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Introduzione agli IDOC

Cosa contiene il documento

Questa  è  una  introduzione  ad  uno  standard  industriale  di  codifiche  che,  appogiandosi  ai  protocolli  di 
comunicazione  delle  reti  informatiche,  consente  lo  scambio  in  formato  elettronico  di  documenti  tra  due 
sistemi informativi.

In questo testo sarà descritto l' IDoc1 di SAP AG e la comunicazione tra due sistemi eterogenei quali due 
sistemi  SAP.  Alla  conclusione  si  accenna  alla  possibilità  di  invio  e  ricezione  documenti  tra  sistemi 
disomogenei: un sistema SAP e un diverso sistema.

Cosa non contiene il documento

Il testo non è un manuale operativo ed è riferito alle caratteristiche di un sistema SAP R/3 in release 4.6b2.
Descrive i concetti fondamentali che hanno validità anche in diverse o successive release.

1 La sigla è una contrazione delle parole Intermediate Document (documenti intermedi).
2 Successivamente, a partire dalla release 4.6c, il vendor ha rilasciato versioni di SAP R/3 per piattaforma Client-Server 
Web Based (conosciute come WAS Web Application Service) aprendo nativamente ,e quindi senza intermediazione di 
altri serventi, la possibilità di comunicare tramite i protocolli Web. Ha inoltre rilasciato il proprio sistema per la Business 
Integration denominato SAP Exchange Infrastructure che consente di comunicare con diversi protocolli e adattatori.
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Schema generico dello scambio di IDOC tra sistemi

1) due sistemi SAP
2) un sistema SAP e un'altro sistema

Il  sistema Idoc  di  un prodotto  SAP è fornito  al  cliente  in  modo preconfigurato  a  trattare  tutti  i  normali 
documenti che rispettano il formato standard del Dizionario Dati SAP. Non è necessario nessun intervento di 
programmazione aggiuntivo per inviare e ricevere documenti standard. Ugualmente il sistema è ampliabile e 
personalizzabile.  Tramite  appositi  strumenti,  gli  Idoc  modello  possono  essere  copiati  e  modificati  per 
includere le personalizzati eseguite da un cliente.

Struttura dell'Idoc   e terminologie usate in questo documento  

E.D.I. Electronic Data Interchange è l’interfaccia che si occupa della comunicazione fra SAP ed un sistema 
esterno.

A.L.E. Application Link Enabling è la componente software che si occupa dello “smistamento” delle Idoc, 
individuando quali tipi di messaggi debbano essere inviati e quale sia il destinatario.

IDOC Intermediate Document è la struttura di dati e metadati trasmessi. 

L'Idoc è caratterizzato tecnicamente dall’Idoc Type e dal Message Type.

Ogni Idoc è caratterizzato da tre tipologie di record:

a) Check  Record (elemento  di  controllo):  sono  tutti  quei  dati  utili  all’“imbustamento”.
Sono le informazioni necessarie al controllo del flusso quali il mittente, il destinatario, il message 
type, l’idoc type (vedi struttura EDIDC). 

b) Data Record (elemento dati): sono i dati da trasferire.

c) Status record (elemento di segnalazione): sono i dati che tracciano il percorso compiuto dall’Idoc. 
Ogni step (passo) è contraddistinto da un numero: dal numero  0 al 50 i passi nel sistema mittente, 
dal numero 51 al 100 quelli nel sistema destinatario.
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Sistemi SAP

I sistemi coinvolti nel flusso di comunicazione devono essere dichiarati come dei “Logical System” e ad essi 
si associa il codice di sistema logico di un mandante3. Per far comunicare i due sistemi logici è necessario 
quindi definire una “porta” per una comunicazione RFC (Remote Function Call) in cui sia ripetuto l’invio del 
messaggio ad intervalli regolari finchè l’invio non si conclude positivamente.

Customizing

La configurazione degli Idoc è un'attività di customizing e il percorso da IMG è quello indicato nella figura 1.1 

Percorso IMG per gestione Idoc

Da IMG 

per creare un sistema logico il percorso è:

Application Link Enabling (ALE) >> Sending and Receiving System >> Define Logical System

per creare una porta RFC e per la creazione di un “legame“ fra due sistemi logici:

Sending and Receiving System-System in Network >> Asyncronous Processing-Assigning Port

Sending and Receiving System-System in Network >> Define Target Syst x RFC Calls 

3 Il mandante è una suddivisione logica dei dati presenti in un DataBase SAP. Vedi help in transazione SCC4
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Le tabelle 

Le principali tabelle del dizionario dati relative agli Idoc (in genere le varie tabelle iniziano con le lettere EDI) 
sono le seguenti:

1 NAST Record Condizioni, Messaggi
2 TEDST SAP EDI Form routines to read master data
3 RFCDES destinazioni porte RFC
4 TBDLS Sistemi Logici
5 EDIMSG Tipo Messaggi/Tipo Idoc
6 BDCPV Change Pointers
7 EDIDC Control record (IDoc)
8 EDIDO Idoc Type
9 EDIDS Status
10 EDIDD Data Record dell’Idoc
11 EDISEG Segmenti

Struttura

Le Idoc sono gestite da processi che possono a loro volta sono costituiti da più passi:

1) nel sistema mittente:
 creazione dell’Idoc
 l’Idoc viene salvato ed immagazzinato
 Idoc pronto per essere inviato

2) nel sistema destinatario:
 Idoc viene immagazzinato
 l’Idoc viene trasferito al modulo di destinazione
 l’Idoc viene applicata, si crea un documento applicativo

Tutte queste fasi possono essere osservate tramite lo strumento “Idoc monitor” che fornisce lo status dei i 
documenti:

Il percorso dal menù iniziale è 

Tools >> Ale >>Ale administration >> Monitoring >> Status Monitor for Ale Messages. 

Le transazioni corrispondenti sono:

 BD87 Lista Idoc: 
 WE05 Lista Idoc – con selezione per data/ora di creazione, tipo messaggio, tipo partner, porta
 WELI Raggruppamento Idoc
 WE47 Lista dei possibili status delle Idoc

Le Idoc possono essere spedite singolarmente e in tempo reale ogni qualvolta si verifica un determinato 
“evento”4.

Tale  impostazione  è  effettuata  agendo  sui  parametri  dell’Outbound  e  grazie  alla  transazione  BD64 
impostando come desiderata l'opzione (il radiobutton) Transfer Idoc a “Immediately” oppure ”Collect Idoc”5.

4 Un evento è la constatazione da parte del sistema di una situazione precedentemente definita. Ad esempio la 
creazione di una nuova anagrafica materiale.
5 Nota di attenzione: fra i diversi parametri per l'Outbound si può indicare il formato delle Idoc. Se si comunica con un 
sistema esterno diverso da SAP il formato standard è “Edifact”.
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Altri programmi standard per la gestione delle Idoc sono:

 RSSCD100 - Report per i documenti modificati: 
 RSEOUT00 - Report per processare le Idoc in uscita
 RBDAPP01 - Report per processare le Idoc in entrata

Come già accennato tutti i documenti ottenuti dalle principali transazioni standard SAP quali, ad esempio, la 
creazione di un documento contabile, della logistica o la creazione di una anagrafica (piano conti, materiali, 
clienti e fornitori ecc.) sono supportate da uno specifico e predefinito tipo di Idoc.

Per l'elenco  e  ricerca  del  tipo  di  Idoc in  senso generale  si  può consultare  l'apposita  sezione  nel  Web 
MarketPlace di SAP6.

Per una ricerca locale (appropriata e coerente con la release del prodotto SAP in uso) si può navigare 
all'apposita pagina dell'help SAP tramite il percorso:

ALE >> Bus.Process Library >> Help-Sap Library-Cross Applic.Components >> Bus.Framework Architure >> 
ALE >> Bus.Process Library >> (Modulo voluto) >> (Modulo mittente e destinatario)

Aggiunta di criteri alle comunicazioni

Il  programmatore  può  creare  appositi  comandi  che  consentano  di  filtrare  e  limitare  il  passaggio  delle 
informazioni in ingresso o uscita. Ad esempio è facilmente possibile per un flusso di fatturazione limitare 
l'uscita alle Idoc di una determinata società usando come criterio di filtro il codice società (BUKRS) ponendo 
un vaore di riferimento oppure creare dei messaggi “ridotti” nel numero di campi che compongono l'Idoc.

I percorsi sono:

 Model and Implem.Bus.Process >> Master Data >> Distrib-Scope of Data >> Filter Idoc Segm >> 
Object Filter (transazione diretta BD64)
Agendo sul comando “No Filter” oppure Create Filter Group (transazioni diretta WE60 e BD59)

 Object  Class  >> Model.and  Implem.Bus.Process  >>  Master  Data  Distrib  >>  Distr.Using  Object  
Classes >> Reduced Mess Type: Model and Implem.Bus.Process >> Master Data Distrib-Scope of  
Data >> Mess.Reduction >> Created Reduced Message Type/Transport Request for Message Type

Variazione del contenuto

E’ inoltre possibile modificare il valore presente in alcuni campi di un’Idoc, sostituendoli con il valore voluto.
Per fare questo è necessario creare delle regole di conversione. Le regole possono utilizzare un valore 
costante, oppure consentono di sostituire il valore di un campo in un altro. Per attività complesse in cui sia 
necessario  ricorrere  al  linguaggio  di  programmazione  si  userà  un  function  module  standard  oppure 
personalizzato)

Il percorso è:

Transazione SALE >> Model.and Implem.Bus.Process >> Converting Data >> Create Rule

Dopo aver creato la regola di conversione la si deve assegnare ad un tipo di messaggio 

Il percorso è:

Transazione BD79 >> maintain >> Model.and Implem.Bus.Process >> Converting Data >> Ass.Rule
to Mess Type

6 URL iniziale www.service.sap.com
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Idoc Standard

In questo capitolo saranno spiegati I passi necessari alla realizzazione di un processo standard. Le seguenti 
attività  sistemistiche sono operazione che devono essere effettuate in entrambi i  sistemi che si  intende 
collegare. Consentiranno di configurare quale sia il sistema mittente e quello destinatario.

Si possono mettere in comunicazione due diverse release SAP, due mandanti di uno stesso sistema (stessa 
release), due diversi sistemi SAP posti nella stessa rete di comunicazione.

Customizzazione dei   logical systems  

Il primo passo consiste nella creazione dei sistemi logici.

Si deve attribuire un “nome” ad ognuno dei sistemi che verranno messi in comunicazione.

Da IMG il percorso è:

Application Link Enabling (ALE) >> Sending and Receiving Systems >> Logical Systems >> Define 
Logical  System (direttamente si accede digitando il codice transazione SALE)

Definizione dei Logical System
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Se i sistemi logici sono dei sistemi SAP, si dovrà assegnare il mandante al logical system
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Da IMG il percorso è:

Application Link Enabling (ALE) >> Sending and Receiving Systems >> Logical Systems >> Assign 
Client to Logical System 

Si procede quindi alla creazione di una destinazione logica RFC tramite la quale si farà il logon7 al sistema 
destinatario, quello che dovrà ricevere IDOC (si è creato un “ponte” fra i due sistemi) 

7 Azione di accredito ad un sistema tramite credenziali (ad esempio userid e password). Login è un sinonimo
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Transazione SM59

Definire una connessione SAP (in questo esempio R/3 connections)

Nella sezione “Technical settings” si inseriranno il tipo di connessione da usare, nel nostro caso R/3, il nome 
dell’host e, agendo sull'apposito radiobutton, il system name oppure l'indirizzo IP del server8.
La sezione Logon conterrà le credenziali per il sistema di destinazione. Si indica il mandante e la UserID e la 
password di accesso.9

8 Queste informazioni sono presenti nella finestra di dialogo del percorso Sistema >> Stato
9 Si consiglia di consultare i propri amministratori per concordare le regole e le utenze di comunicazione con l'altro sistema, per ovvi 
motivi di sicurezza.
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Si crea quindi una porta RFC che lega i due sistemi e attribuire un range di numerazione alle porte

Il percorso è:

SALE >> Sending and Receiving System-System in Network >> Asyncronous Processing-Assigning 
Port-Define Port

Transazioni WE21 e OYSM

Con la transazione OYSM è possibile creare un intervallo di numerazione per le Idoc.
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Dalla transazione BD64 viene gestito lo smistamento delle Idoc (Distribution Model).

Da IMG il percorso è:

SALE >> Modeling and Implementing Bus.Process-Maintain the Distrib.Model e Distr.Views

Per ogni modello di distribuzione si dovrà settare:

• Il sistema logico mittente (nell’esempio: Client 200)
• Il sistema logico destinatario (nell’esempio: Client 100)
• I tipi messaggi da distribuire (nell’esempio: MATMAS, ORDERS, CHRMAS,…) o le BAPI.
• Eventuali filtri per un tipo messaggio

La scelta del tipo messaggio è la fase più delicata del processo perchè si  deve aver ben chiaro quale 
tipologia informazioni si intende esportare o importare.

Si procede all’individuazione del tipo di Idoc corrispondente a tali requisiti.

Nel portale SAP MarketPlace10 in modo aggiornato e coerente con la propria release è possibile cercare le 
Idoc idonee in base a parametri di ricerca quali “Modulo SAP”, “transazione” ecc. Un’elenco con una breve 
descrizione e l'elenco dei segmenti che le compongono è presente anche nella transazione WE60.

Una volta individuato il Tipo Base dell’Idoc si risale al Tipo Messaggio corrispondente (Tabella EDIMSG)

Per la creazione di filtri che consentiranno la distribuzione soltanto di alcuni particolari valori di determinati 
campi si deve selezionare la riga sottostante il tipo messaggio scelto.

10 URL  www.service.sap.com   (sono necessarie userid e password)  
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Settare filtri dal Modello di Distribuzione

Occorre quindi settare i parametri di importazione (inbound) ed esportazione (outbound) dei dati fra i sistemi 
logici (Transazione WE20, Figura 2.10).

Parametrizzazione di Outbound ed Inbound
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Sia  per  l’outbound,  che  per  l’inbound  si  dovrà  dichiarare,  per  ogni  sistema  logico,  quali  tipi  messaggi 
trasferire, con che modalità (trasferimento immediato singolo o raccolta delle idoc) e attraverso quale porta.

Per l’outbound si potrà anche stabilire il  numero di idoc da raccogliere prima dell’invio (si  noti  il  campo 
Packet Size nelle successiva immagine)

Dettaglio della parametrizzazione dell’Outbound

Tutte le impostazioni fin qui impostate nel primo sistema devono essre attivate e quindi “trasportate” nell'altro 
sistema.

Attivazione

Per l’attivazione:

Si usa la transazione BD64 e il percorso Enviroment >>Generate Partner Profile

Per il trasporto:

Si usa la transazione BD64 e il percorso Edit model views >> Distribute/Trasport
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Creazione, Trasmissione e Monitoraggio IDOC

E’ possibile settare un sistema SAP in maniera tale che ogni volta che un utente o un job esegue una 
determinata transazione standard quale ad esempio la creazione di una anagrafica materiale (transazione 
MM01) sia  possibile  ottenere in  automatico un idoc che ha il  compito  di  esportare  i  dati  creati  da tale 
transazione.

Per  far  questo  si  deve  attivare  l’indicatore  di  puntamento  alle  modifiche  (Change  Pointers)  per  il 
corrispondente  tipo  messaggio  (proseguendo  con  l'esempio  dell'anagrafica  materiale  il  tipo  messaggio 
MATMAS)

Da IMG il percorso è: 

Modeling  and  Implem.Bus.Process  >>  Master  Data  Distrib  >>  Reply  Modify  Data  >>  Activate  Change 
Pointers Generally >> Modeling and Implem.Bus.Process >> Master Data Distrib-Reply Modify Data >> Act 
Change Pointers for Message Type

Indicatore modifiche per un certo tipo messaggio

Programmi di gestione

 Per creare le Idoc relative  al  tipo messaggio  selezionato si  utilizza  il  report  RBDMIDOC (trans. 
BD21).

 Per processare le Idoc in uscita dal sistema mittente si utilizza il report RSEOUT00
 Per processare le Idoc in entrata nel sistema destinatario si utilizza il report RBDAPP01
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In alternativa si possono lanciare le Idoc dal “Master Data Distribution”

Da menù iniziale:

Tools >> ALE >> Master Data Distribution >>  scelta del modulo >> scelta tipo attività >> Send/Get

Master data Distribution

Monitoraggio

Una volta che le Idoc sono state create se ne può monitorare lo stato, per verificare se il loro invio e la 
ricezione da parte del sistema target è avvenuta correttamente.

Con le transazioni WE05 e WE02 si visualizza la lista delle Idoc  in uscita ed in entrata, con il relativo status 
e tipo messaggio.
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Lista Idoc

Analoga funzione si ha dallo Status Monitor dell’ALE 

Da menù iniziale:

Tools >> ALE >> Ale administration >> MonItoring >> Status Monitor for Ale Messages (transazione BD87)
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Per vedere i dati contenuti in un Idoc ed effettuare dei test si utilizza la transazione WE19

Visualizzazione del contenuto di un Idoc

Regole di conversione.

Come già  accennato  è  possibile  creare  delle  regole  per  modificare  il  contenuto  di  un  campo  o  in  un 
segmento dell’Idoc. Le transazioni per gesTire le regole di conversione iniziano con BD*. Nelle regole di 
conversione è possibile attribuire ad un campo un valore costante, il valore di un altro campo o associare al 
campo una regola di conversione tramite un function module standard o uno custom.

Per creare una regola di conversione si devono eseguire in successione i seguenti passi

1. Creazione di una regola di conversione (BD62)
2. Implementazione della regola creata (BD79)

I function module standard possiedono la seguente nomenclatura fissa:

 CONVERSION_EXIT_xxxxx_INPUT
 CONVERSION_EXIT_xxxxx_OUTPUT

Dove xxxxx è il nome dell'elemento dati del dizionario (es BUKRS = codice società).

Il valore del campo associato alla funzione viene elaborato dalle istruzioni contenute nelle funzioni e l’idoc in 
uscita o in entrata conterrà quindi un valore modificato di tale campo.

Anche per gli elementi dato creati dal cliente (custom) da gestire con regole di conversione si dovrà creare 
sia la funzione di Input che quella di Output con nomenclatura simile allo standard:

 Z_CONVERSION_EXIT_xxxxx_INPUT
 Z_CONVERSION_EXIT_xxxxx_OUTPUT

Dove xxxxx di 5 caratteri è il nome dell'elemento custom.

Tramite questa codifica dalla transazione BD79 sarà richiamata la funzione semplicemente riportando in 
corrispondenza del campo desiderato il nome di 5 lettere utilizzato per creare la funzione.
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Regole di conversione per un campo di un segmento.

Tramite la transazione BD55 si attribuisce successivamente la regola creata ad un certo tipo messaggio, 
indicando: il sistema mittente, il sistema destinatario e il segmento dell'Idoc.
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Riduzione dei segmenti

Qualora  si  debba  esportare  e/o  importare  un  numero  limitato  di  campi  e  quindi  i  segmenti  standard 
predisposti  dalla  SAP risultano  ridondanti  e  eccessivi  è  possibile  creare  dei  tipi  messaggio  ridotti  che 
contengano solo una parte o solo alcuni campi di un segmento standard.

Da IMG il percorso è:

Model and Implem.Bus.Process-Master Data Distrib >> Scope of  Data >> Mess. Reduction >> Created 
Reduced Message Type/Transport Request for Message Type

Nell'esempio seguente è riportato il message type MATMAS

Selezione dei campi e segmenti che comporranno un Idoc ridotto
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Creazione di IDOC personalizzati

Dal menù principale SAP eseguire le transazioni in sequenza mostrate nelle immagini successive

Flusso logico per la creazione di Idoc custom

Creare i segmenti che costituiranno l’ IDOC quindi eseguire la transazione WE31
Il nome del segmento da creare deve essere lungo 7 caratteri ed in genere bisogna anteporre il prefisso Z1 

Se il documento del cliente da trasferire ricalca lo standard SAP, si possono avere I dati appartenenti alla 
testata del  documento e quelli  appartenenti alle  posizioni  del  documento.  In questo caso si  creano due 
segmenti per le diverse tipologie: 

Z101 Testata
Z102 Posizione.
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Il segmento di testata deve essere necessariamente riempito con i campi (dati generali) che compongono il 
segmento

Creazione di un segmento custom di testata

Nel segmento di posizione si inseriscono dati più specifici 
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Creazione di un segmento custom   di posizione  

Una volta creati i segmenti si crea il tipo IDOC e quindi si collegano i segmenti creati.

Eseguire la transazione WE30, creare un tipo base e collegare i segmenti.
Ricordarsi sempre che al momento dell’inserimento del segmento di testata si dovrà flaggare “Segm. Obbl.”

Creazione tipo base (segmento di testata)

Dopo aver inserito il segmento di testata si passa a quello di posizione
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Creazione tipo base (segmento di posizione)

A questo punto la creazione dell’ IDOC di tipo base e’ terminato

Struttura dell’Idoc creato

Ogni IDOC deve essere collegato a un tipo.

Eseguire la transazione WE81 per la creazione del tipo messaggio
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Tipi messaggi

L’ultimo passo da eseguire per completare la creazione di un IDOC è l’associazione tra il tipo messaggio e il 
tipo base.

Eseguiendo la transazione WE82 agire in modifica dei nuovi inserimenti.

Le operazioni elencate in questo paragrafo devono essere eseguite sia per i flussi in inbound che per i flussi 
outbound.

Naturalmente anche per i flussi Idoc custom se tale attività non è stata eseguita è necessario predisporre la 
parte sistemistica per la comunicazione tra sistemi SAP quali:

● definizione dei sistemi logici,
● definizione e numerazione porte,
● collegamento tramite RFC,
● esecuzione delle transazioni WE20 o BD64.
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Note di attenzione

In questo capitolo sono trattate le differenze specifiche tra i flussi Outbound e Inbound.

Flussi in Outbound (in uscita)

Vi sono, anche per gli Idoc custom, 3 modalità di flussi in uscita:

1. Creazione di un  report locale  (“stand-alone” non necessariamente collegato ad un trasporto perché 
rimane solo in un sistema che seleziona i dati da estrarre, riempie le strutture/tabelle EDIDC ed EDIDD 
e richiama il function module MASTER_IDOC_DISTRIBUTE. Quest’ultimo crea “fisicamente” l’Idoc e lo 
invia all’ALE.

2. Per quanto riguarda le Anagrafiche si possono creare dei flussi di Idoc in Outbound mediante Indicatori 
di modifica (Change Pointers). In questo caso  sarà necessario creare un apposito Function Module 
custom (es. Z_MASTERIDOC_CREATE_*) che acceda alla tabella dei Change Pointers,  estragga i 
documenti modificati  e lanci, come nel caso precedente, la funzione MASTER_IDOC_DISTRIBUTE. 
Tale FM verrà richiamato, via customizing, lanciando il programma standard per la creazione degli Idoc 
via Change Pointers. (il report RBMIDOC che ha come unico parametro di lancio il tipo messaggio).

3. Per quanto riguarda il controllo messaggi (Message Check) nei moduli MM e SD, si può – anche qui – 
sulla  falsariga  degli  standard,  creare  un  Function  Module  custom  (es.  Z_IDOC_OUTPUT_*)  che, 
lanciato dal programma RSNASTED, estragga i messaggi dalla tabella del Controllo Messaggi (NAST), 
recuperi quindi le informazioni dei documenti relativi a tali messaggi e riempia i records della struttura 
EDIDD. Infine li ripassi al programma RSNASTED.

Il primo caso è il più frequente e per questo verrà approfondito.
Per esso non sono necessarie ulteriori operazioni di customizing.

Il report “stand-alone” avrà seguire il seguente flusso logico:

1. possedere una schermata di criteri  di selezione, nella quale l’utente potrà scegliere quali  oggetti 
specifici estrarre per creare gli Idoc. Ad esempio, per un Idoc che esporta i dati dei Fornitori, l’utente 
potra scegliere i numeri / gruppi conti dei fornitori da considerare e inviare all’esterno.

2. Estrarre dal database in base alle selezioni effettuate dall’utente i dati necessari alla creazione degli 
Idoc (tornando all’esempio di prima, accedere alle tabelle LFA1/LFB1 e recuperare le informazioni 
relative ai fornitori selezionati).

3. Valorizzare il record di controllo (quello like EDIDC) con Nome del Sistema Logico di destinazione, 
Tipo  del  sistema  logico  di  destinazione  (esempio:  LS  per  sistema  logico),  Tipo  Base  e  Tipo 
Messaggio

4. Con i dati letti e estratti dal Data Base popolare la tabella avente struttura EDIDD.

5. Richiamare il Function Module MASTER_IDOC_DISTRIBUTE (parametri di input: struttura EDIDC e 
tabella con struttura EDIDD) per la creazione dell’Idoc

6. E' importante eseguire subito la Commit Work (diversamente nessun Idoc sarà creato).
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Flussi in Inbound (in ingresso)

Per i Flussi Inbound è sempre necessario creare un Function Module,
Si dovrà poi eseguire la transazione WE57 per collegare l’IDOC – mediante il tipo messaggio - alla function 
custom creata.

Legame Idoc/Function Module

Per i flussi in ingresso si dovrà anche creare il  Codice Processo in Entrata tramite la transazione WE42, 
inserendo il nome del Function Module creato e del tipo messaggio.11

Il function module da creare (Z_IDOC_INPUT_*) dovrà eseguire le seguenti operazioni:

1. Leggere  le  informazioni  del  Record  di  Controllo  (IDOC_CONTROL)  e  verificare  se  il  Tipo 
Messaggio/Tipo Base esistono. In caso contrario: RAISE EXCEPTION

2. Leggere le tabelle con i dati (IDOC_DATA).

3. Se è previsto l’uso di una Call Transaction riempire la tabella BDCDATA, altrimenti alimentare delle 
tabelle interne

4. Eseguire Call Transaction o Direct input, registrando se possibile i dati dell’Idoc nel Data Base

5. Popolare l’IDOC_STATUS con i risultati dell’elaborazione. Essi saranno visibili dall’ALE

11 Se dalla WE42, in nome del Function Module non risulta presente nel match code eseguire prima la transazione BD51 
inserendo il nome del function module custom ed il tipo di invio
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Il Function Module dovrà sempre avere i seguenti parametri:

1.INPUT
INPUT_METHOD LIKE BDWFAP_PAR-INPUTMETHD
se si usa una Call Transaction,
A (all) = visualizza tutte le videate,
E (error) = visualizza solo gli errori,
' ' (space) = esecuzione background

MASS_PROCESSING LIKE BDWFAP_PAR-MASS_PROC
questo parametro è utile solo per Workflow

2.OUTPUT
WORKFLOW_RESULTLIKE BDWFAP_PAR-RESULT 
per workflow,
0 = OK,
9999 = KO

APPLICATION_VARIABLE LIKE BDWFAP_PAR-APPL_VAR
questo parametro è utile solo per Workflow

IN_UPDATE_TASK LIKE BDWFAP_PAR-UPDATETASK
X = YES
' ' (space) = NO

CALL_TRANSACTION_DONE LIKE BDWFAP_PAR-CALLTRANS
lasciare ' ' (spazio)

3.TABLES
IDOC_CONTRL LIKE EDIDC

IDOC_DATA LIKE EDIDD

IDOC_STATUS LIKE BDIDOCSTAT
la tabella è popolata con ulteriori record dal function module.
Oltre allo “status”, è possibile creare veri e propri messaggi tramite valorizzando i campi
MSGTY, MSGID e MSGNO

RETURN_VARIABLES LIKE BDWFRETVAR
gestisce i messaggi per i Workflow

SERIALIZATION_INFO LIKE BDI_SER
non utilizzare, tecnicismo per la serializzazione

4.RAISE EXCEPION
Gli  stati  di  eccezione  (errori)  possono  essere  personalizzati  ma  in  genere  si  usa  solo  la
WRONG_FUNCTION_CALL quando il Tipo Base non corrisponde a quello previsto.
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Approfondimenti sulla programmazione Abap

In questo paragrafo sono mostrati degli esempi di chiamate di funzione.
Si ricorda che per i test si deve usare la transazione WE19

Inbound

Esempio di funzione custom

FUNCTION ZIDOC_INPUT_ZHR.
*"----------------------------------------------------------------------
*"*"Globale Schnittstelle:
*"       IMPORTING
*"             VALUE(INPUT_METHOD) LIKE  BDWFAP_PAR-INPUTMETHD
*"             VALUE(MASS_PROCESSING) LIKE  BDWFAP_PAR-MASS_PROC
*"       EXPORTING
*"             VALUE(WORKFLOW_RESULT) LIKE  BDWFAP_PAR-RESULT
*"             VALUE(APPLICATION_VARIABLE) LIKE  BDWFAP_PAR-APPL_VAR
*"             VALUE(IN_UPDATE_TASK) LIKE  BDWFAP_PAR-UPDATETASK
*"             VALUE(CALL_TRANSACTION_DONE) LIKE  BDWFAP_PAR-CALLTRANS
*"       TABLES
*"              IDOC_CONTRL STRUCTURE  EDIDC
*"              IDOC_DATA STRUCTURE  EDIDD
*"              IDOC_STATUS STRUCTURE  BDIDOCSTAT
*"              RETURN_VARIABLES STRUCTURE  BDWFRETVAR
*"              SERIALIZATION_INFO STRUCTURE  BDI_SER
*"       EXCEPTIONS
*"              WRONG_FUNCTION_CALLED
*"----------------------------------------------------------------------
INCLUDE MBDCONWF.

*TABELLE
tables: zempdetail, zempwkdet.

* Data declarations
*-----------------------------------------------------------------------
* employee details - IDoc
DATA: FS_EMPHDR_DATA LIKE ZlEMHDR. 
*employee weekly details data - IDoc 
DATA: FS_WEEKDET_DATA LIKE Z1WKDET. 
* client details data - IDoc
DATA: FS_CLIENTDET_DATA LIKE ZICLDET. 
*employee monthly summary data - IDoc 
DATA: FS_SUMMARY_DATA LIKE Z1SUMRY.

* total hours and amount
DATA: TOTAL_HRS_MONTH TYPE I,
           TOTAL_AMT_MONTH TYPE I.

*employee details - application data 
DATA: FS_APP_EMPDET LIKE ZEMPDETAIL.
* weekly details - application data
DATA: IT APP WKDET LIKE ZEMPWKDET OCCURS 0 WITH HEADER LINE.

*-----------------------------------------------------------------------
* Program logic
*-----------------------------------------------------------------------

* initialize workflow result
WORKFLOW RESULT = C_WF_RESULT_OK.
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*STEP 1: Lettura e verifica Record di controllo

LOOP AT IDOC CONTRL.

*make sure we have the correct message passed to us
 IF IDOC CONTRL-MESTYP NE 'ZMREPT'.
      RAISE WRONG FUNCTION CALLED. 
  ENDIF.

*clear application buffers before reading new employee
CLEAR: IT_APP_WKDET, FS_APP_EMPDET. 
REFRESH IT_APP_WKDET.

* process all data records in an IDoc and transfer them to application buffers

*STEP 2: Lettura Tabella con i Dati, con elaborazioni differenziate per ogni tipo di segmento
LOOP AT IDOC_DATA WHERE DOCNUM EQ IDOC_CONTRL-DOCNUM.

CASE IDOC DATA-SEGNAM.

WHEN 'ZIEMHDR'. " employee header 
     FS_EMPHDR_DATA = IDOC_DATA-SDATA. 
    MOVE-CORRESPONDING FS_EMPHDR_DATA TO FS_APP_EMPDET.

WHEN 'ZIWKDET'. " employee weekly details 
    FS_WEEKDET_DATA = IDOC_DATA-SDATA.
    MOVE-CORRESPONDING FS_WEEKDET_DATA TO IT APP WKDET.

WHEN 'Z1CLDET'. " client details 
   FS_CLIENTDET_DATA = IDOC_DATA-SDATA. 
   MOVE-CORRESPONDING FS_CLIENTDET_DATA TO IT_APP_WKDET. 
   MOVE FS APP EMPDET-SSN TO IT APP WKDET-SSN.
   APPEND IT_APP_WKDET. " append weekly details

WHEN 'ZISUMRY'. " summary data 
    FS_SUMMARY_DATA = IDOC_DATA-SDATA.

ENDCASE.

ENDLOOP.

* verify totals in the data records against the summary record 
CLEAR: TOTAL_HRS-MONTH, TOTAL_AMT_MONTH.
* compute total hours and amount for the month from weekly details 

LOOP AT_IT_APP_WKDET.
   TOTAL_HRS_MONTH = TOTAL_HRS_MONTH + IT APP WKDET-TOTHOURS. 
   TOTAL_AMT_MONTH = TOTAL_AMT_MONTH + ( IT_APP_WKDET-TOTHOURS 
                                             * IT APP_WKDET-HRLYRATE ).
ENDLOOP.

*STEP 3 / 4: esegue una serie di controlli prima dell’Inserimento in database
• compare the values with values in the summary record
•
IF TOTAL HRS_MONTH NE FS_SUMMARY_DATA_TOTHRS OR 
             TOTAL-AMT-MONTH NE FS-SUMMARY_DATA-TOTAMT.

*STEP 5:  se il  totale  non corrisponde riempie  un nuovo record dell’Idoc_Status,  inserendo anche Tipo, 
*Classe *e Numero del Messaggio di errore 

IDOC STATUS-DOCNUM =  IDOC_CONTROL-DOCNUM
IDOC_STATUS-STATUS = ‘51’
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IDOC_STATUS-MSGTY = ‘E’
IDOC STATUS-MSGID = ‘ZE’
IDOC STATUS-MSGNO = ‘005’
IDOC_STATUS-MSGV1 = FS_APP_EMPDET-SSN
APPEND IDOC STATUS.

*STEP 3 / 4: altri parametri di return
WORKFLOW RESULT = C_WF_RESULT_ERROR. 
RETURN_VARIABLES-WF_PARAM = 'Error IDOCs'. 
RETURN_VARIABLES-DOC_NUMBER = IDOC_CONTRL-DOCNUM.
APPEND RETURN_VARIABLES.

ELSE.

*STEP 3 / 4: se il totale corrisponde, esegue inserimento in database

SELECT SINGLE * FROM ZEMTDETAIL WHERE SSN EQ FS_APP_EMPDET-SSN. 
IF SY-SUBRC NE 0.
    INSERT INTO ZEMPDETAIL VALUES FS_APP_EMPDET. 
    INSERT ZEMPWKDET FROM TABLE IT_APP_WKDET. 
ELSE.
    UPDATE ZEMPDETAIL FROM FS APP EMPDET. 
    UPDATE ZFMPWKDET FROM TABLE IT APP WKDET. 

ENDIF.

IF SY-SUBRC EQ 0.
*STEP 3/4: aggiunge messaggio di elaborazione conclusa correttamente

RETURN VARIABLES-WF PARAM - 'Processed IDOCs'. 
RETURN_VARIABLES-DOC_NUMBER = IDOC CONTRL-DOCNUM. 
RETURN VARIABLES-WF_PARAM = 'Appl Objects'. 
RETURN VARIABLES-DOC NUMBER = FS_APP_EMPDET-SSN. 
APPEND RETURN VARIABLES.

*STEP 5: aggiunge un record di Stato con il messaggio di elaborazione conclusa correttamente e lo stato 53 
*(documento applicativo registrato)

IDOC_STATUS-DOCNUM = IDOL CONTRL-DOCNUM.
IDOC_STATUS-STATUS = '53'.
IDOC_STATUS-MSGTY = 'I'. 
IDOC_STATUS-MSGID = 'ZE'. 
IDOC_STATUS-MSGNO = '006'.
IDOC_STATUS-MSGV1 = FS_APP_EMPDET-SSN. 
APPEND IDOC STATUS.

ELSE.

*STEP 5: aggiunge messaggio di elaborazione errata  
WORKFLOW_RESULT  = C_WF_RESULT_ERROR. 
RETURN_VARIABLES-WF_PARAM  = 'Error_IDOCs'. 
RETURN_VARIABLES-DOC_NUMBER = IDOC_CONTRL-DOCNUM. 
APPEND RETURN VARIABLES.

*STEP 5: aggiunge un record di Stato con il messaggio di elaborazione errata nel momento della insert in 
*database

IDOC_STATUS-DOCNUM  = IDOC_CONTRL-DOCNUM. 
IDOC_STATUS-STATUS  = '51'.
IDOC_STATUS-MSGTY  = 'E'. 
IDOC_STATUS-MSGID  = 'ZE'.          “classe custom
IDOC_STATUS-MSGNO  = '007'. 
IDOC_STATUS-MSGV1  = FS_APP_EMPDET-SSN. 
APPEND IDOC STATUS.

ENDIF. 
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ENDIF. 

ENDLOOP. "End loop at idoc_contrl.

ENDFUNCTION.

Outbound

Esempio di programma “stand-alone” per l’estrazione degli ordini d’aquisto (Autore Lucia).

REPORT zzml_0016.
*
************************************************************************
* I D O C   C U S T O M                                                 
* programma di estrazione ordini di acquisto e relative posizioni
************************************************************************
*
TABLES: ekko, ekpo.
*
DATA:    BEGIN OF tb_estraz_ekko OCCURS 0,
         ebeln          LIKE ekko-ebeln,  "ORDINE
         aedat          LIKE ekko-aedat,  "DATA EMISS. ORDINE
         lifnr          LIKE ekko-lifnr,  "FORNITORE
*
         END OF tb_estraz_ekko.
*
DATA:    BEGIN OF tb_estraz_ekpo OCCURS 0,
         ebelp          LIKE ekpo-ebelp,  "NUM. POS. ORD. ACQ.
         matnr          LIKE ekpo-matnr,  "MATERIALE
         txz01          LIKE ekpo-txz01,  "DESC. MATERIALE
         menge          LIKE ekpo-menge,  "QUANTITA'
         netpr          LIKE ekpo-netpr,  "PREZZO
*
         END OF tb_estraz_ekpo.
*
* dichiarazione PER   I D O C
*                     -------
* dichiarazione TABELLE like SEGMENTI
*
DATA: tb_z101ekk LIKE z101ekk OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
      tb_z102ekp LIKE z102ekp OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
*
* variabile per testare (tramite function) esistenza idoc
*
DATA: progr_segmenti(3) TYPE n.
*
* dichiarazione x EDIDC E EDIDD
** E’ indispensabile creare un record per i dati di controllo like EDIDC
** e una tabella con **struttura EDIDD per i dati, la tabella like EDIDC è
** l’output del Function Module)

DATA: tb_edidc LIKE edidc OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
      tb_edidd LIKE edidd OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
      wa_edidc LIKE edidc.
*
*** Parameters / select-options

**Step 1 selezione *

SELECTION-SCREEN SKIP 1.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK blocco WITH FRAME.
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*
SELECT-OPTIONS s_ebeln FOR ekko-ebeln. "DEFAULT '4500009520'.
*
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK blocco.

************************************************************************
* es. impostazione valori di default della selection screen
*
*
INITIALIZATION.
*
  MOVE '4500009520' TO s_ebeln-low.
  MOVE '4500009520' TO s_ebeln-high.
  APPEND s_ebeln.
*
* l'evento START-OF-SELECTION in questo progr. è necessario per la presenza della SELECT-OPTIONS

START-OF-SELECTION.
*
**STEP 2 Estrazione dati da DB

  SELECT * FROM ekko
     INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE tb_estraz_ekko
        WHERE ebeln IN s_ebeln.
*
  SELECT * FROM ekpo
   INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE tb_estraz_ekpo
     WHERE ebeln IN s_ebeln.
*
* Scorrimento tabella interna
*
*
  LOOP AT tb_estraz_ekko.

**STEP 4, prima parte: Riempio i segmenti dell’Idoc con i dati estratti dal DB

    tb_z101ekk-ebeln = tb_estraz_ekko-ebeln.
    tb_z101ekk-aedat = tb_estraz_ekko-aedat.
    tb_z101ekk-lifnr = tb_estraz_ekko-lifnr.
    APPEND tb_z101ekk.
    CLEAR  tb_z101ekk.
*
  ENDLOOP.
*
*
  LOOP AT tb_estraz_ekpo.
*
    tb_z102ekp-ebelp = tb_estraz_ekpo-ebelp.
    tb_z102ekp-matnr = tb_estraz_ekpo-matnr.
    tb_z102ekp-txz01 = tb_estraz_ekpo-txz01.
    tb_z102ekp-menge = tb_estraz_ekpo-menge.
    tb_z102ekp-netpr = tb_estraz_ekpo-netpr.
    APPEND tb_z102ekp.
    CLEAR  tb_z102ekp.
*
  ENDLOOP.
*
*
  MOVE 1 TO progr_segmenti.
*
  LOOP AT tb_z101ekk.
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**STEP 4, seconda parte: riempio la tabella EDIDD inserendo il nome del
** segmento, i dati **dei miei segmenti nel campo SDATA, il numero progressivo
** del segmento (contatore **segmenti) ed il livello gerarchico
** HLEVEL(padre = 2, figlio = 3, figlio del figlio= 4).
** Nota - Forse le ultime 2 informazioni possono essere tralasciate

    tb_edidd-segnam = 'Z101EKK'.
    tb_edidd-sdata  = tb_z101ekk.
    tb_edidd-psgnum = progr_segmenti.
    tb_edidd-hlevel = 2.
    APPEND tb_edidd.
    CLEAR  tb_edidd.
*
  ENDLOOP.
*
************************************************************************
*
  LOOP AT tb_z102ekp.

    ADD 1 TO progr_segmenti.
*
    tb_edidd-segnam = 'Z102EKP'.
    tb_edidd-sdata  = tb_z102ekp.
    tb_edidd-psgnum = progr_segmenti.
    tb_edidd-hlevel = 3.
    APPEND tb_edidd.
    CLEAR  tb_edidd.
*
  ENDLOOP.
*
************************************************************************
*
**STEP 3: riempie struttura EDIDC con tipo base, tipo messaggio,
** sistema logico, destinatario e tipo di destinatario

  wa_edidc-mestyp = 'ZMESSIDOC'.
  wa_edidc-doctyp = 'Z101E'.
  wa_edidc-rcvprn = 'Z_SL_DEST'. "Sistema logico di destinazione
  wa_edidc-rcvprt = 'LS'.
*
************************************************************************
**STEP 5: richiama ALE tramite MASTER_IDOC_DISTRIBUTE cui passa
** record di controllo, (master_idoc_control) e dati (master_idoc_data )   
                                    
  CALL FUNCTION 'MASTER_IDOC_DISTRIBUTE'
    EXPORTING
      master_idoc_control                  = wa_edidc
*   OBJ_TYPE                             = ''
*   CHNUM                                = ''
    TABLES
      communication_idoc_control           = tb_edidc "rest. dalla call?
      master_idoc_data                     = tb_edidd
*
 EXCEPTIONS
   error_in_idoc_control                = 1
   error_writing_idoc_status            = 2
   error_in_idoc_data                   = 3
   sending_logical_system_unknown       = 4
   OTHERS                               = 5.
*            .
  IF sy-subrc <> 0.
    MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
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            WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
  ENDIF.

* Ultimo step: consolida banca dati
  COMMIT WORK.
*
END-OF-SELECTION.
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