lunghezze. Quando usiamo 
header lines, non dobbiamo dichiarare nessuna area di lavoro, ABAP/4 lo fa per noi, e l'istruzione 
append sarà anche più facile da leggere.   
 
 
 

4.2.3   Inserire nuove righe in tabella (Insert) 
 
Come abbiamo appena visto, il comando append aggiunge all’internal table una nuova riga in coda;  
se si vuole inserire una singola riga o un blocco di righe in una specifica posizione, si deve far uso 
del comando insert. 
Le nuove righe sono inserite prima del numero di riga specificato e le righe successive vengono 
spostate e rinumerate. Supponiamo ora, di voler inserire una nuova riga in terza posizione, il 
comando sarà il seguente: 
 

INSERT customer_cities INDEX 3. 
 
Vediamo in pratica come si comporta l'istruzione di insert appena vista, con la tabella sotto 
riportata. 
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id  city  
 
Header line 
 000012 Paris 
Contenuto della tabella 

000007 London 
000009 New York 
000012 Paris 
000018 Sydney 
000024 Dublin 
000032 Boston  

 
 
 
Come per la append anche l’istruzione insert può essere usata con la definizione di altri parametri, 
per esempio, per aggiungere dalla riga 2 alla riga 5 dalla tabella old_cities nella tabella 
customer_cities, queste verranno inserite come righe 3, 4, 5, 6 nuove mentre, la vecchia riga 3 della 
tabella customer_cities sarà adesso la numero 7.  
 

INSERT  LINES OF old_cities 
FROM  2  TO  5   
INTO  customer_cities INDEX 3. 

 
 
 

4.2.4   Trasporto completo di tabelle (Move) 
 
A questo punto, vediamo come si può riempire una internal table con il contenuto di un’altra tabella 
in uno step unico usando il comando move.  
Nell’esempio che segue, l’istruzione move trasporta il contenuto totale dell’internal table 
all_customer  nella tabella foreign_customers. 
 
 

TABLES  customers. 
DATA:  all_customers  LIKE  customers OCCURS 100, 

foreign_customers  LIKE  all_customers. 
* inizio programma 

SELECT * FROM customers INTO TABLE all_customers. 
MOVE all_customers TO foreign_customers. 
 
 

Se si utilizza una internal table con header line, quest’ultima (e non la stessa internal table) è 
copiata dalla move. Un esempio è mostrato di seguito, dove una riga di database è letta e copiata 
dalla header line nella internal table.  
 
 

TABLES  customers. 
DATA:  foreign_customers_h LIKE customers OCCURS 100 

  with header line. 
 
 



 44 

* inizio programma 
SELECT SINGLE * FROM customers WHERE id = '0000017'. 
MOVE customers TO foreign_customers_h. 
APPEND foreign_customers_h. 

 
La tabella customers viene trasferita alla header line di foreign_customers_h, e questa riga di testata 
viene appesa in coda alla nostra tabella. 
 
 
 
4.2.5   Trasporto dei campi di tabelle (Move-corresponding) 
 
L’istruzione move-corresponding serve per trasferire i valori tra le due strutture sflight e flightinfo 
campo per campo, con una sola istruzione. 
Questo trasferimento è possibile solo nel caso in cui i campi abbiano i nomi identici in entrambe le 
strutture; nel caso contrario, i campi non corrispondenti restano invariati.  
  
 

REPORT  rsaaa06b. 
TABLES: sflight. 
DATA:  BEGIN OF  flightinfo, 
                     flag  TYPE  C, 
                     carrid LIKE sflight-carrid, 
                     connid LIKE sflight-connid,  
                     fldate LIKE sflight-fldate,   
                     price LIKE sflight-price, 
               END OF  flightinfo.  
* inizio programma 
SELECT * FROM sflight WHERE ............. 
         MOVE-CORRESPONDING sflight TO flightinfo 
END SELECT. 

 
 

4.2.6   Lettura delle singole righe (read) 
 
In generale, ci sono due modi per poter leggere una singola riga all'interno di una internal table: 
 

• specificando direttamente il numero di riga da leggere 
• specificando la chiave logica 
 

Entrambi i metodi si utilizzano tramite il comando read table. Usando in aggiunta la parola index 
seguito dal numero di riga in questione, si può leggere direttamente la riga interessata.  
 

READ TABLE all_customers INDEX 3. 
IF sy-subrc = 0. 
 WRITE / all_customers-name. 
ELSE. 
 WRITE / 'Customer not found'. 
ENDIF. 
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Con questo esempio, la terza riga della tabella sarà disponibile nella header line, è ovvio che la 
tabella deve avere almeno tre righe altrimenti avremo la segnalazione di 'Customer not found'. Al 
contrario, se non dichiariamo la header line, la nostra read risulta essere come nell'esempio che 
segue: 
 
 

DATA my_customer LIKE customers. 
READ TABLE all_customers INTO my_customers INDEX 3. 
IF sy-subrc = 0. 
 WRITE / all_customers-name. 
ELSE. 
 WRITE / 'Customer not found'. 
ENDIF. 

 
 
Solitamente, non si conosce il numero di riga in anticipo, mentre probabilmente, abbiamo una idea 
circa il contenuto dei dati nella tabella. In particolare, se noi conosciamo la chiave primaria 
possiamo accedere alla nostra tabella tramite questa usando l'opzione with key seguita dalla 
specifica del campo chiave, come nell'esempio che segue: 
 
 

READ TABLE all_customers WITH KEY id = '87654321'. 
IF sy-subrc = 0. 
 WRITE / all_customers-name. 
ELSE. 
 WRITE / 'Customer not found'. 
ENDIF. 

 
 
Se la nostra lettura è andata a buon fine (sy-subrc = 0), il comando read restituisce il valore 
dell'indice della riga letta nel campo di sistema sy-tabix. Per esempio, se la riga numero 4 della 
internal table (all_customers) contiene id  = 87654321, il campo di sistema sy-tabix conterrà il 
valore 4, mentre la header line sarà riempita con il valore appena letto. 
Il comando read può anche essere usato con altri campi della tabella, sempre che siano utilizzati 
come campi chiave. Per esempio, se noi conosciamo il nome e la città del cliente, possiamo leggere 
la riga corrispondente della tabella usando entrambi i campi come chiave di ricerca: 
 
 

READ TABLE all_customers  
WITH KEY  name = 'Smith' 
  city   = 'London'. 

IF sy-subrc = 0. 
 WRITE / all_customers-id, all_customers-name. 
ELSE. 
 WRITE / 'Customer not found'. 
ENDIF. 

 
 
Se si verificasse la situazione in cui a London esistono un Robert Smith ed una Mary Smith, il 
sistema scriverà il primo Smith incontrato. In questo caso, si darà una ulteriore chiave di ricerca, ad 
esempio anche il nome del cliente. 
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Vediamo ora un esempio più completo di quanto visto: 
 
 

REPORT rsaaa06l. 
TABLES: sflight. 
DATA:  BEGIN OF  flightinfo_list OCCURS 10, 

carrid LIKE sflight-carrid, 
connid LIKE sflight-connid,  
fldate LIKE sflight-fldate,   
price LIKE sflight-price, 

END OF  flightinfo_list. 
tab_index TYPE  I. 

* inizio programma 
SELECT * FROM sflight WHERE ............. 

MOVE-CORRESPONDING .............. 
APPEND .............. 

ENDSELECT. 
READ TABLE  flightinfo_list  WITH  KEY  ‘LH  0400’. 
IF SY-SUBRC NE 0  ........   ENDIF. 
tab_index =  SY-TABIX + 1. 
READ TABLE flightinfo_list INDEX tab_index 
IF SY-SUBRC NE 0  ........   ENDIF. 
………. 
………. 

 
 
Se la internal table è grande, una ricerca sequenziale sarà molto lenta. A questo punto è possibile  
velocizzare la ricerca di una determinata riga specificando la clausola binary search nel comando di 
read table. L'algoritmo della binary search fa sì che le righe della internal table siano ordinate a 
seconda della chiave specificata. Per esempio, se volessimo completare la tabella all_customers con 
i record ordinati per chiave primaria del database customers, facendo uso del metodo binary search 
avremo le seguenti istruzioni: 
 
 

SELECT * FROM customers INTO TABLE all_customers  
  ORDER BY PRIMARY KEY. 
READ TABLE all_customers  

WITH KEY  id = '87654321' BINARY SEARCH. 
IF sy-subrc = 0. 
 WRITE / all_customers_name. 
ELSE. 
 WRITE / 'Customer not found'. 
ENDIF. 
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4.3   Lettura di tutte le righe da una internal table  (Loop at) 
 
Le istruzioni sotto riportate, scriveranno tutte le righe della internal table all_customers partendo 
dalla prima fino all'ultima. 
 
 

LOOP AT all_customers. 
WRITE / all_customers-name. 

ENDLOOP.  
 
 
Durante il loop, la header line viene riempita con la riga corrente della tabella, in altre parole, ogni 
volta che il sistema legge una nuova riga, la colloca nella header line. Durante il loop, il numero 
della riga corrente  è sempre salvato nel campo di sistema sy-tabix. 
In analogia alla clausola where dell'istruzione select, si può restringere il loop limitandolo ad una 
sotto sequenza di righe della internal table. Questo è fatto dall'aggiunta della clausola where che 
specifica tale condizione: 
 
 

LOOP AT all_customers 
 WHERE name = 'Smith'. 

WRITE / all_customers-name. 
ENDLOOP.  

 
 
La clausola where può contenere inoltre, tutti gli operatori logici supportati per l'istruzione if e cioè: 
 

• eq = 
• ne <> 
• ge >= 
• cp che contiene (contain pattern) 
 

Per esempio, se vogliamo visualizzare una lista di tutti i clienti il cui nome inizia con la lettera E e 
che non abiti nella città di Amsterdam, dobbiamo usare gli operatori cp (contain pattern) ed ne (not 
equal): 
 

LOOP AT all_customers 
 WHERE name CP 'E*' 
 AND        city    NE 'Amsterdam'. 

WRITE / all_customers-name. 
ENDLOOP.  

 
In aggiunta, se noi già conosciamo il range di righe con le quali vogliamo lavorare, ci basta 
specificare l'intervallo nel seguente modo: 
 
 

LOOP AT all_customers 
 FROM 10 TO 15. 
ENDLOOP. 
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L'uso dell'istruzione loop che non utilizza la header line richiede una area di lavoro che possa 
contenere la riga corrente. Questo può essere fatto con la clausola into come nell'esempio sotto 
riportato: 
 
 

DATA my_customer LIKE customers. 
LOOP AT all_customers INTO my_customer. 

WRITE / all_customers-name. 
ENDLOOP.  
 
 

Per concludere vediamo ora un esempio di programma più completo: 
 
 
REPORT  rsaaa06i. 
TABLES: sflight. 
DATA: BEGIN OF  flightinfo_list OCCURS 10, 

carrid LIKE sflight-carrid, 
connid LIKE sflight-connid,  
fldate LIKE sflight-fldate,   
price LIKE sflight-price, 

END OF  flightinfo_list. 
* inizio programma 
SELECT * FROM sflight. 

MOVE-CORRESPONDING sflight TO flightinfo_list. 
APPEND flightinfo_list 

ENDSELECT. 
LOOP AT  flightinfo_list . 

WRITE : /   flightinfo_list-carrid, 
flightinfo_list-connid, ............... 

ENDLOOP. 
…………..                    
LOOP AT  flightinfo_list WHERE carrid = ‘LH’. 

WRITE : /   flightinfo_list-carrid, 
flightinfo_list-connid, ............... 

ENDLOOP. 
………….. 
IF SY-SUBRC NE 0. 
………….. 
………….. 
ENDIF. 
………….. 
………….. 
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4.4   Inserimento di righe in una internal table  (Insert) 
 
Supponiamo di aver cercato con una istruzione read table con clausola with key e binary search una 
riga all'interno di una internal table. Se questa ricerca non ha avuto successo, il sistema risponderà 
con un codice diverso da zero nel campo sy-subrc. Il campo di sistema sy-tabix punta alla riga 
seguente il record che è rappresentato dalla condizione di ricerca per chiave. Questo comportamento 
permette di far si che possiamo inserire un a nuova riga al posto giusto  tramite il comando di insert. 
Ad esempio, supponiamo di voler aggiungere un nuovo cliente alla internal table chiamata 
all_customers: 
 
 

id  name    city   telephone 
 

000007 Robert Smith   London  + 44 4215 5445101 
000009 John Collins   New York  + 1 2032 445678 
000018 Laura Anderson  Sydney  + 61 1 5697865 
000024 Frank Edwards  Dublin   + 41 1 12458751 

 
 
 
Vediamo ora un utilizzo dell'istruzione insert in un programma ABAP/4:  
 
 

READ TABLE all_customers WITH KEY id = '000009'  
  BINARY SEARCH. 
IF sy-subrc = 0. 
 all_customers-id  = '000011'. 

all_customers-name  = 'Steve Hackett'. 
all_customers-city  = 'Chester'. 
all_customers-telephone = '+ 44 1543 875175'. 
INSERT all_customers INDEX sy-tabix. 

ENDIF. 
 

 
Subito dopo l'istruzione  read table, il campo di sistema sy-tabix è uguale a tre, così che la nuova 
riga viene inserita prima della terza. A questo punto l' internal table all_customers diventa  
 
 
 

id  name    city   telephone 
 

000007 Robert Smith   London  + 44 4215 5445101 
000009 John Collins   New York  + 1 2032 445678 
000011 Steve Hackett  Chester  + 44 1543 875175 
000018 Laura Anderson  Sydney  + 61 1 5697865 
000024 Frank Edwards  Dublin   + 41 1 12458751 
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4.5   Modifica di una singola riga (Modify) 
 
In aggiunta a quanto visto fino ad ora, lettura di righe ed inserimento di nuove righe, ora vediamo la 
possibilità di variare le righe di una internal table. Solitamente, prima si legge la riga che si vuole 
variare, si varia il suo contenuto e quindi si riscrive la riga modificata. Per esempio, se vogliamo 
modificare la riga con id 000009 nella nostra tabella all_customers, fare uso del comando modify e 
il codice di programma sarà:  
 
 

READ TABLE all_customers WITH KEY id = '000011'  
   BINARY SEARCH. 
IF sy-subrc = 0. 
 all_customers-city = 'Boston'. 
 MODIFY all_customers INDEX sy-tabix. 
ENDIF. 

 
 
 La tabella risulterà così modificata: 
 
 

id  name    city   telephone 
 

000007 Robert Smith   London  + 44 4215 5445101 
000009 John Collins   New York  + 1 2032 445678 
000011 Steve Hackett   Boston   + 44 1543 875175 
000018 Laura Anderson  Sydney  + 61 1 5697865 
000024 Frank Edwards  Dublin   + 41 1 12458751 
 

 
 
 
4.6   Cancellazione di righe (Delete) 
 
Allo stesso modo, possiamo cancellare un riga da una internal table ad un specifica posizione: 
 
 

READ TABLE all_customers WITH KEY id = '0000011'  
   BINARY SEARCH. 
IF sy-subrc = 0. 
 DELETE all_customers INDEX sy-tabix. 
ENDIF. 

 
  
Per cancellare, invece, una intera tabella si usa l'istruzione refresh. Quindi nel nostro caso sarà: 
 
 

REFRESH all_customers  
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Se invece volessimo cancellare un certo gruppo di righe, per esempio tutte quelle il cui cognome 
inizia con la lettera E, l'istruzione sarà:  
 
 

DELETE all_customers WHERE name CP 'E*'. 
 
 
 

4.7   L'istruzione “sort” 
 
Per ordinare una internal table si utilizza l’istruzione sort. Se non si specifica alcuna chiave di 
ordinamento, la tabella viene ordinata per tutti i campi presenti in essa, con  l’eccezione dei campi 
di tipo P,  I,  F. L'ordinamento, in questo modo avviene in forma ascendente.  
L’aggiunta del parametro by seguito dal nome del campo più la parola chiave ascending o 
descending, permette di restringere la selezione  su alcuni campi e determinarne anche la sequenza 
di ordinamento, in questo caso specifico, anche i campi P, I, F possono essere ordinati. 
Ad ogni modo per quanto possibile è sempre meglio utilizzare la clausola by poiché in questo modo 
non viene allocata molta memoria dal sistema. 
Da considerare che se la dichiarazione della tabella è una OCCURS n, solo le prime n righe 
verranno ordinate mentre le restanti non saranno prese in considerazione dall'istruzione sort. 
Vediamo ora un breve esempio di programma che utilizza l'istruzione appena vista: 
 
 

REPORT  rsaaa06h. 
TABLES: sflight. 
DATA: BEGIN OF  flightinfo_list OCCURS 10, 

carrid   LIKE sflight-carrid, 
connid  LIKE sflight-connid,  
fldate   LIKE sflight-fldate,   
price   LIKE sflight-price, 

  END OF  flightinfo_list. 
* inizio programma 

SELECT * FROM sflight. 
MOVE-CORRESPONDING sflight TO flightinfo_list. 
APPEND flightinfo_list 

ENDSELECT. 
………. 
SORT  flightinfo_list. 
……….                    
……….                   
SORT  flightinfo_list  BY price fldate. 
……….                   
……….                   
SORT  flightinfo_list BY price ASCENDING 

                                          fldate DESCENDING. 
……….                    
……….                    
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4.8   I comandi “clear”, “refresh”, “free”, “describe” 
 
• Il comando clear  seguito dal nome della internal table, inizializza tutti i singoli campi della 

tabella a seconda del loro tipo. 
• Il comando refresh seguito dal nome della internal table, cancella fisicamente tutta la tabella 

mentre lo spazio di memoria utilizzato dalla tabella stessa non viene rilasciato. 
• Il comando free seguito dal nome della internal table, cancella fisicamente tutta la tabella e 

rilascia lo spazio di memoria utilizzato dalla tabella. 
• Il comando describe, serve per ottenere le informazioni riguardanti una internal  table. 
• Il parametro lines,  restituisce il numero di  righe occupate nella tabella. 
• Il parametro occurs, restituisce il valore della occurs definito per la tabella. 
 
Vediamo ora degli esempi applicativi di quanto visto: 
 
 

REPORT  rsaaa06p. 
TABLES: sflight. 
DATA: BEGIN OF  flightinfo_list OCCURS 10, 

carrid LIKE sflight-carrid, 
connid LIKE sflight-connid,  
fldate LIKE sflight-fldate,   
price LIKE sflight-price, 

  END OF  flightinfo_list, 
conta_righe TYPE I, 
conta_occurs TYPE I. 

* inizio programma 
SELECT * FROM sflight. 

MOVE-CORRESPONDING sflight TO flightinfo_list. 
APPEND flightinfo_list 

ENDSELECT. 
………. 
………. 
DESCRIBE TABLE  flight_list 

LINES  conta_righe 
OCCURS conta_occurs. 

………. 
………. 
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Capitolo 5 
L’ABAP/4 Open SQL 
 
 
 
5.1   Introduzione 
 

A B A P / 4
D i c t i o n a r y

A B A P / 4
P r o g r a m s D A T A

B A S E

S  T  A  M   P  A

 
 
Il nostro obiettivo è ora quello di vedere come leggere, modificare, cancellare od inserire i dati in 
una tabella di database con le seguenti parole chiave di ABAP/4 Open SQL: 
 

select   modify   update   delete    insert 
 
Per leggere i dati dalle tabelle di database si utilizza l’istruzione select. Il linguaggio ABAP/4 
contiene istruzioni molto simili allo standard SQL per cui non si dovrebbero incontrare grosse 
difficoltà nell'apprendere le nozioni che seguiranno. 
 
 

• ABAP/4 Open SQL corrisponde alla sintassi dello standard SQL 
• ABAP/4 Open SQL è un sotto insieme dello standard SQL 
• ABAP/4 Open SQL contiene istruzioni SAP 
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5.2   L'istruzione “select” 
 
La clausola select ha tre varianti: 
 
 

• Lettura di tutti i dati con una singola lettura 
• Lettura di tutti i dati con più letture 
• Lettura dei dati di una o più specifiche colonne 

 
 

     
1 1 1 1 1 

     
     
     

2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 

     
     

   Colonna specifica 
 
 
1    Contrassegna la singola riga 
2    Contrassegna le righe multiple 
Colonna specifica Contrassegna la singola colonna 
 
 

5.2.1   L'accesso singolo (Select single) 
 
Quando la lettura è indirizzata ad una sola riga di tabella, si utilizza l'istruzione select single. Per 
fare ciò, occorre specificare tutta la lunghezza della chiave nella clausola where. Se questa chiave 
non è completamente qualificata, si avrà un messaggio che segnalerà l'errore. Dopo avere effettuato 
la lettura, il record in questione apparirà nell'area di lavoro della tabella definita nell'istruzione 
table. 
I codici di ritorno per questo tipo di select hanno il seguente significato: 
 

• 0 - La lettura ha avuto successo 
• 4 - Il record non esiste 

 
Vediamo un esempio: 
 
 

REPORT rsaaa08a. 
TABLES: spfli. 
* inizio programma 
SELECT SINGLE * FROM spfli 
 WHERE carrid  EQ 'LH  ' 
 AND connid   EQ '0400'. 
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IF sy-subrc = 0. 
WRITE: / spfli-carrid, spfli-connid, 

spfli-cityfrom, spfli-cityto. 
    ELSE. 
     WRITE: / Text-001.  

ENDIF. 
 
 

5.2.2   L'accesso senza restrizioni (Select * from) 
 
Se specifichiamo un loop senza restrizioni, la select esegue un accesso puramente sequenziale per  
ogni record della tabella specificata. Con tabelle molto grandi è ovvio che i tempi di risposta per lo 
scorrimento totale saranno maggiori. 
 
I codici di ritorno per questo tipo di select hanno il seguente significato:  
 

• 0 - La lettura ha avuto successo 
• 4 - Non esistono record nella tabella 

 
Vediamo un esempio: 
 
 

REPORT rsaaa08b. 
TABLES: spfli. 
* inizio programma 
SELECT  * FROM spfli. 

WRITE: / spfli-carrid, spfli-connid, 
spfli-cityfrom, spfli-cityto. 

ENDSELECT. 
IF sy-subrc NE 0. 

WRITE: / Text-001.  
    ENDIF. 
 
 
 
5.2.3   L'accesso con restrizione (Select * from where) 
 
Nell'esempio che segue, il nostro programma legge tutti i records della tabella spfli, dove il campo 
cityfrom contiene il valore Frankfurt. Ogni volta che il ciclo di lettura viene elaborato, il record 
trovato viene messo in una area di lavoro definita dalla parola chiave tables. Per poter ottenere 
l'output di quanto elaborato, usiamo ovviamente l'istruzione di write.  
I campi all'interno della tabella, con la clausola where, devono essere indirizzati senza il prefisso 
della tabella, cioè: occorre scrivere where cityfrom e non where spfli-cityfrom = … . Le condizioni 
che vengono formulate dopo la where nell'istruzione select possono consistere di diversi confronti i 
quali possono essere collegati insieme con gli operatori logici  or oppure and. 
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REPORT rsaaa08c. 
TABLES: spfli. 
* inizio programma 
SELECT  * FROM spfli 
  WHERE cityfrom   EQ  ‘FRANKFURT’. 

WRITE: / spfli-carrid, spfli-connid, 
spfli-cityfrom, spfli-cityto. 

ENDSELECT. 
IF sy-subrc NE 0. 
 WRITE: / text-001. 
ENDIF. 

 
 
 
I codici di ritorno per questo tipo di select hanno il seguente significato:  
 

• 0 - E' stato trovato almeno un record per tale condizione 
• 4 - Non esistono records che soddisfano la condizione 

 
Le condizioni che vengono formulate dopo la where nell'istruzione select possono consistere di 
diversi confronti i quali possono essere collegati insieme con gli operatori logici  or oppure and, 
come si vede dallo schema qui riportato: 
 
 

EQ 
GE 
LE 

= 
>= 
<= 

 
=> 
=< 

NE 
GT 
LT 

<> 
> 
< 

>< 

 
 

 
5.3   Lettura di una singola colonna 
 
Fino ad ora abbiamo visto come una select * legge sempre tutti i campi di uno o più records. 
L'esempio che vediamo ora, invece, mostra come è possibile trattare una singola colonna. 
 
 

REPORT rsaaa08d. 
TABLES: spfli. 
DATA: ziel LIKE spfli-cityto, 
   Start LIKE spli-cityfrom. 
* inizio programma 
SELECT  cityto cityfrom  INTO (ziel, start) 
  FROM spfli 
  WHERE carrid = ‘LH  '. 

WRITE: / start, ziel. 
ENDSELECT. 
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IF sy-subrc NE 0. 
 WRITE: / text-001. 
ENDIF. 

 
 
In questo programma, vengono letti solo i campi cityto e cityfrom della tabella, dove la compagnia 
di volo è uguale a LH. Una volta avvenuta la lettura, automaticamente tramite la clausola into 
vengono mossi nei campi di programma chiamati ziel e start. 
 
 
 

5.4   Lettura di una singola colonna con funzioni aggregate 
 
L'esempio che seguirà determina il numero totale dei records nella tabella spfli, come pure il valore 
più alto ed il più basso del campo distanza tra l'aeroporto di partenza e quello di arrivo. Questo tipo 
di select fa uso di funzioni che vengono denominate aggregate. Queste funzioni sono: min 
(minimo), max (massimo), count (conta), avg (media), sum (somma, ma solo per campi numerici). 
A differenza delle altre select in questa non occorre assolutamente mettere il parametro endselect. 
 
 

REPORT rsaaa08e. 
TABLES: spfli. 
DATA: maxfield LIKE spfli-distance, 
   minfield LIKE spli-distance,  counter TYPE i. 
* inizio programma 
SELECT  max(  distance  ) 
      min(  distance  ) 
      count (*) 
  FROM spfli INTO (maxfield,minfield, counter). 

WRITE: / maxfield, minfield, counter. 

 
 

5.5   Lettura con range di ricerca 
 
L’aggiunta del parametro between permette di effettuare una select con il range di ricerca 
specificato nella clausola where. Il programma seguente selezionerà tutti i records presenti nella 
tabella sflight, dove il massimo numero di posti  a sedere disponibili è compreso tra 100 e 900. 
 
 

REPORT rsaaa08h. 
TABLES: sflight. 
* inizio programma 
SELECT  * FROM sflight WHERE postimax 

BETWEEN 100 AND 900. 
 WRITE:  / sflight-carrid, sflight-connid,  

sflight-postimax. 
ENDSELECT. 
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5.6   L'accesso con template (Select * from where like) 
 
L'esempio che segue seleziona tutti i records dove è presente la lettera "R" in seconda posizione del 
campo cityfrom ed è seguita da una sequenza di caratteri. 
I caratteri "_" e "%" hanno un particolare significato: 
 

• "_"  ricerca per singolo carattere 
• "%" ricerca per ogni sequenza di caratteri 

 
 

REPORT rsaaa08i. 
TABLES: sflight. 
* inizio programma 
SELECT  * FROM sflight WHERE cityfrom 

LIKE '_R%'. 
 WRITE:  / sflight-carrid, sflight-connid,  

sflight-cityfrom. 
ENDSELECT. 
 
 

 
5.7   Nome dinamico della tabella 
 
Il nome della tabella di database non è conosciuto finchè non viene specificato nel campo 
parameters (vedi capitoli successivi) al momento di esecuzione del programma. Il contenuto di 
questo campo determinerà così il nome della tabella. 
Quando si usa fare una dichiarazione di tabella in questo modo, non occorre specificare l'istruzione 
tables. Questo tipo di select può essere usato solamente con il parametro into.  
 
 

DATA: tablename(10), 
  Count_rows     TYPE i. 

* inizio programma 
MOVE 'CUSTOMERS'     TO tablename. 
SELECT  COUNT( * ) FROM (tablename) INTO count_rows. 
WRITE: tablename, count_rows.  
 
 
 

5.8   Lettura di database in una internal table  
 
Si può anche utilizzare una select per leggere i record da un database direttamente dentro una 
internal table. Il sistema legge il database e lo carica direttamente all'interno della internal table. 
Questo processo è molto più veloce della tipica lettura passo a passo tramite un loop di  lettura. 
Poiché, in questo caso, non c'è nessun ciclo di lettura, non è necessaria la clausola endselect. 
 

REPORT rsaaa08l. 
TABLES: sflight. 
DATA: itab LIKE sflight OCCURS 100  

WITH HEADER LINE.  
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* inizio programma 
SELECT  * FROM sflight INTO TABLE itab  

WHERE carrid = 'AA'. 
LOOP AT itab. 

WRITE: / itab-carrid, itab-connid, ……. 
    ENDLOOP. 
 

 
5.9   Lettura in ordine di campo (Select … order by …) 
 
L'aggiunta della clausa order by fa si che noi possiamo leggere una tabella di database nell'ordine 
prescelto. Usando order by primary key il database verrà letto in ordine ascendente ordinato per la 
chiave primaria, altrimenti verrà letto in ordine per i campi selezionati. Da considerare che lo 
standard dell'ordinamento è ascendente. 
 
 

REPORT rsaaa08o. 
TABLES: spfli. 
* inizio programma 
SELECT  * FROM spfli ORDER BY cityfrom. 
  WRITE: / spfli-carrid, spfli-connid, spfli-cityfrom. 
ENDSELECT. 
IF sy-subrc NE 0. 
 WRITE: / text-001. 
ENDIF. 

 
 
5.10   Select  con Bypassing Buffer 
 
Per mantenere il tempo di accesso il più breve possibile, la maggior parte dei dati, viene 
memorizzata dal sistema R/3 in un buffer sull'application server. Poiché queste tabelle di buffer 
devono essere aggiornate ad intervalli regolari, alcune volte i dati non corrispondono con i dati del 
database del server. Se vogliamo essere sicuri di leggere i dati del database, e non i dati 
memorizzati sull'application server dobbiamo utilizzare la clausola by passing buffer. 
Vediamo un esempio di programma: 
 
 

REPORT rsaaa08p. 
TABLES: sflight. 
* inizio programma 
SELECT  * FROM sflight BYPASSING BUFFER. 
 WRITE:  / sflight-carrid, sflight-connid, sflight-postimax. 
ENDSELECT. 
IF sy-subrc NE 0. 
            WRITE: / ‘Record non trovato’. 
ENDIF 
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5.11   Aggiornamento delle tabelle di database 
 
Finora abbiamo visto come leggere i dati da un tabella di database, come caricare una internal table 
con i dati appena letti, e come manipolare il contenuto di una internal table. Adesso vedremo i 
comandi di base per inserire, modificare, aggiornare e cancellare i records di un database con le 
istruzioni dell'Open SQL di ABAP/4: 
 

insert update modify delete 
 
 

5.11.1   Comando di “insert” 
 
Questa istruzione permette di inserire un record in una tabella di un data base. Il modo più semplice 
per fare questo lo possiamo vedere nell'esempio che segue: 
 
 

TABLES: customers. 
customers-id       =  ‘12345678’. 
customers-name = ‘Brown’. 
INSERT  customers. 
IF sy-subrc  <> 0. 
      WRITE :  /  ‘Entry already exists'. 
ENDIF. 

 
 
E’ da notare che il campo customer-id è stato definito nel dizionario dati come chiave primaria, 
questo significa che il nuovo record verrà inserito solo se non è esistente, altrimenti il comando non 
viene portato a termine ed il sistema risponderà con un codice di ritorno sy-subrc diverso da zero. 
Invece di usare l'area di default per i nuovi dati, possiamo anche utilizzare un'area dichiarata a parte 
che verrà utilizzata per poter fare eseguire il comando di insert come nell'esempio sotto riportato : 
 
 

TABLES: customers. 
DATA my_customer LIKE customers 
my_customer-id       =  ‘1111111’. 
my_customer-name = ‘Green’. 
INSERT  INTO customers VALUE my_customer. 
IF sy-subrc  <> 0. 
      WRITE :  /  ‘Entry already exists'. 
ENDIF. 

 
 
 

5.11.2   Comando di Insert multiple  
 
Immaginiamo ora di dover inserire un gruppo di nuovi clienti nella nostra tabella di database. 
Sarebbe noioso e anche lungo usare il metodo che abbiamo descritto sopra, ma utilizzando una 
internal table, con la stessa struttura della tabella di database nella quale vogliamo aggiungere i 
nuovi records il lavoro di inserimento dei nuovi dati verrà eseguito una volta sola per mezzo del 
parametro from table.  
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Vediamo l'esempio: 
 
 

TABLES: customers. 
DATA all_customers LIKE customers OCCURS 100 
   WITH HEADER LINE. 
all_customer-sid       =  ‘12345678’. 
all_customers-name = ‘Brown’. 
append all_customers. 
all_customer-sid       =  ‘11111111’. 
all_customers-name = ‘Green’. 
append all_customers. 
all_customers-id       =  ‘12121212’. 
all_customers-name = ‘White’. 
append all_customers. 
INSERT customers FROM TABLE all_customers. 

 
 
Come abbiamo visto, tutti i nostri records nuovi da inserire, sono stati prima inseriti in una internal 
table con la stessa struttura della tabella di database, e poi con un comando di insert…from table 
inseriti nel database finale. 

 
 
 
5.11.3   Comando di Update 
 
Usando sempre l'esempio dell'agenzia di viaggi, supponiamo che uno dei nostri clienti abbia 
cambiato città di abitazione e noi dobbiamo modificare il record relativo facendo l'opportuna 
modifica. Il nostro programma sarà:  
 
 

TABLES: customers. 
customers-id       =  ‘12345678’. 
customers-city      = ‘Warwick’. 
UPDATE customers. 
IF sy-subrc  <> 0. 
      WRITE :  /  ‘Entry not existing'. 
ENDIF. 

 
 
Questo breve esempio si comporta come abbiamo già visto per il comando insert. Il record letto 
tramite la chiave 12345678 viene modificato nel campo customers-city, sostituendo il valore 
precedente con quello di Warwick. 

 
 
 

5.11.4   Comando di Update multiple  
 
Come si è visto già per l'istruzione insert, anche in questo caso si può cambiare un gruppo di 
records in una volta sola usando la clausola from table.  
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Vediamo un esempio: 
 
 

TABLES: customers. 
DATA changed_customers LIKE customers OCCURS 50 
   WITH HEADER LINE. 
SELECT * FROM customers INTO TABLE changed_customers  
   WHERE city = space. 
LOOP AT changed_customers. 
 changed_customers-city = 'Turin'. 
 MODIFY changed_customers. 
ENDLOOP. 
UPDATE customers FROM TABLE changed_customers. 

 
 
 

5.11.5   Comando di Modify 
 
Spesso non si conosce a priori se un record esiste oppure no nel database. Per ottenere questa 
informazione si può far uso dell’istruzione select e dopo di che, eseguire le istruzioni insert o 
update, a seconda del codice di ritorno. 
L’istruzione modify provvede, con una versione elegante, a combinare le istruzioni di insert e di 
update  in una sola istruzione. 
Supponiamo di voler cambiare il nome della città per il record cliente con identificativo di chiave 
12345678, ma non siamo sicuri se il record esiste oppure no, il programma che esegue queste 
istruzioni è riportato nel seguente esempio:  
 
 

TABLES: customers. 
customers-id    =  ‘12345678’. 
customers-city =  ‘Milan’. 
MODIFY customers  

  
 
Nell’esempio appena visto abbiamo supposto di cambiare il nome della città per il cliente con 
codice 12345678; non essendo sicuri dell’esistenza di questo record, il sistema ABAP/4 controlla, 
durante l’esecuzione del programma, l’esistenza di quest’ultimo; a seconda del risultato il record 
verrà inserito oppure modificato. 
Anche per questo comando come per gli altri visti in precedenza (insert e update) è possibile 
modificare un blocco di records con un solo comando.  
Vediamo come:  
 
 

TABLES: customers. 
DATA all_customers LIKE customers OCCURS 50 
   WITH HEADER LINE. 
SELECT * FROM customers INTO TABLE all_customers  
   WHERE city = space. 
all_customers-id       =  ‘87456321’. 
all_customers-name = ‘Collins’. 
append all_customers. 
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LOOP AT all_customers. 
 all_customers-city = 'City unknown'. 
 MODIFY all_customers. 
ENDLOOP. 
MODIFY customers FROM TABLE all_customers. 

 
 
In questo esempio, tutti i clienti il cui campo città è vuoto, vengono letti e caricati in una internal 
table chiamata all_customers. Dopo di che, i nuovi clienti vengono inseriti con il contenuto del 
campo città modificato con "city unknown" e tutta l'internal table viene memorizzata nel database. 
 
 
5.11.6   Comando di Delete 
 
E' possibile anche cancellare un record singolo o, come abbiamo visto, più records dal database; per 
fare questo utilizziamo il comando delete. Vediamo con un esempio quanto scritto: 
 
 

TABLES: customers. 
DATA all_customers LIKE customers OCCURS 50 
   WITH HEADER LINE. 
* inizio programma 
SELECT * FROM customers INTO TABLE all_customers. 
customer-id       =  ‘12345678’. 
DELETE customers. 
DELETE customers FROM TABLE all_customers. 
DELETE FROM customers WHERE id LIKE '1%'. 

 
 
La prima istruzione cancella il cliente con codice id 12345678 che è contenuto nell'area di lavoro 
customers. La seconda cancella i dati dalla internal table mentre la terza cancella tutti i clienti che 
hanno il carattere 1 in testa al loro codice id. 
Il sistema risponderà con un codice di ritorno sy-subrc diverso da zero se il record specificato nella 
chiave di ricerca non esiste. 
 
 
 
5.12   Il trasferimento di file (Files transfer) 
 
Come abbiamo visto finora, tutti i dati che abbiamo trattato erano memorizzati in database tabellari. 
Non abbiamo ancora focalizzato, invece, come questi dati vengono immagazzinati all'interno del 
Sistema R/3. Infatti, ci sono diverse possibilità per comunicare con il sistema per immettere ed 
ottenere dati. La forma intuitiva più comune è quella della comunicazione uomo-macchina, dove 
l'utente immette i dati tramite tastiera. 
Il linguaggio ABAP/4 offre diverse opportunità di interfacciamento verso i componenti esterni. Il 
più semplice è un file di interfaccia, dove i dati esterni sono letti da un file, o dove i dati interni 
sono memorizzati su di un file di sistema. Tutto questo farà si che altri programmi potranno leggere 
e lavorare con queste informazioni. 
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Quando si usa un file di interfaccia, solitamente ci sono tre passi da eseguire: 
 

1. Aprire il file dati 
2. Elaborare i dati 
3. Chiudere il file dati 

 
Basandosi sull'esempio dell'agenzia di viaggi, supponiamo di dover scrivere un programma che 
estragga i clienti dal database customers e li carichi dentro una internal table all_customers, 
riordinare questa tabella in base alla città del cliente, e produrre una lista.  
Se poi, in un secondo tempo, volessimo esportare questi dati in una differente applicazione, 
dobbiamo trasferirli in un file. La prima parte di programma ABAP/4 è la seguente: 
 
 

TABLES customers. 
DATA all_customers LIKE customers OCCURS 100 
    WITH HEADER LINE. 
* inizio programma 
SELECT * FROM customers INTO TABLE all_customers. 
SORT all_customers BY city. 
LOOP AT all_customers. 
 WRITE: /  all_customers-city, 
     all_customers-name. 
ENDLOOP. 

 
 
A questo punto, tutti i dati sono disponibili e pronti per essere trasferiti su un file. 
 
 

5.12.1   Apertura di un File 
 
Per aprire un file si usa l'istruzione open dataset seguita dal nome del file.  
Vediamo un esempio: 
 
 

PARAMETERS filename(128) DEFAULT '/usr/tmp/testfile.dat'  
    LOWER CASE. 
DATA msg_text(50). 
OPEN DATASET filename FOR OUTPUT IN TEXT MODE 
   MESSAGE msg_text. 
IF sy-subrc NE 0 
 WRITE: 'File cannot be opened for reason : ', msg_text. 
 EXIT. 
ENDIF.  

 
 
Qui, l'utente finale deve immettere il nome del file nella selezione che si presenta sul video, per 
mezzo dell'istruzione parameters, il cui attributo lower case indica che deve essere scritto con 
caratteri minuscoli. Il comando open dataset crea questo file se è inesistente, altrimenti il contenuto 
del file verrà sovrascritto dai nuovi dati.  
Se vogliamo solamente aggiungere nuovi dati ad un file già esistente, occorrerà aprirlo con il 
comando open dataset seguito da for appending di modo che i nuovi dati verranno aggiunti a quelli 
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già esistenti. Il parametro for output nell'istruzione di apertura di un file indica che il file è stato 
aperto ad un programma ABAP/4 per immettere dei dati in esso. In modo del tutto simile, si può 
aprire un file in input dove il programma leggerà solamente i dati dentro il file. 
L'estensione in text mode dice al programma che i dati sul file sono linee di testo, mentre 
l'alternativa a questo modo è il binary mode, che è anche quello di default. Quest'ultimo si applica 
solo per i dati grezzi, i quali non vengono interpretati durante le operazioni di I/O. Per esempio i 
programmi eseguibili vengono trasferiti in binary mode. 
 
 
5.12.2   Trasferimento dati ad un File  
 
A questo punto i dati vengono inviati al file usando l'istruzione transfer.  
 
 

LOOP AT all_customers. 
 TRANSFER all_customers-name TO filename. 
ENDLOOP.  

 
 
In questo esempio, tutti i nominativi dei clienti vengono trasferiti dall'internal table "all_customers" 
nel file il cui nome è contenuto nella variabile filename del programma. 
Un possibile errore che potrebbe accadere durante il trasferimento è che non ci sia spazio sufficiente 
sul drive dove è stato dichiarato il file. 
E' anche possibile trasferire tutti i records all'interno del file in uno unico passo: 
 
 

LOOP AT all_customers. 
 TRANSFER all_customers TO filename. 
ENDLOOP.  

 
 
A questo punto tutti i records della tabella verranno trasferiti nel file e di conseguenza qualsiasi 
programma che leggerà questo file può utilizzare i records. 
Di default, tutti i records  vengono trasferiti con la lunghezza dei rispettivi campi o struttura. 
 
 
 
5.12.3   Chiusura di un File  
 
Sebbene il sistema chiuda tutti i files aperti alla fine dell'esecuzione del programma è buona norma, 
per una buona programmazione, chiudere tutti i files all'interno del programma. Questo viene fatto 
con l'istruzione close: 
 
 

CLOSE DATASET filename  
 
 
Questa istruzione chiuderà il file corrispondente, se viene riaperto all'interno dello stesso 
programma, ogni  istruzione di transfer o read ripartirà dall'inizio del file. 
 
L’istruzione delete dataset  seguita dal nome del file,  serve per cancellare un  file. 
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5.12.4   Lettura di un File  
 
Fino ad ora abbiamo solo visto come si scrive un file. L'operazione inversa è la lettura, cioè leggere 
il contenuto di un file o più files. Questo si esegue con l'istruzione read dataset, come si vede 
nell'esempio che segue:   
 
 

PARAMETERS filename(40) 
  DEFAULT 'l:\usr\sap\p01\dvemgs00\data\testfile.dat'  

    LOWER CASE. 
DATA msg_text(50), 
 all_customer-names LIKE customers-name occurs 100 
   WITH HEADER LINE. 
OPEN DATASET filename FOR INPUT IN TEXT MODE 
   MESSAGE msg_text. 
IF sy-subrc NE 0 
 WRITE: 'File cannot be opened for reason : ', msg_text. 
 EXIT. 
ENDIF.  
DO. 
 READ DATASET filename INTO all_customers-names. 

IF sy-subrc NE 0. 
  ELSE. 
 APPEND all_customer-names. 
 ENDIF. 
ENDDO. 
LOOP AT all_customer-names. 
 WRITE / all_customer-names. 
ENDLOOP. 

 
 
In questo esempio il file è aperto per l'operazione di lettura. Questo fa si che il file debba essere 
aperto for input. Il sistema restituirà un codice di ritorno diverso da zero se il file non viene aperto; 
il resto del programma invece, legge tutti i nomi dei clienti e li carica su di una internal table, vedi 
ciclo di do. Poiché non sappiamo in anticipo quanti records sono presenti nel file, onde evitare di 
non uscire fuori dal ciclo do, dobbiamo testare il campo di sistema  sy-subrc il quale quando sarà 
diverso da zero vorrà dire che non ci sono più records nel file e quindi si deve uscire dal ciclo. A 
questo punto eseguiamo un ciclo di loop per stampare il contenuto della tabella.  Per leggere il file 
appena creato è sufficiente utilizzare il comando veloce al11 dalla videata dell’Object Browser, e 
cercare la directory definita nella parameters. 
La modifica da apportare al programma per effettuare il trasferimento completo di tutto il record è:  
 

DATA all_customers LIKE customers OCCURS 100 
   WITH HEADER LINE. 
DO. 
 READ DATASET filename INTO all_customers. 

IF sy-subrc NE 0. 
  ELSE. 
 APPEND all_customers. 
 ENDIF. 
ENDDO. 
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In questo caso, tutti i campi della header line della internal table "all_customers" vengono riempiti 
ad ogni istruzione di read dataset. 
 
 
5.12.5   Struttura riepilogativa per la gestione dei files 
 
 

   Definizione strutture

     Apertuta dei files

Scrittura Lettura

         Riempi struttura    Lettura del record

   Scrivi struttura    Elabora record

Ci sono anora
records ?

Fine file ?

    Chiudi file

 
Un programma che  elabora un file, deve come prima cosa definire la struttura dei records con le 
istruzioni tables  o data. Il programma considera poi queste strutture come dei buffer interni per 
memorizzare i dati. Poi si apre il file per la lettura o la scrittura con l'istruzione open, se il file deve 
essere scritto, riempire la struttura con l'istruzione transfer. Mentre se leggiamo il file, riempiamo la 
nostra struttura di appoggio con l'istruzione read dataset, per chiudere il file una volta che è stato 
elaborato, usiamo l'istruzione close dataset. Vediamo ancora un paio di esempi per la gestione dei 
files. 
 
 
 

5.12.6   Creazione di un file sequenziale 
 
 

REPORT rsfff01a. 
TABLES  sflight. 
DATA: BEGIN OF rec, 
                     carrid     LIKE sflight-carrid, 
                     connid      LIKE sflight-connid, 
                     fldate    LIKE sflight-fldate, 
                     planetype LIKE sflight-planetype, 
              END  OF  rec. 
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PARAMETERS file(20) DEFAULT ‘/tmp/rsfile01a’ LOWER CASE. 
* inizio programma 
START-OF-SELECTION. 

OPEN DATASET  file FOR OUTPUT. 
GET sflight. 
MOVE-CORRESPONDING sflight TO rec. 
TRANSFER  rec TO file. 
WRITE: /  rec-carrid, 

                    rec-connid, 
                    rec-fldate, 
                    rec-planetype. 

ULINE. 
END-OF-SELECTION. 
CLOSE DATASET file. 

 
 
5.12.7   Lettura di un file sequenziale 
 
 

REPORT rsfff01e. 
TABLES  sflight. 
DATA: BEGIN OF rec, 
                     carrid       LIKE sflight-carrid, 
                     connid      LIKE sflight-connid, 
                     fldate        LIKE sflight-fldate, 
                     planetype LIKE sflight-planetype, 
              END  OF  rec. 
PARAMETERS file(20) DEFAULT ‘/tmp/rsfile01a’ LOWER CASE. 
* inizio programma 
START-OF-SELECTION.  
     OPEN DATASET  file FOR INPUT. 
     DO. 

READ DATASET file INTO rec. 
                IF  SY-SUBRC NE 0.     EXIT.      ENDIF. 
                     WRITE: /  rec-carrid, rec-connid,  

 / rec-fldate, rec-tipoaereo. 
                     ULINE. 
     ENDDO. 
END-OF-SELECTION. 
CLOSE DATASET file. 

 
 

 

5.12.8   Accodamento di file 
 

REPORT rsfff01f. 
TABLES  sflight, sbc420a. 
PARAMETERS file(20) DEFAULT ‘/tmp/rsfile01a’ LOWER CASE. 
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* inizio programma 
START-OF-SELECTION. 

OPEN DATASET  file FOR APPENDING 
 IN BINARY MODE. 

GET sflight. 
MOVE-CORRESPONDING sflight TO sbc420a. 
TRANSFER  sbc420a TO rsfile01a. 
WRITE: / sbc420a-carrid, 

                         sbc420a-connid. 
 
END-OF-SELECTION. 
CLOSE DATASET file. 
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Capitolo 6 
Parameters e Selection-Screen 
 
 
 
6.1   Introduzione 
 
In questo capitolo vogliamo introdurre una nuova istruzione, che ci permette di definire alcuni 
elementi di un programma in una maniera del tutto nuova rispetto a quella vista nel capitolo 2. 
Stiamo parlando del comando parameters; tramite questa istruzione prima che il programma venga 
eseguito, il sistema visualizzerà le parameters come campi di input sulla selection-screen. 
 
La sintassi del comando parameters è la seguente: 
 
 
parameters p1[(l)] [type t] [decimals d] 
 
o 
 
parameters p1 like v1 [default ‘XXX’] [obligatory] [lower case] [as checkbox] 

   [radiobutton group g] 
 
 
dove: 
 
 
• p1 è il nome della parameters 
• v1 è il nome di una variabile definita precedentemente o di un parametro, oppure è il nome di un 

campo che appartiene ad una tabella o struttura del dizionario dati 
• (l) è la lunghezza 
• t è il tipo di dato 
• d è il numero di cifre decimali (usata solo con il type p) 
• ‘XXX’ è una stringa i default 
 
 
 
6.2   Sintassi dell’istruzione “parameters” 
 
Viene di seguito riportato un semplice programma che usa le istruzione parameters sopra elencate e 
la sua relativa schermata iniziale di input (figura 14). 
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report zbcazzzz.                                             
parameters:  p1(15) type c,                                    
                  p2 like p1 obligatory lower case,                
             p3 like sy-datum default sy-datum, 

            cb1 as checkbox,                                 
            cb2 as checkbox,                                 

            rb1 radiobutton group g1 default 'X',            
             rb2 radiobutton group g1,                        

            rb3 radiobutton group g1.                        
                                                             
write:  / 'Hai selezionato: ',                                

/ 'p1 =', p1,                                         
/ 'p2 =', p2,                                         
/ 'p3 =', p3,                                         
/ 'cb1 =', cb1,                                       
/ 'cb2 =', cb2,                                       
/ 'rb1 =', rb1, 
/ 'rb2 =', rb2,    
/ 'rb3 =', rb3. 

 
 
 
 
 
 

Figura 14 
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Il programma funziona in questo modo: inseriamo nei campi in input dei valori a scelta, 
selezioniamo uno o entrambi i checkboxes e clicchiamo su uno dei radiobutton che abbiamo creato; 
la videata successiva darà una indic azione sulle operazioni che abbiamo eseguito (si veda la figura 
15). 
 
 
Nota Bene: l’inserimento nella seconda parameters è necessario se si vuole eseguire il programma. 
 
 
 
 
 
 

Figura 15 
 
 
 
 
 
6.2.1   Opzioni “obligatory” e “lower case” 
 
Se si sceglie l’opzione obligatory durante la definizione di una parameter, verrà visualizzato un 
campo contenente un punto di domanda. Questo significa che è obbligatorio inserire una entrata in 
questo campo, altrimenti il programma non potrà essere eseguito. 
Tutti i valori inseriti in una parameter vengono letti, per default, come caratteri maiuscoli; per 
eliminare questa funzione si deve usare il comando lower case. Questa aggiunta si usa solo per i 
campi carattere. 
 
 
 



 73 

6.2.2   Parameter di tipo checkbox (“as checkbox”) 
 
Un checkbox ha solo due possibili scelte:  
 
 

   4 
 
        
All’interno di un programma si possono inserire quanti checkbox si vogliono; essi sono tutti 
indipendenti gli uni dagli altri. Per utilizzare una parameter come checkbox si deve utilizzare il 
comando as checkbox; non è necessario indicare la lunghezza ed il tipo di dato, poiché essi per 
default saranno lunghezza 1 e tipo c. Se il checkbox non è selezionato, allora esso verrà indicato 
con il carattere blank; mentre se è stato selezionato assumerà il va lore ‘X’ (maiuscolo). Nessun altro 
tipo di carattere sarà riconosciuto dal sistema. 
 
 
 
6.2.3   Parameter di tipo radiobutton 
 
Come per i checkbox, anche i radiobutton possono avere solo due stati: selezionato e non 
selezionato. A differenza dei checkbox i radiobutton però non operano da soli, ma operano solo in 
gruppo. Si possono inserire all’interno di un gruppo quanti radiobutton si voglia, ma se ne può 
selezionare solo uno alla volta. Di solito vengono usati per permettere una scelta vincolata a dei 
limiti prestabiliti. Per visulaizzare una parameter di tipo radiobutton si deve usare l’istruzione 
radiobutton group g.   
 
 
 
6.3   Cambiamento della label di una parameter 
 
Come si può notare, quando mandiamo in esecuzione un programma, la label della parameter è 
esattamente il nome che abbiamo assegnato alla parameter stessa all’interno del programma. Nel 
caso in cui sia necessario cambiare questo nome, si devono seguire i seguenti passi: 
 
 
1. Scegliere il percorso Goto ⇒ Text elements dalla schermata del nostro programma 
2. Selezionare il radiobutton Selection texts (figura 16) 
3. Premere il pulsante Change (figura 16) 
4. Cambiare le label a seconda delle necessità (figura 17) 
5. Salvare ed eseguire, dopo essere tornati nella videata del programma 
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Figura 16 
 
 
 
 
 

Figura 17 
 
 



 75 

6.4  L’uso delle Select-options 
 
Le select-opitions sono usate per selezioni complesse (per esempio, un range di valori: da codice a 
codice). Le select-options visualizzano a video due campi di input, dove l'utente può digitare il suo 
intervallo di selezione da elaborare. 
Una select-options si adatta ad una clausola where dell'istruzione select; per esempio, se l'utente è 
interessato ad un listato di tutti i clienti i cui nomi iniziano con la lettera "A" ed "M", un esempio di 
programma potrà essere: 
 

TABLES customers. 
SELELECT-OPTIONS s_name FOR  customers-name. 
SELECT * FROM customers  
  WHERE name IN s_name. 
 WRITE / customers-name. 
ENDSELECT. 

 
Non appena il programma viene mandato in esecuzione, l'utente potra digitare la propria selezione, 
come da figura 18. 
In questo caso, l'istruzione select determinerà il numero di tutti i clienti corrispondenti dalla tabella 
di database customers. In altre parole, il programma di sopra è l'equivalente di questo che segue: 
 
 

SELECT * FROM customers  
  WHERE name BETWEEN 'A' AND 'B'. 
 WRITE / customers-name. 
ENDSELECT. 

 
 

Figura 18 
 



 76 

Figura 19 
 
 
 
La select-options ci permette di specificare ulteriori criteri di selezione senza cambiare il 
programma sorgente. Supponiamo di selezionare tutti i clienti il cui cognome inizia con la lettera 
"E", i clienti che si chiamano Smith, e tutti i clienti il cui nome inizia varia tra "M" e Schultz. 
Quindi cliccare sul pulsante Complex Selection a destra del campo di input sulla videata di 
accettazione dei codici clienti. Nella videata di figura 19, digitare E* e Smith nella casella Single 
Value Selections, e digitare M e Shultz come limiti del range di ricerca. Se ora clicchiamo sul 
pulsante copy, tutte le selezioni della finestra di dialogo sono copiate nella select-options e la 
videata di selezione viene visualizzata di nuovo con la nuova ricerca. Possiamo anche fare differenti 
selezioni semplicemente cliccando sul pulsante select options. 
 
Tramite le istruzioni SQL, è possibile usare la select-options all’interno di una where in un loop at 
su di una internal table. Ad esempio: 
 
 

tables: customers. 
data: all_customers like customers occurs 100 with header line. 
select-options s_name for customers-name. 
select * from customers into table all_customers. 
loop at all_customers. 

where name in s_name. 
 write / all_customers-name. 
endloop. 

 
L’internal table all_customers è riempita con i dati della tabella del database customers. Vengono 
visualizzate le sole righe dell’internal table che sono selezionate dalla select-options s_name. 
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6.5  Selection-screen 
 
L’istruzione selection-screen è utilizzata esclusivamente per programmi di tipo reports, ovvero per 
quei programmi che vengono dichiarati di tipo ‘1’ nella cartella degli attributi. 
Una selection-screen è semplicemente un box che racchiude al suo interno elementi legati tra loro 
in modo logico, come ad esempio parameters, campi di tipo select-options, campi input della stessa 
tabella o di tabelle tra loro collegate. Ognuno di questi oggetti occupa una linea a sé all’interno del 
box definito dalla selection-screen.  
 
 

6.5.1  Selection-screen block with frame 
 
Di seguito riportiamo alcuni esempi riguardanti la sintassi dei comandi per la selection-screen: 
 
 

SELECTION-SCREEN BEGIN OF  LINE. 
SELECTION-SCREEN COMMENT (N) TEXT-BOM. 
PARAMETERS:  [….]. 
… 
SELECTION-SCREEN POSITION  POS. 
… 
SELECT-SCREEN END OF LINE. 

 
 
L’istruzione begin of line serve per visualizzare sulla stessa riga più parameters e raggrupparle con 
la stessa label tramite il messaggio presente nel text-bom (che deve essere creato e definito). N è la 
lunghezza del  testo da inserire. 
Il comando position, invece,  ci permette di posizionare il campo selezionato in una determinata 
colonna (figura 20). 
 
 

SELECTION-SCREEN SKIP N. 
… 
SELECTION-SCREEN ULINE. 
… 

 
 
I comandi skip n e uline permettono di separare con n righe due selection-screen differenti, oppure 
di separarle tramite un linea orizzontale.  
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Figura 20 
 
 
 
 
Per creare un  box in grado di racchiudere tutte le parameters ed i campi collegati tra loro (figura 
21), è necessario utilizzare le istruzioni begin of block / end of block descritte qui di seguito: 
 
 
 

TABLES: SFLIGHT.                                 
 
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK  NOME 
                  WITH FRAME TITLE TEXT-001.      
                                                  
PARAMETERS: CARRID2 LIKE SFLIGHT-CARRID,         
             CONNID2 LIKE SFLIGHT-CONNID.         
                                                  
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK  NOME 
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Figura 21 
 
 
 
Si possono raggruppare tutte le informazioni di questo capitolo per ottenere il seguente esempio: 
 

report zbcazzzz.                                                      
tables: sflight.                                                      
data: prezzo like sflight-price,                                      
         sconto(3) type c value '   '.                                   
 
selection-screen begin of block fly with frame title text-000.        
selection-screen skip 1.                                              
parameters:  carrid1 like sflight-carrid,                             

         connid1 like sflight-connid.                             
selection-screen skip 1.                                              
selection-screen end of block fly.                                    
                                                                      
selection-screen skip 1.                                              
                                                                      
selection-screen begin of block radio with frame title text-001.      
selection-screen skip 1.                                              
parameters: radio1 radiobutton group g default 'X',                   
                    radio2 radiobutton group g, 
           radio3 radiobutton group g.                      
selection-screen skip 1.                                     
selection-screen end of block radio.                         
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select price into prezzo from sflight                        
             where carrid = carrid1 and connid = connid1.    
       if radio2 = 'X'.                                      
          prezzo = prezzo * 9 / 10.                          
          sconto = '10%'.                                    
       elseif radio3 = 'X'.                                  
          prezzo = prezzo * 8 / 10.                          
          sconto = '20%'.                                    
       endif.                                                
endselect.                                                   
 
write: / 'Compagnia aerea: ', carrid1.                       
skip 1. 
 
skip 1.                                               
write: / 'Connessione: ', connid1.                    
uline.                                                
write: / 'Prezzo: ', prezzo, '    Sconto: ', sconto. 

 
 
Con questo programma si calcola il prezzo del biglietto aereo corrispondente alle informazioni 
inserite all’interno delle parameters eventualmente scontato del 10 % o del 20 % (si vedano le 
figure 22 e 23). 
 
 

Figura 22 
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Figura 23 
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Capitolo 7 
Il Dizionario Dati 
 
 
 
7.1   Introduzione 
 
Il dizionario dati di ABAP/4 è un componente attivo del workbench development. Ogni variazione 
fatta sul dizionario, diventa subito effettiva per i programmi che utilizzano questa struttura dati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La definizione di base degli oggetti del dizionario di ABAP/4 sono le tabelle, i domini e i dati 
elementari. Il dominio descrive gli attributi del campo della tabella (per esempio: la lunghezza, il 
tipo di campo etc,), mentre il dato elementare contiene la definizione semantica del campo.  
I campi non sono oggetti indipendenti e possono solamente essere mantenuti all'interno delle 
tabelle; è ovvio che si presupponga l'esistenza del dato elementare e di conseguenza l'esistenza del 
dominio.  
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7.2   I tre livelli del dizionario dati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il dizionario dati è caratterizzato da tre livelli: 
 

1. Tabelle e strutture 
2. Dati elementari 
3. Dominio 

 
Le tabelle e le strutture sono costituite da uno o più campi. La tabella rappresenta il database mentre 
la struttura è la dichiarazione del record. Per esempio, invece di definire un record customers in 
ogni programma, noi possiamo definire una struttura chiamata customers una volta soltanto, 
dichiarandola al dizionario dati, e usarla quante volte si vuole ed in quanti programmi vogliamo.  
Ogni campo della struttura si riferisce al dato elementare che descrive il significato del campo. Il 
dato elementare è di conseguenza assegnato al dominio, il quale determina le caratteristiche 
tecniche del campo. Al contrario, un dominio può essere usato in vari dati elementari, e un dato 
elementare può essere usato per diversi campi da differenti tabelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dato elementare  

dominio 

Campo di  
tabella 

Usato in 

Usato in 

Tabella dati
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In questo schema, vediamo la rappresentazione grafica delle relazioni tra le tabelle, i dati elementari 
e i domini. 
Un dominio descrive le caratteristiche tecniche di un campo di tabella, i valori permessi per tale 
campo e le sue caratteristiche di output. In particolare, determina la lunghezza ed il tipo, le possibili 
chiavi esterne ed il numero di decimali. 
Per esempio, il Sistema R/3 ha un dominio chiamato Company code di lunghezza quattro e type 
carattere. Un "company code" è usato per definire differenti reparti commerciali di una impresa. Il 
dominio Company code è usato nei dati elementari che sono riferiti ai campi di diverse tabelle (per 
esempio, nella tabella Settlement data from payment program). Cambiando il dominio si vedrà 
automaticamente l'effetto sul rispettivo campo della tabella. 
I dati elementari rappresentano i diversi ruoli giocati dal singolo dominio. Questi ereditano le 
proprietà dei domini subalterni. In aggiunta, forniscono un aiuto per il campo al quale fanno 
riferimento. Questo rende possibile una documentazione per ogni contesto dove il dominio è usato. 
Per esempio, il Sistema R/3 ha due dati elementari: 
 

• Sending company code 
• Receiving company code 
 

entrambi si riferiscono al dominio Company code. Il primo dato elementare è usato nella tabella 
Settlement data from payment program come spiegato sopra, ed il secondo in una tabella chiamata 
Cost distribution table. Il vantaggio di questo modello è che entrambi i tipi di "company code" 
hanno lo stesso type e lunghezza , ma documentazione diversa. 
 
 
7.3   Tabelle e strutture 
 
I dati continuativi sono di solito memorizzati in tabelle di database. Tutti i records nella tabella 
hanno la stessa struttura definita nel dizionario dati. Ogni struttura contiene uno o più campi che 
rappresentano le colonne della tabella. 
Si può anche definire una struttura senza il corrispondente nel database. Questo significa che si può 
fare riferimento alla struttura dall'interno di un programma, ma non si potranno memorizzare dati 
fisici all'interno di un database poiché non esiste la struttura della tabella. 

 F1 F2 F1 F1 F2 F3 F1 F2 

Dato elementare B Dato elementare B 

Dominio X 

Tabella 1 Tabella 2 Tabella 3 
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Ogni campo si riferisce a un dato elementare e così anche per il dominio, il quale assumerà i propri 
attributi. Gli attributi dei campi della tabella sono distribuiti su tre livelli (campi, dati elementari, 
dominio), poiché ogni campo si riferisce a dati elementari i quali si riferiscono ad un dominio. 
Questo assicura che i campi con formato e semantica uguale siano coerenti, se i campi differiscono 
tra di loro per gli attributi di semantica bisognerà creare un nuovo dato elementare.  
La ricerca dei records nella tabella può essere molto lunga, ma si può accelerare l'elaborazione 
usando gli indici. Questi sono dei campi singoli o gruppi di campi che identificano ogni record della 
tabella. In pratica, i campi più a sinistra di una tabella definiscono la chiave primaria (primary key); 
vale a dire, che viene costruito uno speciale indice per accedere alle righe della tabella. Una chiave 
primaria deve essere sempre definita ed eventuali altri indici sono facoltativi. 
 
 
 

7.4   Object browser (videata iniziale) 
 

Dalla videata iniziale dell'object browser, si può accedere al dizionario dopo aver selezionato il 
pulsante Dictionary Object e cliccato su Edit (figura 24). 
 
 

Figura 24 
 
 
 
Digitare il nome della tabella sulla prossima videata, e cliccare sul pulsante display. Nella parte 
superiore della videata successiva (Figura 25), si può vedere una breve descrizione della tabella ed 
alcune informazioni del sistema, quali la data dell'ultima modifica. 
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Figura 25 
 
 
 
La parte inferiore della videata mostra tutti i campi della tabella. La colonna a sinistra contiene il 
nome di ogni campo mentre le altre colonne contengono: 
 

• Key :   se la casella è segnata vuol dire che questo campo è la chiave primaria della 
tabella del database. 

• Data elem. :  nome del campo elementare. 
• Type :  il tipo di type per quel campo (determinato dal dominio del campo 

elementare). 
• Lenght :  la lunghezza del campo (determinata dal dominio del campo elementare). 
• Chk. Table :  controllo tabella - un riferimento di tabella per le relazioni con la chiave 

esterna 
• Short txt: :  testo breve (determinato dal campo elementare) 

 
Con un doppio click sul data element, si può navigare fino alla definizione di quel campo 
elementare. 
 
 

7.5   Display del contenuto di una tabella 
 
Con il Data Browser del Development Workbench, si possono vedere i contenuti delle tabelle di 
database direttamente dalla videata di definizione della tabella scegliendo Utilities ⇒ Table Entries 
dalla barra del menu. Per esempio, se noi partiamo dalla definizione della tabella customers, ci 
apparirà una videata di selezione (Figura 26), dove si possono visualizzare tutti i records clienti 
compresi tra 0 e 10000000. 
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Cliccando sul pulsante execute, i records presenti nella tabella verranno visualizzati nel Data 
Browser (Figura 27). 
 
 

Figura 26 
 
 
 

Figura 27 
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Si possono scegliere anche le colonne che si desiderano vedere, scegliendo dalla barra del menu 
Settings ⇒ List Format ⇒ Choose Fields. Il risultato è quello qui sotto riportato nella figura 28. 
 
 
  

Figura 28 
 
 
 
Volendo,  possiamo anche ordinare i records visualizzati, scegliendo la sequenza di ordinamento  
Setting ⇒ List Format ⇒ Sort Sequence (Figure 29 - 30). 
Inoltre dalla videata del Data Browser, si possono inserire o modificare i records contenuti nella 
tabella, semplicemente cliccando sui bottoni Create Entry oppure Change Entry. Se clicchiamo sul 
pulsante Change Entry, il sistema aprirà delle videate con i campi di inp ut (Figure 31,  32 e 33). 
Ritornando indietro alla videata Data Browser, si potrà anche cancellare una riga di tabella 
selezionando Table Entry ⇒ Delete Entry. Come si può vedere il Data Browser facilita tutte le 
operazioni elementari sulla tabelle con risultati immediati. 
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Figura 29 
 
 
 

Figura 30 
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Figura 31 
 
 
 

 
Figura 32 
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Figura 33 
 
 
 
 

7.6   Come creare una tabella o una struttura 
 
Per creare una tabella o una struttura, selezionare il pulsante Dictionary Object sulla videata 
dell'Object Browser e quindi il pulsante Edit. Nella videata seguente, digitare il nome della tabella o 
della struttura e cliccare sul pulsante Create. Bisogna ora digitare una breve descrizione di testo, 
nella parte superiore della videata come si vede dalla figura 34. Per una tabella, occorre anche 
specificare la classe di distribuzione (Delivery Class). Questa classe serve per determinare il 
comportamento della tabella quando avviene la prima installazione dal cliente, quando poi ci 
saranno gli aggiornamenti e quando verrà trasportata in produzione. Quando creiamo una tabella 
nuova, le classe di distribuzione da utilizzare possono essere A (Application table) oppure C 
(Customizing table).  
Possiamo specificare i campi della tabella o della struttura digitando i loro nomi partendo dalla 
colonna più a sinistra. Cliccando sulla casella della colonna key il campo viene identificato come 
chiave primaria del database. La colonna del data elem. deve contenere il nome di riferimento del 
campo elementare. Le rimanenti colonne sono automaticamente riempite con le informazioni 
derivate dal campo elementare scelto. 
Se siamo già a conoscenza del nome di un dato elementare per il nostro campo, basta 
semplicemente digitarne il nome nella terza colonna. Altrimenti, se non ci è noto, puntiamo con la 
freccia del mouse sul campo del dato elementare e clicchiamo sulla freccia che appare sul bordo 
destro del campo per poter selezionare il campo interessato dalla lista che ci viene fornita. Si aprirà 
una videata di selezione, dove il range dei campi elementari può essere ristretto a seconda del 
criterio di selezione: per nome o per la sua descrizione breve. A questo punto possiamo selezionare 
un campo elementare dalla lista; se non troviamo il dato elementare, possiamo usare il campo della 
tabella per crearne uno nuovo, digitando il nome e cliccando due volte sul nuovo nome. 
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Quando tutti i campi della tabella sono stati digitati, si deve salvare la struttura cliccando sul 
pulsante Save. Comunque, la tabella non è disponibile per altri programmi fino a che non viene 
attivata cliccando sul pulsante Activate. Successivamente questa tabella potrà essere usata in 
qualsiasi programma o altro oggetto del Sistema R/3 (per esempio,  in altre tabelle del dizionario 
dati o videate). Nota che durante l'attivazione, la tabella è anche fisicamente creata nel database. 
Quindi, bisogna specificare il settaggio tecnico della tabella digitando su data class: APPL0 e su 
Size category: 0 e cliccando la casella di not buffering. 
 
 

Figura 34 
 
 

 
7.7   L’uso delle tabelle e delle strutture in un programma 
 
Di solito, i contenuti delle tabelle sono letti o modificati da un programma. Per lavorare su una 
tabella da un programma, occorre come prima cosa dichiarare la tabella tramite la parola chiave 
tables seguita dal nome della tabella, dopodiché creare un data object (chiamato anche work area) 
per quella tabella. Questa area di lavoro può tenere memorizzata una tabella; a causa del riferimento 
alla definizione della tabella nel dizionario. Per esempio, possiamo leggere e visualizzare tutti dati 
della tabella di database customers come qui di seguito riportato: 
 
 
    TABLES customers. 
    SELECT * FROM customers. 
     WRITE: customers-name. 
    ENDSELECT. 
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Questo breve programma seleziona tutte le registrazioni del database customers (usando una 
istruzione di select) e visualizza ogni nome sul video (usando l’istruzione write: customers-name). 
 
Le strutture vengono dichiarate allo stesso modo delle tabelle. Viene creata un’area di lavoro e di 
conseguenza tutti i campi della struttura possono essere usati nel programma. L’unica differenza sta 
nel fatto che non possono essere usati in una istruzione select, perchè una struttura non  ha una 
tabella di database di riferimento. 
Nella definizione di dati locali per un programma, possiamo fare riferimento ad una tabella, ad una 
struttura, oppure a campi singoli usando l’istruzione like, già vista in precedenza. Per esempio, una 
tabella interna con la stessa struttura della tabella customers può essere facilmente definita come 
segue: 
 
 

DATA all_customers LIKE customers OCCURS 100. 
 
 
L’uso della lista delle tabelle è facilmente accessibile da numerose videate dell’ABAP/4 
Development Workbench. Se volessimo sapere in quali programmi è usata la tabella  customers, 
dobbiamo cliccare sul pulsante Where-used List nella videata di definizione della tabella e 
selezionare come tipo oggetto (object type): program. A questo punto è possibile navigare su tutte 
le occorrenze di questa tabella (figura 35). 
 
 
 
 

Figura 35 
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7.8   Variazione della definizione di una tabella 
 
Se volessimo cambiare la struttura di una tabella di database e attivare la nuova versione, il sistema 
automaticamente esegue le azioni necessarie per rettificare i dati all’interno del database. Per 
esempio, l’aggiunta di un nuovo campo viene eseguita immediatamente su tutte le registrazioni di 
tutta la tabella. Se volessimo cancellare oppure modificare le colonne di una tabella, il sistema 
aprirà una finestra di dialogo per determinare il modo più appropriato per convertire i dati. 
 
La modifica della struttura di una tabella può essere una questione critica, specialmente se i dati 
possono essere persi o altri oggetti (vedi programmi o tabelle) ancora usano un campo di tabella che 
è stato cancellato o modificato. Per esempio, se noi cancelliamo un campo chiave, la tabella verrà 
convertita in una nuova struttura tramite un processo di scarica e ricarica dei dati. Questo processo 
rimuove ogni record duplicato che può essere prodotto, così solamente i records le cui chiavi 
differiscono da quei records che sono già stati ricaricati potranno essere ricaricati nella nuova 
tabella. I dati potranno essere persi durante questa operazione. Il campo cancellato, può essere 
ancora utilizzato nei programmi che usano delle internal table della stessa struttura del database, 
per cui questi programmi risulteranno sintatticamente non corretti. Per queste ragioni, è utile se non 
indispensabile utilizzare la lista per vedere dove sono utilizzate le tabelle, prima di avventurarsi nel 
modificare o cancellare un campo. 
 
 
 

Figura 36 
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7.9   Includere una struttura in una tabella 
 
Piuttosto che listare tutti i campi contenuti in una tabella o in una struttura, possiamo scegliere di 
includere i campi di un'altra struttura definita come substructure. Se cambiamo ed attiviamo una 
sottostruttura, tutte le tabelle che includono la struttura verranno cambiate automaticamente. I campi 
individuali e le sottostrutture verranno combinati come è stato richiesto. E' permessa la 
nidificazione di sottostrutture fino ad un massimo di nove livelli. 
Per includere una sottostruttura, selezionare la tabella sulla videata e digitare nella colonna più a 
sinistra la parola chiave .include (con un punto in testa) e digitare nella colonna del data elem. il 
nome della struttura (nel nostro esempio scustom), così come mostrato nella videata di esempio di 
figura 36. Volendo si può anche espandere tutta la sottostruttura scegliendo: Extras ⇒ 
Substructures ⇒ Expand All Substr.   
 
 
 
7.10   Visualizzare la definizione di un campo elementare 
 
Un dato elementare riporta le informazioni del campo indipendentemente dalla tabella nella quale il 
campo si trova e ne descrive il ruolo interpretato dal dominio nel contesto di una o più applicazioni. 
Sulla videata di definizione della tabella, possiamo visualizzare un campo elementare cliccando due 
volte sul campo della tabella. Volendo possiamo anche selezionare Dictionary Object dall'Object 
Browser e digitare il nome del campo elementare. In entrambi i casi, noi vedremo la definizione del 
campo come riportato nella figura 37. 
 
 

Figura 37 
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La parte superiore della videata contiene una descrizione breve ed alcune informazioni 
amministrative (come la data dell'ultima variazione). La parte centrale della videata, invece, 
contiene le informazioni relative al dominio con il suo type e la lunghezza, mentre la parte inferiore 
contiene (casella segnata da Texts) le etichette del campo: corto, medio, lungo e la testata.  
La documentazione del dato elementare è accessibile tramite il pulsante Documentation, il quale 
mostrerà un help on line per quei campi che fanno riferimento al dato in questione. Per richiamare 
queste informazioni, posizionare il cursore sul campo interessato e premere F1. I dati nella 
documentazione online sono sempre aggiornati, poiché ogni variazione fatta al dizionario dati 
diventa immediatamente effettiva. 
 
 
 
7.11   Manutenzione dei dati elementari 
 
Per poter creare o modificare un dato elementare bisogna cliccare due volte sul campo del dato 
elementare nella videata della definizione della tabella oppure selezionare direttamente il pulsante 
Dictionary Object nell'Object Browser e digitare il nome del dato elementare. 
Nella videata di manutenzione dei dati, digitare una breve testo di spiegazione ed il nome del 
dominio assegnato al nostro dato (Figura 38). 
 
 
 

Figura 38 
 
 
Nella finestra del dominio,  possiamo sia digitare il nome di un dominio nuovo che quello di uno 
già esistente. Se il dominio è nuovo occorre cliccare due volte sul nome del domino e ci verrà 
mostrata la videata di creazione (vedere paragrafo successivo). Dopo di che dobbiamo salvare il 
campo elementare cliccando sul pulsante di Save. Per attivare il dato elementare occorre ora 
cliccare sul pulsante Activate. A questo punto il nostro elemento può essere utilizzato dal sistema. 
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Per creare o modificare la documentazione, cliccare sul pulsante Documentation. La 
documentazione che immetteremo, verrà visualizzata quando si selezionerà la funzione di help 
digitando il tasto funzione F1. 
 
 
 

7.12   Creazione del dominio 
 

Un domain (dominio) descrive i possibili valori e le caratteristiche di output del campo contenuto in 
una tabella. Un singolo dominio può essere usato come base per molti altri campi che hanno 
identica struttura. E' ovvio che il riferimento dei campi allo stesso dominio, assegnato tramite il 
campo elementare, verrà cambiato ogni qualvolta che viene effettuata una modifica al dominio 
stesso; questo avviene per assicurare la consistenza tra i dati. 
Il valore di range per un dominio viene specificato dal type e dalla lunghezza digitata nella videata 
di manutenzione del dominio. Per esempio, il dominio S_CUSTNAME, il quale rappresenta il nome 
del cliente, è un type char (character) lungo 25. Per la creazione del dominio vediamo meglio la 
videata qui riportata. 
  
 
 

Figura 39 
 
 
 
Per creare un nuovo dominio, occorre procedere in questo modo: cliccare due volte sul nome del 
nuovo dominio in un dato elementare oppure accedere alla manutenzione del dominio selezionando 
il pulsante del Dictionay Object nell'Object Browser e quindi digitare il nome del dominio nella 
videata successiva. In entrambi i casi, bisogna digitare un breve testo di spiegazione e selezionare 
un external type (vedi tabella sotto riportata) per questo dominio. Poi selezionare la lunghezza del 
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campo e se si tratta di campo numerico, la lunghezza deve essere definita senza tenere in 
considerazione le eventuali virgole o punti. Questo passo definisce il type e la lunghezza di tutti i 
campi di tabella riferiti a quel dominio. Alla fine, salvare ed attivare il dominio. 
 
 
7.13   Visualizzazione della definizione del dominio 
 
Possiamo visualizzare la definizione del dominio in due modi differenti: 
 
• Cliccando due volte sul campo della tabella si vede il suo dato elementare e poi cliccando di 

nuovo due volte sul dato elementare, si vedrà il dominio. 
• Cliccando due volte sul pulsante di selezione Dictionary Objects nell'Object browser e quindi 

digitando il nome del dominio (è disponibile in linea un help dei possibili domini). 
 
In entrambi i casi, vedremo una breve descrizione di testo e gli attributi del dominio (vedi figura 
39). 
 
 
 
7.14   Rappresentazione dei types per i domini 
 
 
 
External Type (x = lunghezza) Internal type (lunghezza) Descrizione  

char(x) c(x) Carattere 
cuky c(5) Simbolo di valuta 
curr p(n/2+1) decimals m Valuta  (n digits, m decimals) 
dats d Data 
int4 i Intero 
lang c(1) Linguaggio 

numc(x) n(x) Caratteri numerici (solo numeri) 
tims t Ora 

 
 
Usando dei valori fissi, si può specificare il range per i campi riferiti ad un certo dominio e di cui 
sono ammissibili solo determinati valori. Per esempio, i valori fissi possono essere i numeri dei 
mesi (1, 2, 3, ……..12) oppure i due valori G e F i quali indicano che una persona è giuridica o 
fisica. Il set di valori possono anche essere visualizzati, operando nel modo seguente: cliccare sul 
pulsante values di conseguenza il sistema mostrerà i valori di default relativi al dato. 
 
 
 
7.15   Chiavi esterne e possibili valori 
 
In un modello di dati relazionale, le tabelle e le relazioni tra di esse sono elementi fondamentali. La 
relazione più importante è quella rappresentata dalla foreign key (chiave esterna), la quale provvede 
a collegare tra di loro due tabelle. 
Nella sua forma più semplice, questo collegamento è confermato dalla definizione di un campo in 
una tabella il cui contenuto deve appartenere al campo di chiave primaria della altra tabella. 



 99 

Una importante funzione della chiave esterna è quella di mantenere l'integrità del dato nella 
relazione tra i modelli relazionali. I campi con chiave esterna collegati alla chiave primaria di 
un'altra tabella possono assumere solamente quei valori permessi dalla tabella referenziata. Un 
campo con una chiave esterna collegata è chiamato, nel dizionario dati,  foreign key field e la tabella 
referenziata è chiamata check table. Così, la chiave primaria della check table appare come una 
chiave esterna in un'altra tabella. 
Per esempio, le prenotazioni di una agenzia di viaggio che contengono informazioni sui clienti che 
hanno fatto delle prenotazioni sui voli saranno memorizzate come identificativi dei clienti in un 
normale database. Ogni identificativo, a sua volta, viene a trovarsi come una chiave primaria della 
tabella per tutti i clienti. In altre parole, la tabella bookings ha una chiave esterna nel campo 
customid, il quale si riferisce alla check table "customers". 
 
Nel sistema R/3, le relazioni tra le chiavi esterne vengono usate per garantire che solamente i dati 
correnti possano essere immessi nel sistema. Il controllo della coerenza tra i dati è obbligatorio, se i 
nuovi valori non dovessero trovarsi nella check table, il sistema avvertirà l'utente con una 
segnalazione di errore. E' sempre possibile avere un help in linea sui valori permessi in input, basta 
posizionarsi con il cursore sul campo da immettere e premere il tasto funzione F4; a questo punto 
apparirà una finestra che listerà i possibili valori per quel campo di input. Questi valori sono basati 
sulla check table associata con i campi della tabella. 
Per creare una relazione con chiave esterna, porre il cursore sul campo in questione e cliccare sul 
pulsante Foreign key (figura 40). 
 
 
 

Figura 40 
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Figura 41 
 
 
 
Sulla prossima videata, digitare un breve testo di spiegazione ed il nome della check table. 
 
 

Figura 42 
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7.16   Viste 
 
Una vista è una tabella virtuale i cui dati sono presi da una o più tabelle. Questo significa che la 
definizione logica e la memorizzazione fisica sono diverse.  
Per l’estrazione dei dati di una tabella si usano le seguenti regole di base: 
 

• Proiezione: Soppressione di una o più colonne 
• Selezione: Trasferimento solo di alcune righe nella vista 
• Unione: Combinazione di tabelle con colonne comuni 

 
Solo le tabelle che sono collegate ad una check table da una chiave esterna  di relazione possono 
essere collegate con la definizione di vista. La check table viene denominata primary table (tabella 
primaria) mentre le altre tabelle di unione sono chiamate secondary tables (tabelle secondarie).  
Le viste sono molto utili per restringere la quantità e la capacità dei dati letti dal database, 
ovviamente velocizzando l'esecuzione dei programmi. 
Per creare una vista, dalla videtata iniziale dell'Object Browser, occorre selezionare il pulsante del 
dizionario dati e cliccare sul pulsante dell'edit. Dopo di che, nella videata successiva, digitare il 
nome della vista e cliccare sul pulsante Create. Nella prossima videata, digitare un breve testo 
descrittivo della vista e selezionare il type D (abbreviazione di database view). Dopo di che digitare 
il nome della tabella primaria (per esempio, una qualsiasi check table per tutte le tabella della vista), 
come mostrato nella figura 44. 
 
 
 
 

Figura 43 
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Figura 44 
 
 
 
 

In questa videata, si possono selezionare ulteriori tabelle per le operazioni di join (unione), 
semplicemente cliccando sul pulsante Tables. Non appena clicchiamo sul pulsante dei campi, ci 
verranno visualizzati tutti i campi chiave. A questo punto possiamo cancellare alcuni campi o 
specificarne di nuovi, per permettere di eseguire l'operazione di proiezione. Alla fine di tutto questo, 
possiamo selezionare le righe semplicemente cliccando sul pulsante di Selection condition. 
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Capitolo 8 
Creazione di un report 
 
 
 
8.1  Database logici 
 
In questo capitolo vedremo che cosa sono i database logici e come possano aiutarci nella creazione 
di un programma scritto in liguaggio ABAP/4 (esempio: i programmi che utilizzano dati prelevati 
dal database, raggruppati insieme a seconda di certi criteri, e presenti sotto forma di listati nelle 
videate).  
Come prima cosa vedremo i differenti metodi di accesso dei dati da uno o più tabelle di database e 
come visualizzare i risultati. 
 
 
 

8.2  La creazione di un report 
 
Possiamo creare un report (ricordiamoci che in ambiente SAP, il programma viene anche chiamato 
report) usando uno qualsiasi dei tre metodi che seguono: 
 
 
• Possiamo definire uno scheletro del report con l'utilizzo della ABAP/4 Query, la quale genera in 

automatico il codice del programma. 
• Possiamo scrivere il codice del programma usando un database logico, il quale semplifica gli 

accessi al database. 
• Possiamo codificare il report usando i comandi elementari select. 
 
 
Con l'ABAP/4 Query, possiamo progettare il nostro programma ed il codice verrà generato in 
automatico. L'ABAP/4 Query è facile da usare, e la sua flessibilità permette di creare reports molto 
velocemente. Probabilmente, useremo sempre le queries ogni qualvolta che ci saranno delle 
richieste standard da eseguire. 
Ad ogni modo, potremmo poi scegliere tra una o l'altra alternativa quando avremo la piena 
flessibilità del linguaggio di programmazione. 
 
I database logici forniscono la procedura per recuperare dati complessi dai database. Inoltre, un 
database logico crea automaticamente una finestra di dialogo con l'utente con una selezione a video 
nella quale verranno digitate le nostre selezioni specifiche. 
Il concetto di databases logici distingue l'ABAP/4 da molti altri linguaggi di programmazione. 
Tecnicamente parlando, un data base logico non è un database nel senso di Database Management 
System (DBMS), ma piuttosto un concetto di riutilizzo per semplificare e racchiudere i dati 
prelevati.  
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Simili ad altre situazioni di riutilizzo dei dati, i vantaggi dei database logici diventano ovvi quando 
sono coinvolti una grande quantità di reports: usando un database logico, possiamo 
simultaneamente migliorare le proprietà precedentemente menzionate di molti reports. Per esempio, 
rendere più veloce il tempo d'accesso ad un database logico migliora il tempo di esecuzione di tutti i 
reports che lo usano. 
In ogni caso se non c'è un appropriato database logico per il nostro report, possiamo scegliere una 
terza alternativa: usare i comandi select che già conosciamo. 
 
 
 
8.3  Due esempi di reports 
 
I vantaggi del database logico possono essere meglio dimostrati dal confronto di due reports che 
producono una identica lista ma che usano metodi differenti: 
 

1. Uso delle istruzioni select 
2. Uso del database logico e degli eventi get 

 
Per questi due esempi, la tabella sotto riportata, illustra il contenuto della tabella customers. 
 
 

id  name    city   telephone 
 

000007 Robert Smith   London  + 44 4215 5445101 
000009 John Collins   New York  + 1 2032 445678 
000011 Steve Hackett   Chester  + 44 1543 875175 
000018 Laura Anderson  Sydney  + 61 1 5697865 
000024 Frank Edwards  Dublin   + 41 1 12458751 
 

 
Invece questa seconda tabella, riporta il contenuto della tabella bookings. 
 
 

carrid  connid  fldate  bookid  customid order_date  
 
    PAM  1000  19991230 001  000024 19990101 
 PAM  1245  19991230 002  000007 19991228 
 SAS  0002  19991101 008  000009 19990103 
 SAS  0012  19991008 015  000007 19990204 
 KLM  0005  19990908 021  000011 19990101 
 TWA  0101  19991012 005  000018 19990105 

 
 
 
Supponiamo ora di voler visualizzare un listato di tutti i clienti che partiranno dopo il 05/01/1999 e 
che hanno prenotato il volo il 01/01/1999. La lista deve anche contenere la data del volo e potrebbe 
essere simile a quella riportata nella figura 46. 
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8.3.1 La scrittura del programma 
 
Possiamo creare una lista, tipo quella degli esempi visti, con un programma che usa due cicli di 
select, come si vede nella videata sotto riportata (l’output del programma è dato dalla figura 46 a 
pagina 106): 
 
 
 
 

Figura 45 
 
 
 
 
La stessa lista si potrebbe ottenere anche dal seguente programma che usa un appropriato database 
logico e due eventi get: 
 
 

TABLES: customers, bookings. 
GET customers. 
 WRITE / customers-name. 
GET bookings. 
 WRITE AT /3  booking-fldate. 

 
 
Il nome del database logico è un attributo del programma e deve essere inserito nella videata degli 
attributi come mostrato nella figura 47. 
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Figura 46 
 
 
 
 
 

Figura 47 
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Il sistema R/3 contiene circa 150 database logici per la maggior parte delle applicazioni. Per 
esempio, i database logici sono disponibili per i seguenti scopi: 
 
 

• Contabilità finanziaria  
• Centri di costo 
• Fatturazione 
• Gestione magazzino 
• Ordini 

 
 

8.3.2  L'evento Get 
 
L'evento get del precedente esempio è elaborato dal programma ABAP/4 in questo ordine: per 
prima vengono eseguite le istruzioni dell'evento get customers per ogni cliente. Poi, le selezioni di 
bookings vengono elaborate una per una - cioè, l'evento get booking è rilasciato per ogni 
prenotazione del cliente corrente. Questo piccolo esempio dimostra che l'ordine di esecuzione degli 
eventi get è determinato dalla gerarchia ad albero del database logico. Come possiamo vedere nella 
videata (figura 48), la tabella customers appartiene al primo livello della struttura (ed è in cima alla 
videata), e la tabella bookings appartiene al secondo livello (come indicato dalla linea di 
collegamento). 
 
 
 

Figura 48 
 
 
 
 



 108 

8.4 Drill-down 
 
Supponiamo di voler creare un report che fornisca una visione generale di tutti i clienti di una 
agenzia di viaggi. L'utente finale potrebbe anche essere interessato ad avere informazioni dettagliate 
circa un cliente, ma non sempre una visualizzazione di un elenco di clienti può fornire anche questa 
opportunità. A questo fine, possiamo progettare un report ABAP /4 con delle facilitazioni chiamate 
drill-down, in modo che quando l'utente cliccherà due volte sul nome del cliente nella videata, 
otterrà anche un’informazione relativa alla città ed al numero di telefono del cliente selezionato.  
Di norma, le drill-down sono utili in molte situazioni, ad esempio dove una videata offre molte 
informazioni condensate per l'utente; in questo caso una sottosequenza di passi potrebbe navigare 
l'utente attraverso l'applicazione ed ottenere più informazioni dettagliate relative al soggetto 
selezionato. 
Poiché il linguaggio ABAP/4 è strutturato ad eventi, è molto semplice creare un programma con 
molti drill-down; i comandi per avviare un processo drill-down sono: 
 
 
• at line-selection:       in questo modo il programma reagisce al doppio click dell'utente 
• at user-command:    che interviene quando l'utente preme un pulsante od un tasto funzione 
 
 
In entrambi i casi gli eventi richiamati danno avvio a determinate azioni che dipendono ovviamente 
da cosa il programmatore ha specificato. Per esempio, impareremo in questo capitolo come 
visualizzare una lista (chiamata stacked list) o come fare apparire una nuova videata tramite i 
comandi window o call screen. 
 
Il set di menu, le funzioni di menu, i bottoni della barra delle applicazioni, i pulsanti con le quali 
l'utente interagisce, sono chiamati GUI status. Una GUI status è l'emento chiave dell'interfaccia 
utente con il programma ABAP/4; la trasmissione di una azione dell'utente (cliccare il pulsante sul 
mouse, premere un tasto funzionale, etc.) al programma avviene tramite le funzioni del GUI status 
il quale stabilisce una direzione per l'interfaccia utente. 
 
 
 
8.4.1 Doppio click: istruzione “at line-selection” 
 
Il più importante evento drill-down è il doppio click, il quale come abbiamo già visto corrisponde 
all'evento at line-selection. Di default, questo evento è anche avviato premendo il tasto funzionale 
F2. Il seguente esempio, illustra l'uso dell'evento at line-selection in risposta al doppio click: 
 
 

start-of-selection. 
 WRITE 'lista principale' 
AT LINE-SELECTION. 
 WRITE 'lista nuova dopo il doppio click'. 

 
 
La nuova lista viene creata dal comando write dell'evento at line-selection e viene visualizzata sul 
video sovrapponendosi alla lista originale (chiamata lista principale), la quale è stata prodotta 
dall'evento start-of-selection. La nuova viene 'accatastata' sopra di un'altra lista e da qui il nome di 
stacked list (lista accatastata). 
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La lista orginale non viene cancellata quando viene creata una nuova lista, e noi possiamo ritornare 
alla lista precedente usando una delle funzioni standard di navigazione: cliccando sul pulsante back 
oppure premendo il tasto F3, oppure il pulsante di cancel  (F12). 
 
 
8.4.2 Gli Hotspots 
 
Gli hotspots sono elementi che possono essere usati per suggerire all'utente le possibili azioni. Un 
hotspot è una lista dove il puntatore del mouse appare come simbolo di una mano. Si può creare un 
hotspot in una lista inserendo l'istruzione hotspot on in un comando write. Per esempio, nella nostra 
lista dell'agenzia di viaggi, se noi volessimo creare un hotspot sul nome del cliente e permettere 
all'utente di cliccare su quel campo il programma è il seguente: 
 
 

TABLES customers. 
start-of-selection. 
 SELECT * FROM customers. 
  WRITE / customers-name HOTSPOT ON. 
 ENDSELECT. 
AT LINE_SELECTION. 
 WRITE 'La nuova lista dopo aver cliccato  

     una sola volta sull'area hotspot'. 
 
 
In questo esempio, viene visualizzata la lista principale con tutti i nomi dei clienti, quando l'utente 
punterà sul nome del cliente, il cursore apparirà come una mano, a questo punto occorrerà fare un 
click sul tasto del mouse e si avrà lo stesso effetto del doppio click e verrà allo stesso modo prodotta 
una stacked list. 
 
 
 
8.4.3 Il comando “at user-command” 
 
Se l'utente ha premuto un tasto funzionale o cliccato un pulsante sulla videata, il programma esegue 
l'evento at-user-command. Ogni funzione del menu, 'pressione' del pulsante, o tasto funzionale, ha 
associato ad esso un codice funzionale, ad esempio FREE, il quale è disponibile nel campo di 
sistema sy-ucomm dopo l'azione dell'utente. Per esempio, possiamo visualizzare il numero dei posti 
liberi di un volo in una stacked list. Nel programma che segue, abbiamo fatto si che un tasto 
funzione od un pulsante corrisponda ad una interrogazione "FREE" di modo che, quando l'utente 
attiva questo pulsante, il sistema esegua il calcolo dei sedili liberi: 
 
 

AT USER-COMMAND. 
 IF sy-ucomm = 'FREE'. 
  free_seats = actfli-seatsmax - actfli-seatsocc. 

WRITE 'Numero di posti liberi: ', free_seat.  
      ENDIF.  
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8.5  La definizione di un GUI status 
 
Per creare un GUI status per una nostra applicazione, dobbiamo cliccare sul pulsante create nella 
object list sulla videata dell' Object browser (figura 49), selezionare GUI status dalla finestra di 
dialogo che appare, e digitare il nome dello status (ad esempio FLIGHTS). Dopo di che ci viene 
chiesto di digitare un breve testo di spiegazione e di specificare il tipo di status. Poiché, noi staimo 
definendo le azioni dell'utente su una lista del nostro esempio, noi sceglieremo come tipo di status 
LIST, così come mostrato nella figura 50. 
 
 

Figura 49 
 
 
 
 
Dopo aver cliccato sul pulsante di conferma, la videata successiva conterrà le definizioni e le 
funzioni del menu, i pulsanti e i tasti funzionali, come si vede nella figura 51. 
I pulsanti per le funzioni di base (esempio: la freccia verde per la funzione BACK o una stampante 
per PRI) sono sempre presenti nella standard toolbar. Quando noi clicchiamo sul pulsante Display 
standards nella parte alta della videata (figura 51), vengono proposti un menu aggiuntivo ed un 
menu di funzioni come viene poi mostrato in figura 52. 
Per creare una funzione per la lista del nostro esempio, occorre fare: Edit ⇒ Posti liberi, quindi 
cliccare sulla parola Edit posta sotto la barra delle selezioni del menu. Questo mostrerà il menu di 
Edit pull-down, e noi possiamo creare le varie opzioni di menu che saranno disponibili per l'utente: 
inserire il codice funzione ed il testo del menu cliccando sul pulsante Insert Entry (figura 53). 
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Figura 50 
 
 
 
 
 

Figura 51 
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Figura 52 
 
 
 
 
 

Figura 53 
 
 



 113 

8.5.1  Associare un tasto funzionale ad una funzione di menu 
 
Per accedere velocemente alle funzioni del menu, noi possiamo collegare i tasti funzionali e i vari 
pulsanti alle funzioni del menu. Per esempio, la funzione FREE è correntemente un oggetto del 
menu, ma può anche essere una tasto funzione. Per fare questo, usare la barra destra della videata 
Maintain Status e digitare FREE, dopodiché premere F5 nella sezione Freely Assigned Function 
Keys per creare la funzione che corrisponda a F5 sulla tastiera.  
 
 
 

Figura 54 
 
 
 
Quando premiamo il tasto ↵ (Invio), il sistema inserisce automaticamente il breve testo Posti liberi. 
Questo testo è anche visualizzato quando l'utente preme il pulsante destro del mouse. 
 
 
 
8.5.2  Come definire la Application toolbar 
 
Possiamo personalizzare anche la barra menu delle applicazioni (application toolbar) nel seguente 
modo: digitare il codice funzione FREE in uno dei campi di input vuoti sotto il testo Application 
toolbar nella parte più bassa del video (figura 55) per associare ad un pulsante il codice della 
funzione. Il testo corrispondente Posti liberi verrà assegnato dal sistema come nome del pulsante. 
Possiamo anche aggiungere una icona al pulsante dell'application toolbar, semplicemente 
scegliendo Extras ⇒ Propose Icons, scegliendo una icona che ci possa suggerire la funzione che 
verrà poi svolta. Se nessuna delle icone ci sembra adatta per la nostra funzione, possiamo sceglierne 
un'altra tra un set di icone proposte dal sistema. Per fare questo, posizionare il cursore sul codice 
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funzione (FREE) posto sotto la sezione dell'application toolbar e scegliere Change text type. Nella 
finestra che apparirà, ci viene chiesto di specificare il tipo di testo (figura 56). 
 
 
 

Figura 55 

 
 

Figura 56 
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Figura 57 
 
 

 
 
8.5.3  Lavorare con più GUI status 
 
Come regola generale, l'utente finale dovrebbe sempre vedere lo stesso set di funzioni del menu in 
tutte le videate di un programma applicativo. Comunque, alcune di queste funzioni di  menu non 
sono applicabili su tutte le videate. Per esempio, la funzione Posti liberi dovrebbe essere solo 
disponibile sulla lista principale del report, ma non sulla stacked list del dettaglio del cliente. In  
modo simile, un programma di dialogo che cambia i dati di frequente, ha una videata per le 
operazioni di cambio, un'altra per la visualizzazione, in cui tutte le funzioni di cambio sono visibili 
ma non attive. Per ottenere questo, abbiamo bisogno di diversi GUI status per un programma, dove 
ogni GUI status rappresenta un set di menu di funzioni attivi. 
Per disattivare una funzione di menu  possiamo usare il pulsante Active <−> Inactive, una volta 
disabilitata una funzione di menu, quest'ultima appare in colore grigio.  
Per ottenere una lista di tutti i codici funzione utilizzati in un programma occorre scegliere Goto ⇒ 
Function list. 
Una volta fatte tutte le selezioni per la GUI status, bisognerà attivarlo cliccando sul pulsante di 
Generate. Una GUI status viene impostata durante l'esecuzione del programma dal comando set pf-
status. Le funzioni del menu ed i pulsanti dello status rimangono visibili finchè non viene impostato 
un nuovo status. Il nome del GUI status corrente è disponibile nel campo di sistema sy-pfkey. Nel 
seguente esempio di programma, un GUI status, FLIGHTS, è impostato inizialmente per una lista 
principale (scelta list della figura 50). Un secondo status, CHANGE, è usato per le operazioni di 
cambio, ed un terzo, SHOW, solo per il display, dove tutte le funzioni di cambio come SAVE sono 
visibili ma inattivi. 
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TABLES actfli. 
start-of-selection. 
 set pf-status 'FLIGHTS'. 
 select * from actfile. 
  WRITE: / actfile-carrid, 
         actfile-connid, 
         actfile-fldate. 
 ENDSELECT. 
AT USER-COMMAND. 
 CASE sy-ucomm. 
  WHEN 'SWIT'. 
   IF sy-pfkey = 'SHOW'. 
    SET pf-status 'CHANGE'. 
   ELSE. 
    SET pf-status 'SHOW'. 
   ENDIF. 
  WHEN 'SAVE'. 
*  Aggiorna i dati del cliente 
………. 
………. 
ENDCASE. 

 
Quando la lista principale del report verrà visualizzata, la  GUI status FLIGHTS apparirà come nella 
videata sotto riportata. 
 
 
 
 

Figura 58 
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8.6   Le Pop-up 
 
Gli esempi di sopra contengono delle liste in formato pieno (full-size), se noi volessimo visualizzare 
una lista in una videata di pop-up, si usa il comando window con il parametro starting at x1 y1 ed 
ending at x2 y2 per inizializzare gli angoli in alto a sinistra ed in basso a destra (figura 59). 
 
 

AT USER-COMMAND. 
 WINDOW STARTING AT 10 10 
               ENDING AT 20 20. 
 WRITE 'Questa è la mia prima finestra'. 

 
 
In questo caso l'aggiunta di ending at del comando window può essere omesso. L'angolo in basso a 
destra è usato come delimitatore. Simile alla stacked list su di una videata completa, una finestra 
pop-up ha anch'essa delle funzioni standard di navigazione. 
 
 

Figura 59 
 
 

 
8.7   Testi elementari 
 
I testi elementari sono molto usati quando viene stampato o visualizzato un testo sul video, anche 
perché possiamo modificarli e tradurli senza che si abbia alcun effetto sui programmi. 
Per creare o cambiare un elemento di testo, scegliere Goto ⇒ Text Elements sulla videata di editor. 
Nella videata successiva ci saranno tre scelte: titoli e testate, selezione di testi, e simboli di testo. 
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Figura 60 
 
 
Quando vogliamo creare o modificare il titolo di un report o la lingua di una lista, selezioniamo il 
pulsante Titles and headers e clicchiamo sul pulsante Change. Ogni programma ha un titolo 
identico al testo che noi digitiamo negli attributi del programma. La lista di testata e le colonne di 
testata del report appariranno come mostrate nella seguente videata: 
 

Figura 61 
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Figura 62 
 
 
 

Figura 63 
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Allo stesso modo come per i titoli e le testate o i testi di selezione, noi possiamo creare o modificare 
dei text symbols. I text symbols possono essere associati con ogni literal nell'istruzione write di un 
qualsiasi programma sorgente. Per esempio, se noi visualizziamo l'indirizzo di un cliente, possiamo 
associare un text symbol con le stringhe Name e City come segue: 
 
 

WRITE: / 'Name'(nam), customers-name, 
                / 'City'(cit), customers-city. 

 
 
In questo esempio, il text symbol nam è associato alla stringa Name, e cit a City. Dopo aver scritto 
questo codice nel nostro programma, se l'utente specifica Italian come proprio linguaggio di logon, 
i campi name e city verranno visualizzati come text symbols per la lingua italiana con la relativa 
traduzione: Nome e Città  (figura 63). 
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Capitolo 9 
Il Dialog Programming 
 
 
 
9.1  Introduzione 
 
Mediante l'applicativo Screen Painter dell'ABAP/4 Workbench è possibile strutturare un 
programma che permetta l'utilizzo di schermate collegate tra loro ed in grado di fornire 
informazioni a fronte di eventuali richieste dell'utente. 
Un programma di questo tipo viene detto Dialog Program, esso fornisce una valida interfaccia 
grafica (GUI - Graphical User Interface) che facilita notevolmente l'inserimento dei dati e, di 
conseguenza,  riduce al minimo la possibilità di errori.  
 
Una schermata si divide in due parti:  
• il Layout che consiste nei campi input / output, campi testo, radio-button, check boxes, bottoni 

di controllo, etc… 
• il  Flow logic ovvero la parte di controllo caratterizzata da moduli e processi che regolano tutti 

gli eventi e determinano la successione delle videate di un programma. 
 
 
 
9.2  Creazione di un dialog program 
 
Per creare un dialog program si devono seguire i seguenti passi: dall'Object Browser digitare il 
nome di un  nuovo programma e scegliere la development class $TMP; è necessario fare molta 
attenzione, poiché il programma va creato con una top include, come si può vedere dalla figura  64. 
 
A questo punto dobbiamo dare un nome alla nostra include (vedi figura 65). Come si può notare  il 
nostro programma non è più di tipo 1, ma di tipo M: questo ci permette di creare un module pool, 
ovvero un dialog program a cui potremo associare una transaction. 
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Figura 64 
 
 
 
 
 

Figura 65 
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Una transaction permette al programma di utilizzare in maniera consistente gli oggetti del database. 
Per creare una transaction scegliere l'opzione other object dalla finestra dell'Object Browser e 
digitare il bottone edit. Dopo averle assegnato un nome, premere il pulsante di creazione e 
selezionare il transaction type Dialog Transaction (figura 66). 
A questo punto dovremo indicare le proprietà della transaction appena creata; tra queste viene 
richiesto lo screen number, ovvero la videata del nostro programma: assegnamogli il valore '0100' 
(figura 67) e salviamo il tutto. 
 
 

Figura 66 
 
 
 
Ora si può procedere alla definizione delle schermate mediante lo Screen Painter, al quale si può 
accedere tramite la toolbar dell'ABAP/4 Workbench. 
Come prima cosa si deve indicare il nome del programma e della schermata da creare (0100) e 
quindi definirne le proprietà, tra cui il numero della schermata successiva (ad esempio  0200), come 
si può vedere dalla figura 68. 
Dopo aver salvato e generato si deve tornare sullo Screen Painter per creare il layout della 
schermata, selezionando l'opzione Fullscreen Editor (figura 69) e premendo il tasto Change. In 
questo modo si aprirà l'Edit Screen dello Screen Painter. 
Questo editor è di facile utilizzo: per creare i diversi tipi di campo che servono per il nostro 
programma è sufficiente cliccare sui bottoni della toolbox di sinistra e spostare gli elementi 
selezionati nel foglio di lavoro a nostra disposizione. In questo modo si possono definire label, 
campi di input, box, etc… (figura 71). 
Si può altresì procedere nel seguente modo: selezionando il bottone Dict/Prog fields si apre una 
nuova finestra dalla quale si potrà selezionare una tabella ed i dati corrispondenti dal dizionario 
ABAP  (Get from dictionary) e, in questo modo, scegliere i campi che vogliamo utilizzare (figura 
70). 
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Figura 67 
 
 

Figura 68 
 
 
 



 125 

Figura 69 
 
 
 

 
 
Figura 70 
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Ora possiamo procedere alla creazione della struttura in modo da ottenere una configurazione simile 
a quella della figura 71. 
 
 
 
 

Figura 71 
 
 
 
 
Per controllare le caratteristiche dei vari campi è sufficiente cliccare due volte sul campo che ci 
interessa oppure selezionare tale campo e digitare il pulsante Attributes. Si aprirà una videata con 
tutte le caratteristiche di tale campo, che potranno essere cambiate a nostro piacimento (ad es. 
possiamo far diventare i campi selezionati dei Required Fields, in modo che su di essi compaia il 
punto interrogativo, input obbligatorio - vedi figura 71). 
 
Allo stesso modo si dovrà costruire la seconda schermata che, come detto, chiameremo 0200, e che 
avrà la struttura di figura 72. 
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Figura 72 
 
 
 
Per accedere alle informazioni relative ai campi su cui si sta lavorando si può procedere in due 
differenti modi: o dall'Edit Screen tramite il bottone Field List oppure dall'Initial Screen dello 
Screen Painter selezionando l'analoga voce  Field List. 
 
A questo punto prima di proseguire con la creazione del Flow Logic si deve fare un piccolo 
intervento nel nostro programma: nell'editor ci troviamo di fronte ad alcune include commentate; 
dobbiamo togliere questi commenti in modo da avere pronte queste include per un eventuale loro 
utilizzo (nel nostro caso segui la figura 73). 
 
Cliccando due volte sulla prima include, essa si aprirà e sarà pronta per essere elaborata. Come si 
può vedere bene dalla figura 73 la prima include presenta a fianco la scritta ''global data'' , infatti al 
suo interno si dovranno inserire tutte le data e le tables utilizzate nel programma (nel nostro caso la 
tabella sflight, vedi figura 74). 
 
Nota Bene: dopo aver tolto i commenti, tutte le include vanno create (con doppio click). 
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Figura 73 
 
 
 
 

Figura 74 
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Ora ritorniamo nella initial Screen dello Screen Painter e  selezioniamo l'opzione Flow logic per la 
prima schermata del nostro programma, in modo da definire il susseguirsi degli eventi. In questo 
modo si aprirà una videata che presenta due tipi di processi: 
 
 
• PBO: Process Before Output, ovvero i processi che precedono l’apertura di una schermata, 

generalmente usati come processi di inizializzazione. 
• PAI:   Process After Input, processi che hanno luogo quando un utente seleziona un menu di 

funzioni, un bottone, etc… 
 
 
Definiamo per il PBO il module initialize e per il PAI il module read_sflight, come da figura 75. 
 
 

Figura 75 
 
 
 
Facendo doppio click sul primo modulo siamo in grado di crearlo e di associarlo alla include 
MZ74WO01, dove O sta per output (come mostrato nelle figure 76 e 77). Questo primo modulo 
avrà il semplice compito di pulire la tabella sflight ogni qualvolta richiameremo la nostra prima 
schermata. 
Allo stesso modo si può definire il module read_sflight (associato alla include in input MZ74WI01), 
il quale andrà a leggere su video i campi che richiederemo dalla tabella sflight (si veda figura 78). 
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Figura 76 
 
 
 
 
 

Figura 77 
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Figura 78 
 
 
 
 
A questo punto è completato il flow logic per la prima schermata; per la seconda schermata invece 
esso non va modificato, ovvero non è necessario scrivere ulteriori righe di codice per legarlo al 
programma. 
 
 
 
Ora siamo pronti per eseguire il programma: dalla videata dell'ABAP/4 Workbench dobbiamo 
digitare il nome della nostra transaction e premere invio.  
Si apre, in questo modo, la prima videata; dopo aver scelto i dati dalle liste di valori fornite dal 
dizionario dati, premere nuovamente invio e controllare la risposta fornita dalla seconda schermata 
(figure 79 e 80). 
 
 
Nota Bene: ricordate di salvare e generare il layout e le strutture di tutte le schermate create. 
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Figura 79 
 
 
 
 

Figura 80 
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Osservazioni: 
 
 
1. i moduli del Flow Logic sono simili a subroutine definite come form / endform. Esse possono 

essere richiamate da diverse schermate, il che è molto utile nel caso in cui si                        
debbano effettuare operazioni simili per videate differenti. 

 
2. Un programma di tipo dialog può essere completato mediante la definizione di più schermate e 

dalla introduzione di GUI status, del quale utilizzo si è già parlato nei capitoli precedenti.  
 
3. Il programma così costruito non permette di ritornare alla videata dell’ABAP/4 Workbench, 

poiché i bottoni della toolbar sono disattivati. Per poter uscire dal programma è necessario 
scrivere il comando /n nel box in alto a sinistra. 

 
 
 

9.3  Introduzione di un GUI status 
 
Per poter uscire dal programma è necessario creare un GUI status (procedimento già visto nei 
paragrafi precedenti). Per creare una GUI si può partire dal Program Object dell’Object Browser .  
In questo caso l’opzione da scegliere sarà screen,  dato che il nostro bottone deve essere presente a 
video ( figura 81). 
 
 
 

Figura 81 
 
 
Scegliendo il bottone di ok, si apre la finestra di definizione delle GUI (figura 82);  cliccando su 
display standard si aprono alcuni menu; dobbiamo definire il nuovo menu Flight connection al 
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posto di <object>, cliccare due volte su di esso ed introdurre la definizione della nostra GUI; inoltre 
associamo la nostra GUI (a cui abbiamo dato il nome EXIT) al tasto della toolbar corrispondente 
alla croce rossa. Clicchiamo due volte su di essa e personalizziamo la GUI con l’opzione Function 
type “E” (ovvero Exit-Command). 
 
A questo punto, dopo aver salvato e generato, ritorniamo nel flow logic della schermata 0100 e 
inseriamo due nuovi modules: 
 
 
• Module status_0100:  che permette di definire la GUI status, associato alla include MZ74WO01 

(dei processi PBO, se vi ricordate) del nostro programma (figura 83). 
• Module exit at exit-command:   che fornisce le istruzioni necessarie per permetterci di uscire dal 

programma. Tale modulo deve essere associato a processi PAI, quindi alla include MZ74WI01 
(figura 84). 

 
 
Entrambi i moduli devono essere legati a processi che appartengono alla prima schermata. 
 
 
 
 
 
 

Figura 82 
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Figura 83 
 
 
 
 
 

Figura 84 
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Ovviamente un dialog program di questo tipo può essere completato con l’inserimento di più GUI; 
l’importante è che ad ogni GUI si associ un module che ne regoli le funzioni. 
Ad esempio possiamo citare i seguenti moduli: 
 
 

MODULE USER_COMMAND_0200 INPUT. 
. 
. 
. 

LEAVE TO SCREEN 100. 
ENDMODULE. 
 
 
 
 
MODULE BACK INPUT. 
. 
. 
. 

CASE… 
  WHEN  [condition1]. 
   LEAVE PROGRAM. 

 WHEN  [condition2]. 
   LEAVE TO SCREEN 100. 

ENDCASE. 
   ENDMODULE. 
 
 
Nota Bene: per rendere attiva la nostra GUI di uscita in tutte le schermate che abbiamo creato, 
potrebbe essere necessario legare il module status_0100 alle videate 0200 e 0300 (a seconda dei 
casi ai processi PBO e PAI). 
 
 
 
9.4  Introduzione di un GUI title  
 
Possiamo inoltre aggiungere al nostro programma anche un GUI title, ovvero il titolo di una 
schermata . Ad esso si accede tramite l’Object Browser, cliccando sul bottone Create e selezionando 
la voce analoga. Dopo avere introdotto i dati richiesti nella finestra che si andrà ad aprire (figura 
85), il passo successivo sarà quello di aggiornare i PBO aggiungendo il comando “set titlebar 
[nome della titlebar] “, come  da figura 86. 
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Figura 85 
 
 
 
 

Figura 86 
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9.5  Check Boxes, Radio Button e Push Buttons 
 
I check boxes sono elementi utilizzati per voci che hanno al massimo due possibilità. Prendiamo 
come esempio l'esercizio precedente (ZBCA02Z1); se vi ricordate tale esercizio è caratterizzato da  
due videate. Nella seconda schermata introduciamo un check box  come da figura 89 (per crearlo 
clicchiamo sulla toolbox di sinistra) ed un bottone ‘Prezzo’.  
All'interno di un programma un check box  è considerato come una stringa di lunghezza 1; se non è 
selezionato esso viene considerato come vuoto, più precisamente con valore space, mentre se è 
selezionato sarà not equal space (‘X’).   
Di facile utilizzo sono anche i Radio Button. Ad esempio possiamo completare la nostra schermata 
introducendo tre Radio Button per distinguere il tipo di classe (economy, business, first) per 
determinare il prezzo del nostro biglietto aereo (si prenda come esempio la figura 90). 
Si deve notare che è necessario collegare i tre Radio Button in un Radio Group: per fare tutto ciò 
dobbiamo selezionare i tre radio button in questione e andare su Edit ⇒ Radio Button Group ⇒ 
Define, in modo che esso venga  creato automaticamente (figura 90). 
 
Nota Bene: ricordatevi che si deve assolutamente assegnare un nome ad ogni Radio Button,   
                   altrimente questa operazione non sarà possibile. 
Anche i radiobutton sono visti come  stringhe di lunghezza 1, di valore space  oppure not equal 
space. 
 
 

Figura 89 
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Figura 90 
 
 
 
 
 

Figura 91 
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In ultimo proviamo ad associare al bottone del nostro programma una icona: è sufficiente cliccare 
sul bottone colorato a destra dello spazio riservato al testo del campo (figura 91) e si aprirà una 
finestra con tutte le icone a nostra disposizione. 
Ora leghiamo il bottone price al nostro programma: si deve cliccare due volte sul bottone stesso e 
digitare un nome per il Function Code (nel nostro caso PRIC) nel dialog box  che apparirà (figura 
92). 
 
 
 

Figura 92 
 
 
 
Nota Bene: per attivare i checkboxes ed i radio-buttons si deve cliccare due volte su di essi dalla 
Field List (dall’Initial Screen) della seconda videata (figura 93). 
 
A questo punto è possibile creare una terza schermata appartenente al programma (figura 94) in cui 
inseriamo un campo in input per visualizzare il prezzo del biglietto aereo richiesto alla 
prenotazione. 
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Figura 93 
 
 

Figura 94 
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Una volta creati tutti gli elementi, siamo pronti per definire il module prezzo del flow logic della 
schermata 0200, in modo da utilizzare le informazioni relative ai nuovi elementi inseriti. Si veda, 
come esempio, la figura 95 che vuole riassumere i comandi da richiamare. 
 
Come si può notare, i richiami ai radio-button ed ai checkbox sono fatti tramite i nomi che abbiamo 
dato nell’Edit Screen dello Screen Painter (che sono radio1, radio2, radio3, checkbox1), inoltre essi 
vengono testati con il valore space ‘ ‘ , come già detto in precedenza. 
 
Fatto tutto ciò è possibile verificare i cambiamenti direttamente dal programma, mandando in 
esecuzione la transaction ZTR0. 
 
 

Figura 95 
 
 
 
 
9.6  Inserimento di due o più push buttons 
 
Prendiamo ora in esame il caso in cui si vogliano inserire all’interno di un programma due push 
buttons. Si considerino, ad esempio, le schermate delle figure 96 e 97. Nella prima schermata 
abbiamo inserito un campo di input (ZCOGNOME-CODICE) e due push-buttons (BUTTON1 e 
BUTTON2); il nostro scopo è il seguente: a fronte di un inserimento codice all’interno del campo 
input vogliamo, come risposta nella seconda schermata, il nome corrispondente al codice inserito e 
l’informazione relativa al bottone che abbiamo digitato. 
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Figura 96 
 
 
 
 
 

Figura 97 
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Per rendere attivi i due bottoni, si deve come prima cosa selezionare un function code per entrambi i 
bottoni (nel nostro caso BUT1 e BUT2, come da figura 98); questo codice sarà molto utile nel 
proseguo dell’esercizio. 
 
Il secondo passo è quello di selezionare la Field List dello screen 0100 ed inserire un nuovo campo, 
chiamato OK_CODE il quale avrà come valore di default OK; una volta digitato il bottone 1 o 2 
tale campo assumerà il valore BUT1 o BUT2 rispettivamente. 
 
Dalla figura 99 si può vedere la schermata relativa alla creazione del campo OK_CODE: ricordatevi 
di generare questo campo cliccando due volte su di esso (in questo modo esso verrà definito nella 
top include del nostro programma). 
 
Nota Bene: il campo OK_CODE deve essere definito di lunghezza 4 e tipo c  
 
 

Figura 98 
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Figura 99 
 
 
 
 
Ora si può procedere con la creazione dei modules per i flow logic  delle due schermate. Nella prima 
si inseriranno i seguenti moduli: 
 
• Module status per definire una GUI di uscita dal programma (PBO). 
• Module clear  di inizializzazione della tabella (PBO). 
• Module exit at exit-command per l’uscita dal programma (PAI) e l’inizializzazione 

dell’OK_CODE (con il comando clear ok_code). 
• Module user_command_0100  per determinare quale dei due bottoni è stato digitato (PAI – 

figura 100). 
 
 
Nella seconda schermata, invece, inseriremo nuovamente il module exit. 
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Figura 100 
 
 
 
 
 
 
 
A questo punto si può mandare in esecuzione il programma tramite la sua transaction (per noi è 
Z74B) e verificare la funzionalità del programma stesso. 
Si può notare che a seconda del bottone che noi digitiamo avremo come risposta 1, 2, N (None) – 
figure 101 e 102. 
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Figura 101 
 
 
 
 
 

Figura102 
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In ultimo proponiamo lo schema riassuntivo del programma appena creato, in modo da rendere più 
chiari i collegamenti esistenti: 
 

Figura 103 
 

Figura 104 
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Capitolo 10 
Field-Symbols e Messaggi di errore 
 
 
 
10.1  I Field-Symbols: definizione di base 
 
Finora per tutti gli oggetti che abbiamo definito sono stati fissati la lunghezza ed il carattere. Ora si 
rende necessario l’utilizzo di funzioni meno specifiche in grado di leggere anche solo una parte di 
un determinato oggetto; questo è possibile attraverso i Field Symbols, i quali non sono altro che 
campi definiti senza lunghezza e tipo di carattere, in grado di occupare una minima parte di 
memoria. 
Per definire un Field Symbol si devono usare comandi di questo tipo: 
 
 

data CAMPO value ‘X’. 
field-symbols <NOME>. 
assign CAMPO to <NOME>. 

 
 

Figura 105 
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Il nome del Field Symbol deve essere rinchiuso all’interno dei due simboli di minore-maggiore; il 
comando assign rende possibile l’utilizzo dei  field-symbols come delle semplicissime data,  
facilitando notevolmente il nostro lavoro. 
 
Per capire come funziona un Field Symbol leggiamo la videata di figura 105. Con questo 
programma vogliamo caricare sul nostro field symbol OUTPUT la tabella del database 
CUSTOMERS. Per fare tutto ciò assegnamo una alla volta le righe della nostra tabella (comando 
assign component all’interno di un ciclo do)  facendo riferimento all’indice della tabella stessa (sy-
index). 
Come risultato finale si può considerare la figura 106, in cui abbiamo a video i dati richiesti. 
 
 
 

Figura 106 
 
 
 
 
 
10.2  Lettura di record con i field-symbols  
 
Prendiamo ora ad esame quest’altro esempio, in cui viene letto un record esterno (riga 12, figura 
107) che comprende una serie di nomi e codici in successione. Il programma legge soltanto una 
parte del record associandola al nostro field symbols  <ENTRY>; in ultimo lancia il comando di 
scrittura. 
Tutti questi passaggi sono inclusi in un ciclo do / enddo; l’uscita da questo ciclo è subordinata alla 
lettura completa del record definito alla riga 12. 
 
Nella figura 108 si può vedere il risultato dell’esercizio. 
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Figura 107 
 
 
 
 
 

Figura 108 
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10.3  Caricamento di tabelle con i field-symbols  
 
Naturalmente è anche possibile caricare una tabella del database in un field symbol e far scrivere al 
programma soltanto alcuni campi della nostra tabella. Ad esempio se noi volessimo scrivere i campi 
CARRID, CONNID, FLDATE della tabella SBOOK, dovremmo scrivere un programma di questo 
tipo: 
 
 
 
 

Figura 109 
 
 
 
 
Come si può vedere dalle righe 4 e 5 del programma, la definizione del field symbol  è leggermente 
diversa rispetto a quella a cui siamo abituati: è necessario aggiungere alcuni comandi (structure  e 
default) in modo da associare ad  <SB> la struttura di base della tabella SBOOK. Inoltre si deve 
anche definire (riga 2) il valore di default di appoggio SBOOK_WA (WA: Work Area), che useremo 
come area di lavoro temporanea. 
In ultimo per scrivere a video i dati richiesti il comando da utilizzare è simile a quello precedent: si 
deve aggiungere il campo richiesto, ovvero scriviamo <SB>-CARRID (riga 8). 
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Figura 110 
 
 
 

10.4  Invio di un messaggio da un programma 
 
Una possibilità molto interessante è quella di implementare un determinato programma attraverso 
l’invio di messaggi che vadano a dialogare con l’utente. Tali messaggi sono in genere catalogati in 
base alla loro severità, ovvero in base a quanto seriamente essi interrompono le operazioni del 
nostro sistema. I principali tipi di messaggi sono: 
 
 
 

A ABNORMAL END Termina il programma e mostra il messaggio sullo 
schermo del video. Non si hanno possibilità di correggere 
i dati utilizzati. 

E ERROR Interrompe il flow logic in processi PAI e non permette 
all’utente di inserire nuovi dati. 

W WARNING Viene bloccato il processo in corso ed appare un 
messaggio che permette diverse possibilità di uscita. 

I INFORMATION Viene lanciato un messaggio puramente informativo, che  
interrompe solo momentaneamente i processi in corso. 

S SUCCESS Anch’esso è un messaggio informativo. La differenza è 
che appare nella schermata successiva. 
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Un semplice esempio è quello riassunto dal programma della videata di figura 111, qui sotto 
riportata (si consideri in particolare la riga 19). 
 

Figura 111 
 
 
 
 

Figura 112 
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Per creare un messaggio (ad esempio i003) si deve completare la riga iniziale del programma con 
l’istruzione message-id z0 e cliccare due volte sul messaggio stesso (riga 19), a quel punto si apre la 
schermata di definizione del messaggio, come da figura 112. 
Dopo aver salvato si può mandare in esecuzione il programma e verificare la funzionalità del 
messaggio inserendo dei valori non validi all’interno della parameters creata (figura 113). 
 
 
 
 
 

Figura 113 
 
 
 
 
Osservazione:  verificare il diverso comportamento del programma con o senza l’istruzione at 
selection-screen  della riga 14. 
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Capitolo 11 
Il Data Modeler 
 
 
 
11.1  Introduzione 
 
Quando si costruisce un programma utilizzando diverse tabelle (eventualmente collegate tra loro 
con chiavi esterne), potrebbe essere utile avere a disposizione una rappresentazione grafica delle 
relazioni intercorrenti tra le tabelle utilizzate nel programma stesso. Questo è possibile grazie 
all’ABAP/4 Workbench’s Data Modeler, un applicativo di ABAP/4 in grado di creare una 
rappresentazione grafica di quanto sopra descritto. 
 
 

Figura 114 
 
 
 
Un data model  consiste di due elementi chiave (figura 114):  
 
• i box (chiamati entity types) rappresentanti le tabelle utilizzate 
• le frecce necessarie per mostrare  i collegamenti intercorrenti tra queste tabelle. 
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Un data model  si basa sul dizionario dati, quindi un cambiamento in una tabella si riflette  
automaticamente sul model stesso. 
 
 
 
11.2  Creazione di un data model 
 
Per visualizzare la initial screen del data modeler si deve selezionare la voce corrispondente dal 
menu Development, come da figura 115. 
 
 
 

Figura 115 
 
 
 
Una volta entrati nella Initial screen si deve digitare il nome del modello da creare (ad esempio 
ZTRAVEL) e premere il pulsante di creazione, dopo avere selezionato l’opzione data model (figura 
116). 
In questo modo si apre una finestra di dialogo che ci permette di inserire tutte le caratteristiche del 
nostro data model  (si veda la figura 117). 
 
 
Dopo aver salvato il tutto (indicare come al solito la classe di sviluppo locale $TMP), possiamo 
passare alla creazione della struttura del data model. Dovremo come prima cosa costruire gli entity 
type riguardanti gli elementi del dizionario dati presenti nel nostro programma, e in secondo luogo 
dovremo definire le relazioni intercorrenti tra loro. 
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Figura 116 
 
 
 
 

Figura 117 
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11.2.1  Definizione degli entity type 
 
Per inserire il primo entity type all’interno del data model si deve aprire il model’s hierarchy 
(scegliere dal menù Modeling object la voce Data Model hierarchy) e da qui selezionare le voci 
Modeling object ⇒ Insert ⇒ subordinate (si veda la figura 118). 
 
Nota Bene: nel caso in cui si voglia inserire un nuovo entity type il percorso da seguire è il 
seguente: Modeling object ⇒ Insert ⇒ On same level… 
 
 
 
 

Figura 118 
 
 
 
A questo punto si deve scegliere l’opzione entity type dalla finestra di dialogo. In questo modo si 
apre la finestra delle proprietà degli entity type; assegnamo un nome (ad esempio ZCUSTOMERS) 
e definiamo le sue principali caratteristiche (figura 119). 
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Figura 119 
 
Per collegare il nostro entity type con il dizionario dati, dopo aver salvato, clicchiamo sul bottone 
DICT (figura 119) e selezioniamo (figura 120) la tabella CUSTOMERS a cui associare il nuovo 
elemento. 
 

Figura 120 
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Ovviamente è possibile inserire più entity type in uno stesso data model; ad esempio si può 
raggiungere una struttura simile a quella di figura 121, in cui sono stati inseriti tutti i dati relativi a 
tabelle riguardanti le prenotazioni di una  agenzia viaggi. 
 
 
Osservazione: nel caso in cui si renda necessario visualizzare le proprietà di un entity type, è 
sufficiente andare sulla sua schermata di definizione e selezionare l’opzione ATTRIBUTES (figura 
122). 
 
 
 

Figura 121 
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Figura 122 
 
 
 
 
11.2.2  Definizione dei collegamenti tra entity type 
 
Al fine di completare il data model è necessario creare tutte le relazioni tra le tabelle considerate 
finora. Si deve aprire la finestra di definizione di ogni singolo entity type e seguire il percorso 
indicato in figura 123. 
Dato che non esiste ancora nessun collegamento, si deve digitare il bottone di creazione ed indicare 
il secondo entity type  a cui fare riferimento (figura 124). 
 
 
Dopo aver creato questa relazione si apre una videata in cui si dovranno inserire alcune 
informazioni molto importanti. Si dovrà indicare la categoria dell’ entity type (si può scegliere tra 
referenziale, gerarchica, aggregata o relazione esterna) e la cardinalità, ovvero i rapporti tra la 
tabella sorgente e la tabella dipendente  (i rapporti possibili sono 1:CN, 1:1 e 1:C – si veda la figura 
125 e le pagine successive).  
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Figura 123 
 
 
 
 
 

 Figura 124 
 
 



  164 

 

Figura 125 
 
 
 
 
Le possibili categorie da indicare sono:  

 
 
 

AGGREGATING: A E’ un tipo di relazione tra campi chiave, in cui il campo chiave della 
tabella ‘master’ contiene il campo chiave della tabella ‘detail’. 
 

HIERARCHICAL H E’ un tipo di relazione tra campi chiave,  in cui il campo della tabella 
‘detail’ è considerato un subobject della tabella ‘master’. Ad esempio si 
può considerare la relazione tra planfli-carrid  e carriers-id (si 
considerino le tabelle a dizionario dati), in cui ogni record della tabella 
PLANFLI dipende dall’esistenza di un record di riferimento nella 
tabella CARRIERS. 
 

REFERENTIAL: R Sono corrispondenze tra campi che non sono campi chiave nelle tabelle 
‘detail’. Ad esempio la relazione tra planfli-cityfrom  e geocity-city. 
 

EXTERNAL: X Per corrispondenze con oggetti esterni al sistema R/3 
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Tra le cardinalità, possiamo scegliere i seguenti dive rsi tipi 
 
• 1 : 1    quando ad ogni elemento appartenente alla sorgente ne corrisponde uno ed uno solo  

appartenente alla tabella dipendente. 
• 1 : CN  quando ad un elemento appartenente alla sorgente possono corrispondere più 

elementi appartenenti alla tabella dipendente. Ad esempio nella corrispondenza carriers-id e 
planfli-carrid, ogni compagnia della tabella CARRIERS può essere associata a più 
connessioni della tabella PLANFLI. 

• 1 : C  quando ad un elemento della tabella sorgente posso associare al massimo un elemento 
della tabella dipendente. 

 
 
 
 
 
Una volta create tutte le corrispondenze, sarà possibile avviare il programma: dal Data Model 
Hierarchy si devono prima selezionare tutti gli oggetti a nostra disposizione (con i tasti node e sub-
tree) e quindi premere il pulsante Graphics; il risultato sarà quello di figura 126. 
 
 
 

Figura 126 
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Osservazioni:  
 
1. si deve notare che dalla pagina Graphics del nostro data model è anche possibile accedere alle 

proprietà ed alle definizioni dei nostri entity type,  selezionando i bottoni della toolbar, oppure 
facendo doppio click su di essi. 

2. le relazioni che abbiamo considerato in questo esempio sono outgoing (ovvero uscenti), è anche 
possibile creare relazioni di tipo ingoing.  
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Capitolo 12 
Il Batch Input 
 
 
 
12.1  Introduzione 
 
Le ragioni per trasferire i dati senza alcun dialogo interattivo con l'utente sono: 
 
• I datasets sono grandi e già esistono su di un elaboratore di medie dimensioni 
• I dati sono trasferiti ad un altro sistema e solamente dopo di questa operazione vengono 

importati nel sistema di SAP 
 
 
 
 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non è possibile trasferire dei dati esterni direttamente sul database di SAP, questo perché i dati 
esterni devono essere controllati prima di venire trasferiti su un qualsiasi database di SAP. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SAP 

Sistema esterno
SAP R/2 
SAP R/3 
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      NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una grossa quantità di dati viene trasferita nel sistema SAP usando un programma chiamato batch 
input. Il batch input è una procedura automatica e viene spesso identificata dalla sigla BDC (Batch 
Data Communication). Per garantire la consistenza dei dati, il trasferimento dei dati è soggetto agli 
stessi controlli ed aggiornamenti che di norma potrebbero essere svolti dall'utente. Per esempio: 
 
 

• Controllo del formato 
• Controllo automatico del range di valori 
• Conversione dei dati utente ai dati del programma e viceversa 
• Controllo del valore di default dei campi 

 
 
 
 
I dati trasferiti vengono temporaneamente memorizzati in una sezione chiamata batch input, con 
questa procedura non serve l’operatore di terminale, in quanto essa viene simulata dalla procedura, 
la quale controlla e verifica l’esecuzione corretta del trasferimento. 
 
 
 
 
 

FILE 
 

ESTERNO 

 
INTERFACCIA 

SAP 

DATABASE 
SAP 

FILE 
 

ESTERNO 

 
 

CONTROLLI 
 

DATABASE 
SAP 
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Un componente centrale di questa procedura è la sessione di batch input. Questa sessione serve per 
ricevere i dati in input ed eseguire i vari controlli come fosse l’operatore a visualizzare le varie 
videate di una procedura. Infine per caricare i dati trasferiti in un database SAP si fa uso della 
funzione di batch input come segue (Figura 127): 
 
Systems ⇒ Service ⇒ Batch Input oppure digitare semplicemente SM35.   
 

Sistema 
esterno 
SAP R/3 

Sessione di 
Batch input 

 
Application 

Program 

Database 
SAP 
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Figura 127 
 
 
Per strutturare un programma di Batch Input occorre seguire i seguenti passi: 

 
• Creare una struttura adeguata di aree di lavoro nella forma di una internal table 

(BDC table), la quale servirà per i dati che dovranno essere trasferiti  
• Leggere i dati 
• Allocare i dati  nella BDC table  
• Scrivere la BDC table con i dati letti 

 
 
 
A questo punto la BDC table ha ricevuto tutti i dati provenienti dall’input e possono ora essere usati 
nelle transazioni SAP. 
 
Il formato di una sessione di Batch input deve avere i seguenti parametri, che risiedono in una 
testata di sessione, la quale è stata precedentemente descritta in una struttura del dizionario dati: 
 

• User che ha creato la sessione 
• Client (elaboratore) nel quale la sessione verrà elaborata  
• Nome della sessione 
• Utente Batch input  
• Data di elaborazione della sessione e data di bloccaggio 
• Sessione di cancellazione e/o mantenimento dopo l’elaborazione 
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12.2  Creazione di una sessione di batch input 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogni sessione di batch input deve essere aperta e chiusa ed i dati delle transazioni vengono inseriti 
nella sessione di batch input come dallo schema appena descritto. 
Un programma di batch input può generare diverse sessioni consecutive di esso; le generazioni 
parallele non sono possibili,  per vedere la sessione digitare SM35. 
 
 
 
 

 
Open batch input session 

 
Close batch input session 

 
Insert data for transactions 
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12.3  Moduli  funzione  per  un programma batch input 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I moduli funzione (function group SBDC) sono disponibili per la creazione delle sessioni di Batch 
input. 
 
 
 

12.3.1   Modulo  BDC_OPEN_GROUP    
 
Il modulo BDC_OPEN_GROUP serve per aprire la sessione di batch input; i parametri  che occorre 
specificare sono i seguenti : 
 
CLIENT (cliente) 
GROUP (nome della sessione) 
USER  (nome  utente) 
  
Le specifiche che seguono, per i parametri appena visti, sono opzionali: 
 
HOLDDATE      (data di partenza) 
KEEP                  (identifica se la sessione deve essere cancellata se il lavoro è andato a buon 
                             fine:  KEEP  =   ‘’        cancella la sessione ( valore di default) 
                                      KEEP  =  ‘X’      non cancella la sessione) 
 

 
 
Client       CLIENT 
Session name     GROUP 
Lock date    HOLD 
Delete session after processing KEEP 
BDC user name    USER 
 

 
 
Transaction code   TCODE 
BDC Table    DYNPROTAB 

BDC_OPEN_GROUP

BDC_INSERT 

BDC_CLOSE_GROUP
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I codici di ritorno (sy-subrc)  di questo modulo possono essere: 
 

1 = Queue_error  (errore di accodamento dati) 
2 = Client_invalid (codice cliente invalido) 
3 = Group_invalid (nome della sessione non valido) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.3.2 Modulo  BDC_INSERT 
 
Il modulo BDC_INSERT serve per inserire i dati per UNA transazione in una sessione. 
Per trasferire i dati si deve usare una internal table (BDC table); i parametri che occorre specificare 
sono i seguenti: 
 
TCODE                    (codice transazione) 
DYNPROTAB         (BDC table) 
 
I codici di ritorno (SY-SUBRC)  di questo modulo possono essere: 
 

1  =  Internal_error  (errore interno) 
2  =  Not_open  (sessione non aperta) 
3  =  Queue_error  (errore di accodamento dati) 
4  =  Tcode_invalid  (codice transazione invalido) 

 
 
 
 
 
 

 

CALL FUNCTION "BDC_OPEN_GROUP" 
 
EXPORTING 
 CLIENT 
 GROUP  =  <session name> 
 HOLDDATE  = <lock date> 
 KEEP   = <delete flag> 
 USER   = <BDC user name> 
 
 
EXCEPTIONS 
 QUEUE_ERROR = 1 
 CLIENT_INVALID = 2 
 GROUP_INVALID  = 3 
  . 
  . 
  . 



  174 

12.4 La BDC   table 
 
 

Program Screen Start Field Name Field Contents

< nome programma > < numero 1 > x
< field 11 > < value 11 >
< field 12 > < value 12 >
........ ............

< nome programma > < numero 2 > x
< field 21 > < value 21 >
< field 22 > < value 22 >
........ ............

     
 

     
      

 
 
La BDC table contiene i dati per una transazione,  i contenuti della tabella vengono poi passati al 
queue file.  
 
Una tabella BDC contiene le seguenti informazioni: 
 

• nome del programma  
• numero di videata 
• ID di partenza  
• nome del campo  
• valore del campo 

 
La posizione di partenza  ‘X’  è sempre all’inizio di una nuova videata ed i valori di input sono ora 
introdotti per ogni campo della tabella per mezzo di questa videata. 
 
Per ragioni di chiarezza, una tabella BDC, dovrebbe includere solamente il nome del programma, il 
numero di videata e/o la ID di partenza oppure il nome del campo, ed il valore del campo.  
 
 
12.4.1 Definizione  della  BDC  table  
 
                           

DATA:  BEGIN OF (BDC table) OCCURS 30. 
INCLUDE STRUCTURE BDC data.  

END OF (BDC table). 
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La BDC table viene definita come una internal table, con la struttura BDCDATE che si trova nel 
dizionario dati. 
 
 
 
12.4.2 Riempimento  della  BDC  table  
 
 

FORM  <fill_BDC table> . 
REFRESH <BDC table>. 
CLEAR  <BDC table>. 
MOVE:   < nome programma > TO  <BDC table > - PROGRAM, 

<numero 1>  TO   <BDC table> - DYNPRO, 
‘X’                 TO  <BDC table> - DYNBEGIN. 

APPEND  <BDC table>. 
CLEAR   <BDC table>. 
MOVE  <field 11>  TO  <BDC table> - FNAME, 

  <value 11>  TO  <BDC table> - FVAL. 
APPEND  <BDC table>. 
CLEAR   <BDC table>. 
MOVE  <field 12>  TO  <BDC table> - FNAME, 

  <value 12>  TO  <BDC table> - FVAL. 
APPEND  <BDC table>. 

................ 
CLEAR  <BDC table>. 
MOVE:  < nome programma > TO  <BDC table > - PROGRAM, 

    <numero 2> TO   <BDC table> - DYNPRO, 
‘X’               TO  <BDC table> - DYNBEGIN. 
APPEND  <BDC table>. 

................. 
 
ENDFORM. 

 
 
 
 

 
 
 
Nome campo  Type  Lunghezza  Testo breve 
 
 
PROGRAM  CHAR  8   BDC module pool 
DYNPRO  NUMC 4   BDC screen number 
DYNBEGIN  CHAR  1   BDC start of a screen 
FNAM   CHAR  35   BDC field name  
FVAL   CHAR  132   BDC field contents 

 

SHOW BDCDATA 
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Una BDC table viene caricata  linea dopo linea, e come per una internal table, si può far uso delle 
istruzioni move ed append, i campi della header line della tabella vengono inizializzati al loro 
valore iniziale con l’istruzione clear.  
  
 
 

12.5 Il modulo funzione: BDC_CLOSE_GROUP 
 
La chiusura di una sessione batch input si effettua con il modulo BDC_CLOSE_GROUP, i codici di 
ritorno di questa operazione sono: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I codici di ritorno sono letti ovviamente nel campo di sistema sy-subrc. 
 
 

12.6 Elaborazione sessione di batch input 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALL FUNCTION 'BDC_CLOSE_GROUP' 
 

 
 EXCEPTIONS 
 
  NOT_OPEN  =  1 
  QUEUE_ERROR =  2 

 
QUEUE 

FILE 

S A P 

DIALOG 
PROCESS 

BACKGROUND 
PROCESS 
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Per elaborare una sessione si possono scegliere due vie: 
 

• Esecuzione Online 
• Esecuzione in background 

 
In ogni caso per entrambi le elaborazioni l’utente deve essere abilitato. 
 
 
12.7 Report RSBDCSUB 

 
 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABAP/4 development/reporting 

Report RSBDCSUB 
 
 
 Execute 

Session name _____________ 
Created on _____________ 
From ___ to _______ 
Session status _______ 
To be processed _______ 
Incorrect _____________  

Variant  _____________ 
 
 
 
x Edit 

Save 

Background job 
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Il report RSBDCSUB serve per schedulare la sessione in background. Si procede come segue : 
 
1. Creare una variante.  I criteri di selezione sono:  
 

• nome della sessione (sono possibili nomi generici) 
• data creazione  
• stato della sessione 
• Host di arrivo (per il sistema background) 
• estensione del log 

 
2.  Creare un job di background per eseguire il report RSBDCSUB con le varianti sopra descritte. 
 

 

12.8 Esempio di programma per la creazione di una sessione 
 

 
REPORT  rsfff03a. 
DATA: BEGIN  OF  BDC_TAB  OCCURS 5. 
                   INCLUDE  STRUCTURE  BDCDATA. 
              END  OF  BDC_TAB. 
PARAMETERS:  
            name  LIKE  apqi_groupid  DEFAULT  SY-UNAME, 
            carrid LIKE   sflight_carrid  DEFAULT ‘ AA’ 
            connid LIKE   sflight_cannid  DEFAULT ‘0064’,   
            plane LIKE   sflight_plane  DEFAULT ‘ A310-200’. 
 
START-OF-SELECTION. 
 WRITE:  /  ‘ Inizio creazione di una sessione BDC ‘, 
                       SY-MANDT, NAME, SY-UZEIT. 
 
 CALL FUNCTION ‘ BDC_OPEN_GROUP ‘ 
  EXPLORING CLIENT =  SY-MANDT, 
               GROUP =  nome, 
    USER     =  SY-UNAME, 
    KEEP     =  ‘X’. 
 
 PERFORM GENERATE_BDC_DATA. 
 
 CALL  FUNCTION ‘BDC_INSERT’ 
  EXPORTING TCODE     =     ‘TCF2’ 
  TABLES DYNPROTAB  =     BDC_TAB. 
 
 CALL FUNCTION ‘BDC_CLOSE_GROUP’. 

 
 WRITE:  /  ‘ Inizio creazione di una sessione BDC ‘, 
                       SY_MANDT, NAME, SY_UZEIT. 

 
 
 
 



  179 

 
Viene dichiarata la BDC table,  il nome della sessione viene dato tramite il parametro name, 
successivamente vengono introdotti, l’identificativo del volo, il numero del volo e il tipo di aereo.    
 
In questo programma vengono utilizzati i moduli funzionali di apertura e di chiusura della sessione. 
Per inserire i dati nella sessione occorre riempire la tabella BDC e chiamare il modulo funzione 
BDC_INSERT.  
 

 

12.9 Utility  standard  per  batch  input 
 
 
RSBDCREO : 
 

• Cancella tutte le sessioni, insieme con i loro logs, che sono andate a buon fine. 
• Cancella fisicamente tutti i logs che non hanno sessioni. 
• Riorganizza  il  file di log  ( il file viene ridotto se i logs sono stati cancellati). 
• La funzione è  integrata in SM35. 
 

RSBDCLOG : 

 
• Genera una lista di logs batch input, selezionati dal nome di sessione. 
• Può visualizzare o cancellare i logs; se la sessione esiste  viene attivata l’analisi. 
• La funzione  è  integrata in SM35. 

 
RSBDCDRU : 
 

• Permette di stampare il contenuto della sessione selezionata. 
• La funzione  è  integrata in SM35. 
 

 

12.10 Programma di trasferimento su file SAP 
 
 

REPORT  ysfff04a. 
 *  Strutture per BDC di SAP 
TABLES: bgr00, blf00, blfa1. 
*  fine strutture 
DATA :  BEGIN  OF  oldrec, 
                 telf1(10)   TYPE  C, 
                 lifnr(8)     TYPE  C, 
                 anred(2)   TYPE  C, 
                 name(30)  TYPE  C, 
                END  OF  OLDREC. 
*  Aiuto struttura per il record di inizializzazione  
DATA: BEGIN OF auxrec. 
                   INCLUDE  STRUCTURE  blfa1. 
              END OF auxrec. 
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* campi da convertire 
DATA:  lifnr    LIKE blf00_lifnr, 
              name1 LIKE blfa1_name1, 
              telf1     LIKE blfa1_telf1.  
* inizializzazione del record in linea 
DATA:   n  TYPE  I. 
  FIELD-SYMBOLS  <F>. 
* Nomi di file e sessione,  nodata flag  
PARAMETERS : 
         oldfile(20)  DEFAULT ‘/ tmp/ OLD’       LOWER CASE, 
         sapfile(20)  DEFAULT ‘/ tmp/ SAP’        LOWER CASE,  
         errfile(20)   DEFAULT ‘/ tmp/ ERROR’ LOWER CASE,  
         session(20) DEFAULT ‘b420ses041’        LOWER CASE, 
         nodata         DEFAULT ‘/’                         LOWER CASE.   
START-OF-SELECTION. 
   OPEN DATASET:   oldfile FOR INPUT     IN TEXT MODE, 
                                    sapfile FOR OUTPUT   IN TEXT MODE, 
                                    errfile  FOR OUTPUT  IN TEXT MODE. 
* open session 
MOVE : ‘0’                   TO   bgr00_stype, 
               session             TO   bgr00_group, 
               SY-MANDT   TO   bgr00_mandt, 
               SY-UNAME   TO   bgr00_usnam, 
                nodata            TO   bgr00_nodata. 
TRANSFER bgr00       TO  sapfile. 
* inizializzazione del record 
DO. 
    ADD 1 TO n. 
    ASSIGN COMPONENT n  OF STRUCTURE  auxrec TO  <F>. 
    IF  SY-SUBRC  NE  0 .   EXIT .   ENDIF. 
    MOVE  bgr00_nodata TO  <F>. 
ENDDO. 
MOVE auxrec TO  bilfa1. 
DO. 
*  Leggo il record 
READ DATASET oldfile INTO oldrec. 
     IF SY-SUBRC  NE  0.  EXIT.  ENDIF. 
*  Trasferisce solo se ci sono certi dati 
   IF oldrec_lifnr (5)  EQ  ‘BC420’ 
   OR oldrec_lifnr(6) NE  ‘BC420B’ 
   OR oldrec_telf1      EQ  SPACE. 
       TRANSFER oldrec TO errfile. 
* Record non trasferito 
        WRITE / ‘Record non trasferito’,  oldrec_lifnr. 
    ELSE. 
* Converti un  altro numero nel sistema sap 
         IF oldrec_lifnr  +  5 (1) = ‘A’. 
           oldrec_lifnr  +  5 (1) = ‘B’. 
         ENDIF. 
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*  Converti :  porta in output le abbreviazioni in forma completa 
        CASE oldrec_anred. 
    WHEN ‘Co’.     blfa1_anred  =  ‘Compagnia’. 
    WHEN OTHERS. blfa1_anred  = nodata. 
         ENDCASE. 
* Converti il vecchio formato nel formato Sap 
         MOVE: oldrec_lifnr      TO  lifnr, 
                       oldrec_name1   TO  name1. 
                       oldrec_telf1      TO  telf1. 
* Riempi le strutture Sap 
         MOVE: ‘1’             TO   blf00_stype, 
                       ‘XK02’      TO   blf00_tcode, 
                       lifnr           TO   blf00_lifnr. 
         MOVE: ‘2’             TO   blfa1_stype, 
                       ‘blfa1’       TO   blfa1_tbnam, 
                        telf1          TO   blfa1_telf1, 
                        nodata      TO   blfa1_sende. 
* Trasferisco dati 
       TRANSFER : blf00  TO sapfile, 
                               blfa1   TO sapfile. 
* dati trasferiti 
   WRITE :  / ‘ Trasferimento effettuato ‘,  oldrec_lifnr. 
   ENDIF. 
ENDDO    
CLOSE DATASET: oldfile,  sapfile,  errfile. 

 
 
Il programma sopra descritto trasferisce i numeri telefonici di un file sequenziale; i campi del record 
hanno il seguente formato:   

• numero telefono (10) 
• codice fornitore (8) 
• tipo indirizzo (2)  
• nome (30) 

 
I dati sono controllati, convertiti e formattati, così possono essere letti da un programma standard di 
batch input. Il file di input, in questo esempio, arriva da un altro sistema SAP. I dati della sessione 
(nome sessione, cliente, ecc.) sono archiviati nella tabella con struttura bgr00 la quale è stata 
dichiarata al dizionario dati. 
La struttura blfa1  è inizializzata per l’uso dell’istruzione assign. Quando un record viene letto, si 
controlla se i campi soddisfano le condizioni per poter essere trasferiti, se i controlli non vengono 
soddisfatti, il record viene trasferito su di un file di errori, altrimenti finisce nel file di  SAP. 
 
Poiché la lunghezza dei vecchi dati è differente, questi devono essere convertiti. La conversione dei 
dati avviene nelle strutture di SAP e alla fine tali strutture possono essere trasferite su di un file 
sequenziale il quale potrà essere elaborato da un programma di batch input. 
 
Da notare che in ABAP/4, una singola move è sufficiente a convertire e riempire una struttura di 
SAP (ogni istruzione move effettua automaticamente la conversione). 
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12.11 Call  transaction 
 
 
         Batch input       Call transaction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
FILE 

SEQUENZIALE 

 
FILE 

SEQUENZIALE 

BDC table 

 
QUEUE 

FILE 

 
SAP 

DATABASE 

 
SAP 

DATABASE 

BDC table 

 
CALL 

TRANSACTION 

Batch input function 

Application function 
Application function 
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In alternativa al batch  input si può usare la  call  transaction; questa istruzione permette di passare i 
dati direttamente all’interfaccia di dialogo (senza usare il Queue file). 
Per memorizzare temporaneamente i dati contenuti in una videata, si utilizza una internal table (una 
BDC table la quale ha la stessa struttura di quella vista nel batch input), dopo aver memorizzato i 
dati, il programma chiamerà la transazione ed il sistema  copierà i dati memorizzati nella BDC table 
sulle videate della transazione. 
Concludendo la call  transaction  using è una alternativa all’elaborazione batch input 
convenzionale. 
Il trasferimento diretto dei dati è particolarmente veloce poiché viene evitato il passo di queue file 
come riportato nello schema  ( così non viene generata nessuna sessione). 
Come per il batch input, anche nel caso della call transaction vi è un alto grado di integrità dei dati, 
poiché sono importati usando delle transazioni. 
L’uso della call transaction ha certi vantaggi sul batch input, ma non offre le stesse possibilità di 
correzione del  batch   input. 
 
 

 Batch input Call  Transaction

RETURN CODE   NO YES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ERROR LOGGING YES NO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROCESSING TIME_delayed IMMEDIATELY

 
 
 
Il Batch Input e la  call  transaction  sono due diverse opzioni per copiare i dati delle videate in una 
transazione applicativa, lo schema sopra mostra queste opzioni. 
 
 
12.12 Schedulazione dei jobs 
 
Per creare un Job occorre usare la funzione Job definition e procedere nel modo seguente 
utilizzando il mouse : 
 
System ⇒ Service ⇒ Job o System ⇒ Services ⇒ Reporting ⇒ Program ⇒ Background  
oppure chiamare semplicemente la transazione SM36. 
 
Per fare la richiesta, bisogna specificare il nome del Job (un nome a scelta), il nome del programma 
da eseguire ed il nome dell’utente per il controllo dell’autorizzazione. Questa parte di schedulazione 
termina con la scelta dell’icona save; prima di fare ciò, occorre specificare l’ora di inizio,  i 
parametri di stampa ed eventualmente se occorre rischedulare il job. 
Un job già esistente, lo si può ovviamente implementare e modificare a seconda dei casi, 
semplicemente utilizzando l’editor.  
Specificando la classe di esecuzione del job, automaticamente viene determinata anche la priorità di 
esecuzione.  
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12.13  Esempi di programma batch input 
 
 

12.13.1  Batch input senza file di input 
 
 

REPORT ZBATCH01. 
 
* prova di batch input SENZA file di input. (faccio quindi le select 
* per estrarre i dati). 
 
TABLES: BKPF, BSEG, BBKPF, BBSEG, RFPDO1, BGR00. 
 
SELECT-OPTIONS: S1 FOR BKPF-BLDAT,     " data documento 
                S2 FOR BKPF-BLART,     " tipo documento 
                S3 FOR BKPF-BELNR,     " numero documento 
                S4 FOR BKPF-BUKRS.     " società 
 
PARAMETERS: P1 LIKE BGR00-GROUP DEFAULT 'docum_cont', " nome sessione 
            P_FILOUT LIKE RFPDO1-ALLGUNIX.   " file di output 
 
DATA: C_BBKPF LIKE BBKPF-STYPE VALUE '1',        " TESTATA 1 
      C_BBSEG LIKE BBSEG-STYPE VALUE '2',        " POSIZIONE 2 
      C_BGR00 LIKE BGR00-STYPE VALUE '0',        " SESSIONE 0 
      C_TCODE LIKE BBKPF-TCODE VALUE 'FB01', 
      C_TBSEG LIKE BBSEG-TBNAM VALUE 'bbseg', 
      C_XKEEP LIKE BGR00-XKEEP VALUE 'X', 
      NODATA TYPE C VALUE '/', 
      DATA1 LIKE BKPF-BLDAT, 
      CONT TYPE P VALUE '0'.           " contatore per testata 
 
START-OF-SELECTION. 
 
* apertura file di output. 
 
  OPEN DATASET P_FILOUT FOR OUTPUT IN TEXT MODE. 
  IF SY-SUBRC NE 0. 
    WRITE: 'ERRORE NELL''APERTURA FILE: ', P_FILOUT. 
    EXIT. 
  ENDIF. 
 
  PERFORM STR_BGR00.      " creo la prima riga del file (nome sessione) 
 
  SELECT * FROM BKPF WHERE BLDAT IN S1 
                       AND BLART IN S2 
                       AND BELNR IN S3 
                       AND BUKRS IN S4. 
 
    CONT = '0'. 
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    SELECT * FROM BSEG WHERE BUKRS = BKPF-BUKRS 
                         AND BELNR = BKPF-BELNR 
                         AND GJAHR = BKPF-GJAHR. 
      IF CONT = '0'.                " se cont = 0 riempio la bbkpf e 
        PERFORM ALIMENTAZ_BBKPF.    " lo aumento di 1, così scrivo una 
        CONT = CONT + 1.            " sola volta la testata per ogni 
      ENDIF.                        " posizione corrispondente. 
 
      PERFORM ALIMENTAZ_BBSEG.      " a questo punto alimento le posiz. 
                                    " che hanno lo stesso num.doc. cioè 
    ENDSELECT.                      " il belnr della testata. 
  ENDSELECT. 
 
END-OF-SELECTION. 
 
* creazione della sessione. 
 
  SUBMIT ZFBIBL00 
         WITH DS_NAME = P_FILOUT 
         WITH CALLMODE = 'B' 
  AND RETURN. 
 
* chiusura file di output. 
 
  CLOSE DATASET P_FILOUT. 
  IF SY-SUBRC NE 0. 
    WRITE: 'ERRORE NELLA CHIUSURA FILE: ', P_FILOUT. 
  ENDIF. 
 
*--------------------------------------------------------------------- 
*       FORM STR_BGR00                                                 
*--------------------------------------------------------------------- 
*       Riempimento 1° riga del file ( nome sessione ) 
*--------------------------------------------------------------------- 
FORM STR_BGR00. 
 
  CLEAR BGR00. 
  BGR00-STYPE    = C_BGR00. 
  BGR00-GROUP   = P1. 
  BGR00-MANDT  = SY-MANDT. 
  BGR00-XKEEP    = C_XKEEP. 
  BGR00-USNAM   = SY-UNAME. 
  BGR00-START     = SY-DATUM. 
  BGR00-NODATA = NODATA. 
 
  TRANSFER BGR00 TO P_FILOUT. 
 
ENDFORM. 
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*--------------------------------------------------------------------- 
*       FORM ALIMENTAZ_BBKPF                                 
*--------------------------------------------------------------------- 
*       Riempimento TESTATA DOCUMENTO                 
*--------------------------------------------------------------------- 
FORM ALIMENTAZ_BBKPF. 
 
  CLEAR BBKPF. 
  MOVE-CORRESPONDING BKPF TO BBKPF. 
  BBKPF-TCODE  = C_TCODE. 
  BBKPF-STYPE   = C_BBKPF. 
  BBKPF-BELNR  = NODATA. 
  BBKPF-XBLNR  = BKPF-BELNR. 
  BBKPF-XMWST = 'X'. 
 
  PERFORM GIRA_DATA USING BBKPF-BLDAT.    " serve per girare la data 
  PERFORM GIRA_DATA USING BBKPF-BUDAT.    " da YYYYMMDD a 
DDMMYYYY 
  PERFORM GIRA_DATA USING BBKPF-WWERT. 
 
  IF BBKPF-KURSF CA '.'. 
    REPLACE '.' WITH ',' INTO BBKPF-KURSF. 
  ENDIF. 
 
* la perform successiva serve per valorizzare col NODATA, cioè '/', 
* i campi che non ho alimentato personalmente. 
 
  PERFORM INIT_BBKPF(ZMFUPA03) USING BBKPF. 
 
  TRANSFER BBKPF TO P_FILOUT. 
 
ENDFORM. 
 
*--------------------------------------------------------------------- 
*       FORM ALIMENTAZ_BBSEG                                           
*--------------------------------------------------------------------- 
*       Riempimento POSIZIONI DOCUMENTO                                
*--------------------------------------------------------------------- 
FORM ALIMENTAZ_BBSEG. 
 
  CLEAR BBSEG. 
  MOVE-CORRESPONDING BSEG TO BBSEG. 
  BBSEG-STYPE   = C_BBSEG. 
  BBSEG-TBNAM = C_TBSEG. 
  BBSEG-NEWBS = BSEG-BSCHL. 
  BBSEG-HKONT = NODATA. 
 
  PERFORM GIRA_DATA USING BBSEG-VALUT. 
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IF BBSEG-WRBTR CA '.'. 
    REPLACE '.' WITH ',' INTO BBSEG-WRBTR. 
  ENDIF. 
 
  IF BSEG-KOART  = 'k'. 
    BBSEG-NEWKO = BSEG-LIFNR. 
  ELSE. 
    BBSEG-NEWKO = BSEG-HKONT. 
  ENDIF. 
 
  IF BKPF-WAERS  = 'DEM'. 
    BBSEG-WRBTR  = BSEG-WRBTR + 1000. 
    BBSEG-DMBTR  = NODATA. 
    BBSEG-WMWST = NODATA. 
  ELSE. 
    BBSEG-WMWST = NODATA. 
    BBSEG-DMBTR  = BSEG-DMBTR + 1000. 
    BBSEG-WRBTR  = BBSEG-DMBTR * BKPF-KURSF. 
    BBSEG-DMBTR  = NODATA. 
 
  ENDIF. 
 
  PERFORM INIT_BBSEG(ZMFUPA03) USING BBSEG. 
 
  TRANSFER BBSEG TO P_FILOUT. 
 
ENDFORM. 
 
*---------------------------------------------------------------------* 
*       FORM GIRA_DATA                                                * 
*---------------------------------------------------------------------* 
*       Gira la data da YYYYMMDD a DDMMYYYY 
*---------------------------------------------------------------------* 
*  -->  DATA                                                          * 
*---------------------------------------------------------------------* 
FORM GIRA_DATA USING DATA. 
 
  DATA1 = DATA. 
  DATA(2) = DATA+6(2). 
  DATA+2(2) = DATA+4(2). 
  DATA+4(4) = DATA1(4). 
  CLEAR DATA1. 
 
ENDFORM. 
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12.13.2  Batch input con file di input 
 
 
 

REPORT ZBATCHR1. 
 
* prova di batch input con file di input 
* il file di input è //PALESTRA/sapmnt/trans/holland ed è fatto così: 
* 0DOCUM_CONT  710DEV_USER_71 19990305X/ 
* 1FB0110021995WA10001002199502DEM  /        /        100219954900000185 
* 2BBSEG     99/         //             1200 /              / 
* 2BBSEG     81/         //             5160 /              / 
* ................................................................ 
 
TABLES: BKPF, BSEG, BBKPF, BBSEG, RFPDO1, BGR00. 
 
SELECT-OPTIONS: S_SEL1 FOR BKPF-BUKRS, " SOCIETA' 
                S_SEL2 FOR BKPF-BELNR. " NUM DOCUMENTO 
PARAMETERS: 
   P_PAR LIKE BGR00-GROUP DEFAULT 'FATT_INTEGR_',   " NOME 
SESSIONE 
   P_FILIN LIKE RFPDO1-ALLGUNIX,       "FILE DI INPUT 
   P_FILOUT LIKE RFPDO1-ALLGUNIX.      "FILE DI OUTPUT 
 
DATA: BEGIN OF REC,  " record dove registro il file di input riga x riga 
      FILL(200), 
END OF REC. 
 
* DICHIARAZIONE DATI 
DATA: 
    C_BBKPF LIKE BBKPF-STYPE VALUE '1',  " TIPO DI RECORD TESTATA 1 
    C_BBSEG LIKE BBSEG-STYPE VALUE '2',  " TIPO DI RECORD POSIZIONE 2 
    C_BGR00 LIKE BGR00-STYPE VALUE '0',  " TIPO DI RECORD SESSIONE 0 
    C_TCODE LIKE BBKPF-TCODE VALUE 'FB01',      " TRANSAZIONE 
    C_TBSEG LIKE BBSEG-TBNAM VALUE 'BBSEG',     " NOME TABELLA 
    C_XKEEP LIKE BGR00-XKEEP VALUE 'X', 
    CONTATORE TYPE I VALUE 0,          "serve per riconoscere i file 
    NODATA TYPE C VALUE '/', 
    IMPORTO LIKE BBSEG-WRBTR. 
 
START-OF-SELECTION. 
 
* apertura file di input e di output. 
 
  OPEN DATASET P_FILIN FOR INPUT IN TEXT MODE. 
  IF SY-SUBRC = 0. 
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    OPEN DATASET P_FILOUT FOR OUTPUT IN TEXT MODE. 
    IF SY-SUBRC = 0. 
*      perform str_bgr00. 
DO. 
      CLEAR REC.                   " PULISCO LA MIA STRUTTURA AUSILIARIA 
        READ DATASET P_FILIN INTO REC. 
        IF SY-SUBRC NE 0. 
          EXIT. 
        ENDIF. 
 
        CASE REC-FILL(1).  " per vedere se la riga comincia con 0, 1 o 2 
                           " e riempire di conseguenza le strutture. 
          WHEN '0'. 
            PERFORM STR_BGR00.   " nome sessione  
 
          WHEN '1'. 
            CLEAR: BBKPF, BBSEG. 
            CONTATORE = CONTATORE + 1. 
* TESTATA DEL DOCUMENTO 
            PERFORM STR_BBKPF. 
          WHEN '2'. 
* POSIZIONE DEL DOCUMENTO 
            PERFORM STR_BBSEG. 
 
          WHEN OTHERS. 
            EXIT. 
        ENDCASE. 
 
      ENDDO. 
 
      SUBMIT ZFBIBL00           " per la creazione della sessione  
             WITH  DS_NAME = P_FILOUT 
             WITH  CALLMODE = 'B' 
      AND RETURN . 
* chiusura del file di input e di output. 
 
      CLOSE DATASET P_FILIN. 
      IF SY-SUBRC NE 0. 
        WRITE: 'ERRORE NELLA CHIUSURA FILE: ', P_FILIN. 
      ENDIF. 
 
      CLOSE DATASET P_FILOUT. 
   
  IF SY-SUBRC NE 0. 
        WRITE: 'ERRORE NELLA CHIUSURA FILE: ', P_FILOUT. 
      ENDIF. 
    ENDIF. 
  ENDIF. 
 
END-OF-SELECTION. 
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*---------------------------------------------------------------------* 
*       FORM STR_BGR00                                                * 
*---------------------------------------------------------------------* 
*       Riempimento 1° riga del file  ( rec-fill(1) = 0 )             * 
*---------------------------------------------------------------------* 
FORM STR_BGR00. 
  CLEAR BGR00. 
*  perform init_bgr00(zmfupa03) using bgr00. 
  BGR00-STYPE = C_BGR00. 
  BGR00-GROUP = P_PAR. 
  BGR00-MANDT = SY-MANDT. 
  BGR00-USNAM = SY-UNAME. 
  BGR00-START = SY-DATUM. 
  BGR00-XKEEP = C_XKEEP. 
  BGR00-NODATA = NODATA. 
  TRANSFER BGR00 TO P_FILOUT . 
ENDFORM. 
 
*---------------------------------------------------------------------* 
*       FORM STR_BBKPF                                                * 
*---------------------------------------------------------------------* 
*       Riempimento della testata  ( rec-fill(1) = 1 )                * 
*---------------------------------------------------------------------* 
FORM STR_BBKPF. 
 
  CLEAR BBKPF. 
 
  IF REC-FILL+15(4) IN S_SEL1 AND REC-FILL+62(10) IN S_SEL2. 
 
    BBKPF-STYPE = C_BBKPF. 
    BBKPF-TCODE = C_TCODE. 
    BBKPF-BLDAT = REC-FILL+5(8). 
    BBKPF-BLART = REC-FILL+13(2). 
    BBKPF-BUKRS = REC-FILL+15(4). 
    BBKPF-BUDAT = REC-FILL+19(8). 
    BBKPF-MONAT = REC-FILL+27(2). 
    BBKPF-WAERS = REC-FILL+29(5). 
    BBKPF-WWERT = REC-FILL+54(8). 
    BBKPF-XBLNR = REC-FILL+62(10). 
 
* la perform successiva serve per valorizzare con il NODATA, cioè '/', 
* i campi che non ho alimentato personalmente. 
    PERFORM INIT_BBKPF(ZMFUPA03) USING BBKPF. 
    TRANSFER BBKPF TO P_FILOUT. 
  ENDIF. 
 
ENDFORM. 
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*---------------------------------------------------------------------* 
*       FORM STR_BBSEG                                                * 
*---------------------------------------------------------------------* 
*       Riempimento delle posizioni   ( rec-fill(1) = 2 )             * 
*---------------------------------------------------------------------* 
FORM STR_BBSEG. 
 
  CLEAR BBSEG. 
 
  BBSEG-STYPE = C_BBSEG. 
  BBSEG-TBNAM = C_TBSEG. 
  BBSEG-NEWBS = REC-FILL+11(2). 
 
  MOVE REC-FILL+28(16) TO IMPORTO. 
  DO. 
    IF REC-FILL+28(16) CA ' '.         "sostituisco gli spazi con zeri. 
      REPLACE ' ' WITH '0' INTO IMPORTO. 
    ELSE. 
      EXIT. 
    ENDIF. 
  ENDDO. 
 
  BBSEG-WRBTR = REC-FILL+28(16). 
 
  PERFORM INIT_BBSEG(ZMFUPA03) USING BBSEG. 
  TRANSFER BBSEG TO P_FILOUT. 
 
ENDFORM. 
 

 
 
 

12.13.3  Programma 3 
 
 

 
REPORT ZBATCH03. 
 
TABLES: BKPF, BSEG, BBKPF, BBSEG, RFPDO1, BGR00. 
 
SELECT-OPTIONS: S1 FOR BKPF-BLDAT, 
                S2 FOR BKPF-BLART, 
                S3 FOR BKPF-BELNR, 
                S4 FOR BKPF-BUKRS. 
 
PARAMETERS: P1 LIKE BGR00-GROUP DEFAULT 'docum_cont', 
            P_FILOUT LIKE RFPDO1-ALLGUNIX. 
 
DATA: C_BBKPF LIKE BBKPF-STYPE VALUE '1', 
      C_BBSEG LIKE BBSEG-STYPE VALUE '2', 
      C_BGR00 LIKE BGR00-STYPE VALUE '0', 
      C_TCODE LIKE BBKPF-TCODE VALUE 'FB01', 
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      C_TBSEG LIKE BBSEG-TBNAM VALUE 'bbseg', 
      C_XKEEP LIKE BGR00-XKEEP VALUE 'X', 
      NODATA TYPE C VALUE '/', 
      DATA1 LIKE BKPF-BLDAT, 
 
START-OF-SELECTION. 
 
* apertura file di output. 
 
  OPEN DATASET P_FILOUT FOR OUTPUT IN TEXT MODE. 
  IF SY-SUBRC NE 0. 
     WRITE: 'ERRORE NELL''APERTURA FILE: ', P_FILOUT. 
     EXIT. 
  ENDIF. 
 
  PERFORM STR_BGR00. 
 
  SELECT * FROM BKPF WHERE BLDAT IN S1 
                       AND BLART IN S2 
                       AND BELNR IN S3 
                       AND BUKRS IN S4. 
 
         PERFORM ALIMENTAZ_BBKPF. 
 
         SELECT * FROM BSEG WHERE BUKRS = BKPF-BUKRS 
                              AND BELNR = BKPF-BELNR 
                              AND GJAHR = BKPF-GJAHR. 
 
         PERFORM ALIMENTAZ_BBSEG. 
 
         ENDSELECT. 
  ENDSELECT. 
 
END-OF-SELECTION. 
 
SUBMIT ZFBIBL00 
       WITH DS_NAME = P_FILOUT 
       WITH CALLMODE = 'B' 
AND RETURN. 
 
CLOSE DATASET P_FILOUT. 
  IF SY-SUBRC NE 0. 
     WRITE: 'ERRORE NELLA CHIUSURA FILE: ', P_FILOUT. 
  ENDIF. 
 
FORM STR_BGR00. 
 
    CLEAR BGR00. 
    BGR00-STYPE = C_BGR00. 
    BGR00-GROUP = P1. 
    BGR00-MANDT = SY-MANDT. 



  193 

    BGR00-XKEEP = C_XKEEP. 
    BGR00-USNAM = SY-UNAME. 
    BGR00-START = SY-DATUM. 
    BGR00-NODATA = NODATA. 
 
    TRANSFER BGR00 TO P_FILOUT. 
 
ENDFORM. 
 
FORM ALIMENTAZ_BBKPF. 
 
    CLEAR BBKPF. 
    MOVE-CORRESPONDING BKPF TO BBKPF. 
    BBKPF-TCODE = C_TCODE. 
    BBKPF-STYPE = C_BBKPF. 
    BBKPF-BELNR = NODATA. 
    BBKPF-XBLNR = BKPF-BELNR. 
    BBKPF-XMWST = 'X'. 
 
    PERFORM GIRA_DATA USING BBKPF-BLDAT. 
    PERFORM GIRA_DATA USING BBKPF-BUDAT. 
    PERFORM GIRA_DATA USING BBKPF-WWERT. 
 
    IF BBKPF-KURSF CA '.'. 
       REPLACE '.' WITH ',' INTO BBKPF-KURSF. 
    ENDIF. 
 
    PERFORM INIT_BBKPF(ZMFUPA03) USING BBKPF. 
 
    TRANSFER BBKPF TO P_FILOUT. 
 
ENDFORM. 
 
FORM ALIMENTAZ_BBSEG. 
 
    CLEAR BBSEG. 
    MOVE-CORRESPONDING BSEG TO BBSEG. 
    BBSEG-STYPE = C_BBSEG. 
    BBSEG-TBNAM = C_TBSEG. 
    BBSEG-NEWBS = BSEG-BSCHL. 
    BBSEG-HKONT = NODATA. 
 
    PERFORM GIRA_DATA USING BBSEG-VALUT. 
 
    IF BBSEG-WRBTR CA '.'. 
       REPLACE '.' WITH ',' INTO BBSEG-WRBTR. 
    ENDIF. 
 
    IF BSEG-KOART = 'k'. 
       BBSEG-NEWKO = BSEG-LIFNR. 
       ELSE. 



  194 

       BBSEG-NEWKO = BSEG-HKONT. 
    ENDIF. 
 
    IF BKPF-WAERS = 'DEM'. 
       BBSEG-WRBTR = BSEG-WRBTR + 1000. 
       BBSEG-DMBTR = NODATA. 
       BBSEG-WMWST = NODATA. 
       ELSE. 
       BBSEG-WMWST = NODATA. 
       BBSEG-DMBTR = BSEG-DMBTR + 1000. 
       BBSEG-WRBTR = BBSEG-DMBTR * BKPF-KURSF. 
       BBSEG-DMBTR = NODATA. 
 
    ENDIF. 
 
    PERFORM INIT_BBSEG(ZMFUPA03) USING BBSEG. 
 
    TRANSFER BBSEG TO P_FILOUT. 
 
ENDFORM. 
 
FORM GIRA_DATA USING DATA. 
 
    DATA1 = DATA. 
    DATA(2) = DATA+6(2). 
    DATA+2(2) = DATA+4(2). 
    DATA+4(4) = DATA1(4). 
    CLEAR DATA1. 
 
ENDFORM. 
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Appendice A 
Il Debugger 
 
 
 
 
 
Gli errori di runtime possono avvenire durante lo sviluppo di un processo, persino se un programma  
è sintatticamente corretto, oppure può produrre risultati inaspettati o inspiegabili. Per analizzare 
queste tipologie di problemi, l’ABAP/4 ha un semplice ed efficiente debugger con molte 
caratteristiche che permettono la ricerca di un errore. Per trovare un eventuale errore, si può 
procedere nel seguente modo:  
 
• Fermare il programma in qualunque momento durante l’esecuzione 
• Procedere istruzione per istruzione 
• Tralasciare le subroutines  
• Controllare o cambiare il contenuto di una variabile istantaneamente 
 
Per fermare un programma in un certo punto, si può introdurre un break-point nel programma 
posizionando il cursore sull’istruzione scelta nella finestra dell’Editor e selezionare Utilities ⇒ 
Breakpointspoint nel programma 

posizionando il cursore sull’istruzione scelta nella finestra dell’Editor e selezionare Utilities ⇒ 
Breakpointspoint nel programma 

posizionando il cursore sull’istruzione scelta nella finestra dell’Editor e selezionare Utilities ⇒ 
Breakpointspoint nel programma 

posizionando il cursore sull’istruzione scelta nella finestra dell’Editor e selezionare Utilities ⇒ 
Breakpointspoint nel programma 

posizionando il cursore sull’istruzione scelta nella finestra dell’Editor e selezionare Utilities ⇒ 
Breakpointspoint nel programma 

posizionando il cursore sull’istruzione scelta nella finestra dell’Editor e selezionare Utilities ⇒ 
Breakpointspoint nel programma 

posizionando il cursore sull’istruzione scelta nella finestra dell’Editor e selezionare Utilities ⇒ 
Breakpointspoint nel programma 

posizionando il cursore sull’istruzione scelta nella finestra dell’Editor e selezionare Utilities ⇒ 
Breakpointspoint nel programma 

posizionando il cursore sull’istruzione scelta nella finestra dell’Editor e selezionare Utilities ⇒ 
Breakpointspoint nel programma 

posizionando il cursore sull’istruzione scelta nella finestra dell’Editor e selezionare Utilities ⇒ 
Breakpointspoint nel programma 

posizionando il cursore sull’istruzione scelta nella finestra dell’Editor e selezionare Utilities ⇒ 
Breakpointspoint nel programma 

posizionando il cursore sull’istruzione scelta nella finestra dell’Editor e selezionare Utilities ⇒ 
Breakpointspoint nel programma 

posizionando il cursore sull’istruzione scelta nella finestra dell’Editor e selezionare Utilities ⇒ 
Breakpointspoint nel programma 

posizionando il cursore sull’istruzione scelta nella finestra dell’Editor e selezionare Utilities 
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Appendice B 
I System Fields 
 
 
 
 
 
Vengono riportati di seguito i principali system fields dell’ABAP/4: 
 
 
 

SYSTEM 

FIELDS 
SIGNIFICATO 

  
sy-batch Processo attivo in background 
sy-colno Colonna corrente 
sy-cpage Numero di pagina 
sy-cprog Programma principale 
sy-cucol Posizione cursore (colonna) 
sy-curow Posizione cursore (riga) 
sy-datum Data d sistema 
sy-dayst Data e ora dell’ultimo salvataggio 
sy-dbcnt Numero di elementi con operazioni DB 
sy-dbsys Database system 
sy-dyngr Screen group 
sy-dynnr Numero della schermata corrente 
sy-fdpos Posizione di una stringa 
sy-index Indice di un ciclo loop 
sy-langu Lingua di logon 
sy-linct Numero di linee listate 
sy-linno Linea attuale in lista 
sy-linsz Ampiezza riga corrente 
sy-lsind Numero di stacked list 
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sy-mandt Numero del client 
sy-msgid Identificativo del messaggio 
sy-msgno Numero del messaggio 
sy-msgty Tipo di messaggio (e, i, w,…) 
sy-msgv1 Variabile del messaggio 
sy-msgv2 Variabile del messaggio 
sy-msgv3 Variabile del messaggio 
sy-msgv4 Variabile del messaggio 
sy-opsys Sistema operativo 
sy-pagno Numero di pagina 
sy-pfkey Stato della GUI attuale 
sy-pfstatus Stato di definizione della GUI 
sy-repid Nome del report 
sy-saprl Release R3 
sy-scols Numero di caratteri di una riga 
sy-subrc Codice di ritorno 
sy-sysid Id sistema R3 
sy-tabix Indice di tabella 
sy-tcode Codice di transazione 
sy-tvar0 Variabile di testo 
sy-tvar1 Variabile di testo 
sy-tvar2 Variabile di testo 
sy-tvar3 Variabile di testo 
sy-tvar4 Variabile di testo 
sy-tvar5 Variabile di testo 
sy-tvar6 Variabile di testo 
sy-tvar7 Variabile di testo 
Sy-tvar8 Variabile di testo 
Sy-tvar9 Variabile di testo 
sy-tzone Fuso orario  GMT 
sy-ucomm Codice pressione tasto funzione 
sy-uline Sottolineatura 
sy-uname User 
sy-uzeit Ora di sistema 
sy-vline Linea verticale 
sy-winco Colonna del cursore in una finestra 
sy-winro Posizione cursore nella finestra 
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Appendice C 
Tasti funzionali 
 
 
 
 
 
TASTO SIGNIFICATO 
  
F1 Help 
F2 Scegli una linea oggetto 
F3 Indietro 
F4 Possibili entrate (in una lista) 
F8 Esegui il programma 
F9 Seleziona una riga 
F12 Cancella 
Shift+F1 Stampa 
Shift+F3 Esci 
Shift+F4 Salva una linea 
Shift+F5 Altri programmi 
Shift+F8 Download 
Shift+F9 Prima pagina 
Shift+F10 Pagina precedente 
Shift+F11 Pagina successiva 
Shift+F12 Ultima pagina 
Ctrl+F1 Display < - > modifica 
Ctrl+F2 Check 
Ctrl+F3 Attivazione 
Ctrl+F4 Richiesta di modifica 
Ctrl+F5 Undo 
Ctrl+F6 Markers 
Ctrl+F7 Copia dal buffer X 
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Ctrl+F8 Copia dal buffer Y 
Ctrl+F9 Copia dal buffer Z 
Ctrl+F10 Copia la clipboard 
Ctrl+F11 Taglia una riga 
Ctrl+F12 Copia nel buffer 
Ctrl+Shift+F1 Inserisci dal buffer 
Ctrl+Shift+F3 Where-used-list 
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Appendice D 
Comandi veloci 
 
 
 
 
 
 

COMANDO FUNZIONALITA’ NOTE 
   
/h Avvia il debug  
/i Log off  
/nend Log off  
/n Uscita   
/o Overview della sessione  
/oo Crea una nuova sessione  
sd11 Data Modeler: Initial Screen ABAP/4 Workbench 
se11 Dictionary: Initial Screen ABAP/4 Workbench 
se37 Function Library: Initial Screen ABAP/4 Workbench 
se38 ABAP/4 Edirtor: Initial Screen ABAP/4 Workbench 
se41 Menu Painter: Initial Screen ABAP/4 Workbench 
se51 Screen Painter: Initial Screen ABAP/4 Workbench 
se80 Object Browser: Initial Screen ABAP/4 Workbench 
sm12 Schermata “select lock entry” ABAP/4 Workbench 
sm35 Schermata iniziale Batch-Input ABAP/4 Workbench 
sm36 Define Background Jobs ABAP/4 Workbench 
sm37 Select Background Jobs ABAP/4 Workbench 
sm38 Queue: Initial Screen ABAP/4 Workbench 
sm39 Read more Jobs ABAP/4 Workbench 
sm51 SAP Servers ABAP/4 Workbench 
al11 Elenco file ABAP/4 Workbench 
/nfk03 Initial Screen Display-Vendor  
T100 Tabella degli errori Dizionario dati 
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