
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come ogni prodotto di tipo gestionale, SAP R/3 non è subito utilizzabile ma è necessario molto 
(molto) tempo per adattarlo alle specifiche esigenze dell'azienda. In questo documento viene fornita 
una semplice e utile panoramica delle possibilità fornite al cliente per adattare e personalizzare SAP 
R/3 alle proprie necessità. Per una descrizione approfondita di ogni aspetto qui trattato si rimanda a 
documentazioni molto più specifiche. 
 
 

Definizioni 
 
??Customizing / Parametrizzazione: 
Significa indicare al sistema quali siano i processi specifici aziendali secondo una guida di 
implementazione. SAP fornisce un "modello" predefinito al cliente in cui il cliente deve adattare la 
propria struttura di businnes. Naturalmente, pur essendo il modello fornito da SAP estremamente 
completo, organico e capace di rappresentare tutte le categorie di azienda (industria, commercio, 
servizi, pubblico ecc.) non è semplice ottenere una soluzione definitiva. Queste esigenze sono state 
previste dà SAP AG che ha sviluppato questa specifica tecnica di  implementazione. 
 
 
??Personalization / Personalizzazione: 
Significa la possibilità di creare "aree di autorizzazione all'intervento" all'utente, sia esso operativo o 
tecnico, tramite la creazione di anagrafiche utente che contengano tutte le indicazioni del suo ruolo 
aziendale e la possibilità di interagire con il sistema. 
 
 
??Enhancement / Ampliamento: 
Il linguaggio ABAP, con cui è scritto tutto il prodotto SAP R/3, è un linguaggio "interpretato", per 
questo motivo il codice sorgente viene sempre fornito al cliente. Il cliente ha quindi la possibilità di 
adattare i programmi standard e di creare nuove funzioni1. 
Creare un Enhancement2 significa creare sottoparti di funzioni che già esistono nel Sap Repository e 
inserite da SAP nei suoi programmi. Questa possibilità è molto importante perché consente di non 
compromettere il codice standard. Possiamo trovare gli ENH ai seguenti livelli: 
 
??Nel programma ABAP ?  Function module exit 
??Nella interfaccia grafica (GUI Interface) ?  Menù Exit  
??Nello screen di una transazione, dove inserire una subscreen una zona specificata ?  Screen Exit 
??Nello screen da sviluppare, dove inserire codice in campo specifico ?  Fields Exit 
??Nel Dictionary?  Table Enhancement  
 

                                                                 
1 Con il termine FUNZIONI si intendono tutti gli oggetti di programmazione quali Oggetti del Dizionario dati 
(DDIC) istruzioni per le Transazioni e/o i Reports ecc. 
2 D'ora in poi semplicemente definito dalla sigla ENH 



 

Customizing 
 
Per accedera al customizing si usa la transazione SPRO. 
 
Esempio di screen di accesso 
 
Per ogni parte di customizing è presente una documentazione specifica (icona a foma di foglio), l'aggiornamento 
è possibile tramite icona a forma di "cronometro". 
 

 
 



 
Personalizzazione e autorizzazioni utente 
 
I ruoli sono introdotti dalla 4.xx (forse dalla 4.6c). E' possibile definire dei ruoli utente generici, detti 
anche collettivi, quali ad esempio:il CAPO CONTABILE, il CONTABILE, il BUYER, il 
MAGAZZINIERE ecc. inserendo in tali ruoli tutte le transazioni e le azioni (creare, modificare, 
visualizzare, cancellare ecc.) che quel ruolo potrà eseguire. Infine si indicano quali sono le strutture 
organizzative (ad esempio la controlling area, la società per il modulo FI/CO, l'organizzazione 
acquisti la divisione, il magazzino per il modulo MM) il possessore di quel ruolo può gestire.  
 
Si accede ai Ruoli per mezzo della transazione PFCG. 
 

 
Sap ha sviluppato moltissimi ruoli di esempio, può risultare molto utile duplicarli e adattarli alle 
esigenze della propria azienda. 



 
Per visualizzare l'associazione tra ruoli e utente SAP bisogna lanciare la transazione SU01. 
 
Nella videata seguente viene visualizzata la screen relativa all’anagrafica utenti SAP. 
Esiste anche la possibilità di selezionare un utente tramite "alias".  
L'alias è un'identificazione alternativa di un utente SAP. 
 

 

 
 
 



 

Come si accede agli ambienti degli ENH 
 
Per mezzo della transazione SMOD "Ampliamenti SAP" si visualizzano gli ENH. 
Il percorso nella 4.6c è TOOLS ?  UTILITIES ?  AMPLIAMENTI 
 
Un ampliamento comprende uno o più componenti (exits funzione, ampliamenti menù, ampliamenti 
dynpro).  
 
Ad esempio l’ampliamento AFAR0001 "Modifica valore base per il calcolo della svalutazione" ha 
come componente solo il Function Module : EXIT_SAPLAFAR_001. 
 

 
 

 
 
 



Alla funzione sono disponibili specifiche informazioni (dati di Input e Tabelle) che il programma 
standard ha in quel momento elaborato. La funzione potrà leggerle e restituire le informazioni 
modificate (dati di Output e Tabelle) 



 
FUNCTION EXIT_SAPLAFAR_001. 
*"---------------------------------------------------------------------- 
*"*"Lokale Schnittstelle: 
*"       IMPORTING 
*"             VALUE(I_AFABE) LIKE  ANLC-AFABE 
*"             VALUE(I_ANLB) LIKE  ANLB STRUCTURE  ANLB 
*"             VALUE(I_ANTS) LIKE  ANTS STRUCTURE  ANTS 
*"             VALUE(I_BEZWKZ) LIKE  T090P-BEZWKZ 
*"             VALUE(I_GANLC) LIKE  GANLC STRUCTURE  GANLC 
*"       EXPORTING 
*"             VALUE(E_BEZWRT) LIKE  ANLC-KANSW 
*"       TABLES 
*"              T_ANEA STRUCTURE  ANEA 
*"              T_ANEP STRUCTURE  ANEP 
*"              T_ANLC STRUCTURE  ANLC 
*"              T_ANLZ STRUCTURE  ANLZ 
*"---------------------------------------------------------------------- 
 
 
  INCLUDE ZXAFAU01.          "? area nomi utente !! 
 
ENDFUNCTION. 
 



 
Tramite transazione CMOD "Gestione ampliamenti progetti SAP" si visualizzano i progetti dove 
devono essere inclusi gli ENH per diventare attivi, cioè intercettati come evento, dal sistema. 
Il percorso nella 4.6c è TOOLS ?  UTILITIES ?  AMPLIAMENTI. 
 
Attenzione: un ENH non può appartenere a più progetti, non può quindi comparire più volte nella 
CMOD. 
 
 

 
 
 

 
 
Per poter scrivere il codice ABAP/4 , bisogna attivare l’include ricorrendo al doppio click sul nome 
dell’include. 
 
E’ importante sottolineare che tutti questi oggetti nella release 4.6c devono essere attivati per poter 
funzionare. Può capitare che trasportando un ENH di questo tipo l'attivazione vada persa. E' quindi 
necessario controllare e eventualmente attivare l'ENH nel sistema di destinazione. 
 



Domande & Risposte 
 
 
Come lavorano gli ENH nel software standard ? 
 
Lo scopo è quello di chiamare una funzione con nomenclatura CUSTOM (inizia con Z o Y) e 
interpretarne il contenuto. 
 
 
Come individuare gli ENH nel software standard ? 
 
Per individuare eventuali ENH previsti in un programma standard bisogna visualizzare il codice del 
programma e, tramite la funzione di ricerca, individuare tutte le EXIT per mezzo della CALL 
CUSTOMER-FUNCTION. 
 
Si possono distinguere le seguenti tecniche: 
 
??Customer exits: E’ uno speciale function module exit richiamato dal programma SAP. 
??Business transaction events: Il programma SAP chiama dinamicamente un function module con 

la nomenclatura CUSTOM. 
??Business add-ins: Possibile a partire dalla versione 4.xx, in cui è stata introdotta da SAP la 

programmazione a oggetti in ABAP. Il programma chiama un metodo di una classe o l’istanza di 
una classe.Questa classe risiede nella  nomenclatura CUSTOM 

 
MENU’ ENHANCEMENT 
Per mezzo di questi oggetti si possono inserire nuovi menù in un SAP standard menù. 
I menù nuovi inseriti, sono ospitati nella GUI INTERFACES. 
 
SCREEN ENHANCEMENT 
Queste funzioni appartengono alle customer-exit. 
Permettono di gestire oggetti (campi e attributi campo) aggiuntivi in uno SCREEN. 
 
MODIFICATIONS 
Ogni cambiamento che si effettua ad un oggetto che è stato rilasciato da SAP è definito "modifica".  
L'opportunità di eseguire modifiche deve essere valutata con molta cura dal gruppo di lavoro. Questo 
perché la modifica del codice standard può creare notevoli problemi in fase di UPGRADE di release e 
anche durante l'installazione di nuove HOTPACKAGE della stessa release. 
 
FUNCTION MODULE EXITS 
Questi ENH permettono agli utenti di implementare aggiunte logiche nelle funzioni delle varie 
applicazioni SAP. Queste aggiunte, vengono inserite in determinate posizioni del programma alle 
quali essi (i programmi) passano dei dati (il contenuto di campi e/o tabelle).  
Attenzione: Se il progetto non viene attivato , questi oggetti, pur essendo presenti, non hanno 
significato.In latre parole non vengono eseguite. 
 
Operatività per FUNCTION MODULE EXITS legati ai progetti. 
 
Una volta individuato se un programma o un module-pool possiedono una o più Customer Exit, si 
crea un PROGETTO (con descrizione e classe di sviluppo ?  voce Attributi). 
 
Quindi c’è una selezione a livello di Attribuzione ampliamenti, dove risiedono gli identificativi degli 
ENH. 



 
E’ presente una selezione a livello di Componenti dove viene dichiarata la tipologia dell’ampliamento 
(es:Exit Menu o Exit function ecc....) con il corrispettivo nome. 



 
MENU EXITS 
Questi oggetti permettono di "agganciare" delle funzioni custom al menu3 SAP. 
SAP riserva delle aree nella GUI INTERFACES per questi nuovi oggetti. 
Una volta attivati, questi nuovi oggetti sono visibili nel menù STANDARD SAP. 
Per poter implementare una menu exits, si deve fornire alla GUI INTERFACES dei codici funzione 
che iniziano con un segno ‘+’. 
In pratica , si ha questa situazione quando ad esempio si crea un’area menu personalizzata per degli 
utenti. 
Possono esserci delle situazioni per le quali è necessaria la realizzazione di una menu exit, in questo 
caso, se presenti, si possono implementare degli enhancement. 
Ad esempio c’è una EXIT MENU visibile tramite un codice funzione che inizia per +. 
 
Il MENU' AREA è l'albero delle cartelle delle funzioni SAP. E' gestito dalle transazioni SE43 e 
SE43n . 
Il menù SAP può essere gestito ampliandolo (metodo consigliato) oppure modificandolo. E' possibile 
creare cartelle, sottocartelle e i richiami alle transazioni volute. 
 
Le Aree menù possono contenere: 
1. Transazioni 
2. Indirizzarsi ad un’altra Area Menù 
3. Programmi Eseguibili 
4. Liste create dal programma 
 
Possono essere integrate con i ruoli. Possono essere assegnate agli utenti come menù di partenza. 
 
Esempio di visualizzazione del menù principale SAP 
 

 
 

                                                                 
3 Dalla 4.6c il menù SAP è costituito da un albero con cartelle e funzioni eseguibili. Molto simile all'albero delle 
directory nel programma GESTIONE RISORSE di Windows. 



Esempio di modifica del menù principale SAP 
 

 
 
 

 



 
SCREEN EXITS 
Questi ENH permettono di utilizzare le zone standard di uno screen. Questi sono le "subscreen area". 
Possono essere presenti più di una subscreen in uno SCREEN standard. 
Questa subscreen area sono in pratica delle “finestre più piccole, aggiuntive che sono visibili al 
momento dell'esecuzione della videata (runtime). 
Le subscreen sono richiamate nel flusso logico di una MAIN con l'istruzione CALL CUSTOMER-
SUBSCREEN … 
 
Attenzione: Il nome della subscreen deve esssere definita senza apostrofi. 
 
 
TABLES ENHANCEMENTS 
Lo scopo è di inserire dei campi ad una tabella standard senza modificarla. Questa operazione può 
essere eseguita in due modi: 
 
??Con l’APPEND STRUCTURES 
??Per mezzo delle CI_INCLUDES 
 
Il primo modo, l’APPEND STRUCTURE, permette di aggiungere una serie di campi alla struttura di 
una singola tabella .  
 
L’APPEND STRUCTURE è vista come una USER-EXIT, cioè una parte aggiuntiva della tabella, 
infatti possiede un proprio nome identificativo. e quindi necessario eseguirne il trasporto nel sistema 
di destinazione. Il nome identificativo della struttura AS deve essere allocata nella customer namespace, 
cioè deve necessariamente iniziare con ZZ oppure YY. Questo accorgimento consente la protezione dalla 
sovrascrittura durante un UPGRADE. La tabella standard non ricopre la AS. 
 
Se si copia una tabella che possiede una AS in una nuova tabella, i campi della AS divengono campi 
comuni nella nuova tabella. 



Esempio di AS alla tabella delle società. 
 
E' stato aggiunto il campo "capitale sociale". 
 
 

 
 
 
Eccezioni all'uso delle AS. 
 
??Sono escluse da questa modalità le VIEW. 
??Non si possono creare strutture AS nelle tabelle POOL e nelle tabelle CLUSTER in quanto 

fisicamente non esistono (non hanno un rapporto 1:1 con le tabelle del database nativo). 
??Se una tabella  contiene campi “estesi” o di tipo LCHR o LRAW non si può espandere la tabella 

con le strutture APPEND perchè questi devono essere gli ultimi nelle loro tabelle. 
 
 
La seconda operazione  consente di utilizzare la stessa struttura in più tabelle. 
Nel customer namespace questi oggetti hanno nome ‘CI_’. 
La nomenclatura custom, per i campi da aggiungere, deve avere inizio con ZZ oppure YY. 



 
BADI (BUSINESS ADD-INS) 
 
E' necessario fornire una breve introduzione al concetto di "oggetto".  
 
Una CLASSE , è una descrizione astratta di un oggetto. 
Un OGGETTO è descritto dalla sua classe ed è costituito da due strati uno interno ed uno esterno. 
 
I componenti pubblici: Sono tutte quelle componenti, come gli attributi e i metodi, visibili all’esterno. 
Questi componenti formano l’interfaccia dell’oggetto. 
I componenti privati: Questi sono solo visibili all’interno dell’oggetto. 
Come i precedenti componenti consistono in attributi o metodi. 
 
Business Add-In costituiscono una nuova tecnica di ampliamento SAP. Si distinguono due segmenti: 
 

?? Nel segmento definizione  (SE18) viene creato un ampliamento che viene richiamato a partire 
dalla codifica dell'applicazione. 
Per ogni definizione BAdI è possibile creare diverse implementazioni BAdI. Le definizioni 
BAdI vengono distinte a seconda del fatto se esse: possono essere utilizzate più volte. In altre 
parole se possono esistere diverse implementazioni attive, oppure se esse dipendono da filtri, 
vale a dire se il metodo richiamato può essere corredato di un valore filtro (ad esempio per il 
paese), in funzione del quale è necessario selezionare un'altra implementazione (attiva) per 
l'esecuzione. 
I valori filtro possibili vengono caratterizzati dal TIPO FILTRO. 
Il tipo di filtro descrive il tipo di dati ammessi come valori filtro per una definizione BAdI. 
In funzione di tali valori filtro viene selezionata l' implementazione BAdI attiva da eseguire. 
Il tipo di filtro viene definito nella view di definizione di un BAdI (transazione SE18). Si 
tratta di un elemento dati esistente del tipo carattere, con lunghezza massima pari a 30 e che 
dispone di un help di ricerca o di un dominio con valori fissi o una tabella di valori. 
 



 
Nella videata seguente è presente la screen relativa alla transazione espressa sopra. 

 

 
 

?? Il segmento implementazione  (SE19) riporta la codifica relativa alla funzionalità 
dell'ampliamento. 

Nome di un'implementazione di un Business Add-Ins. Essa viene creata con la transazione SE19 e si 
riferisce a una definizione BAdI. Per ogni definizione BAdI possono essere create più implementazioni. 
Come cercare la presenza di una BADI in un report ? Per verificare la presenza di una BADI 
in un report è sufficiente cercare la stringa “CL_EXITHANDLER”. Questo perchè se la BADI è 
presente , il metodo “GET_ISTANCE” di questa classe deve essere chiamato. 
 



 
Nella videata successiva è visualizzata la screen relativa alla transazione SE194. 

 

 

                                                                 
4 Utilizzare l'icona a forma di I per ottenere una informazione dettagliata 



 
USER-EXIT 
Le user-exit  sono un tipo di ENH sviluppato originariamente per il modulo SD. 
Sono state concepite allo specifico scopo di non dover modificare i module-pool (il concetto di 
transazioni in SAP) standard. I gruppi di sviluppatori SAP hanno creato speciali include (uscite) per i 
module-pool. Queste inlcudes contengono una o più subroutines (vuote) che soddisfano la 
nomenclatura convenzionale USEREXIT_<NAME>. 
 
 
FIELD EXITS 
SAP definisce nel dizionario dati (SE12) parole chiave di diversa lunghezza, ognuna corredata di 
brevi descrizioni per ogni elemento dati. Questi oggetti si creano in un progetto.  
 
Si possono creare field-exit per ciascun campo di input (inserimento) in una screen che sia stato creato 
facendo riferimento al DDIC.  
 
Le field exit possono essere di due tipi GLOBALI o LOCALI. 
 
GLOBALI 
 
Le FE globali non sono legate ad una particolare videata. Se ne può creare uno per elemento dati. 
 
LOCALI 
Le FE locali sono valide solo per una screen. Se ne possono creare sino a 36 per ogni elemento dati. 
 
Per un elemento dati non possono esistere contemporaneamente FE dei due tipi, globale e locale. 
 
Estratto della documentazione del programma RSMODPRF "Uscite campo su elementi dati": 
 
Nell'ambito del programma di ampliamento la SAP consente all'utente di installare un'uscita di campo 
per ogni campo dynpro. Analogamente a quanto concerne all'uscita di conversione (vedi), per l'uscita 
di campo all'evento DCI (DATA COMMUNICATIONS INPUT) si passa da un function module, se il 
campo è un campo input ed è stato "triggerato"5 un codice funzione. Il function module ha la seguente 
regola di attribuzione nome: 
 

?? Prefisso: FIELD_EXIT_ 
?? Infisso: <nome elemento dati> 
?? Suffisso: da _0 a _9 (opzionale), da _A a _Z 

 
L'interfaccia viene generata automaticamente alla creazione del function module e possiede 2 
parametri: 
 

?? Parametro di importazione: INPUT 
?? Parametro di esportazione: OUTPUT 

 
Tramite il parametro di importazione "INPUT" dopo il trigger di un codice funzione viene reso 
disponibile al function module il contenuto del campo. Questo può essere elaborato dall'utente e reso 
disponibile, modificato, al processore ABAP/4 come "OUTPUT". 
Se per esempio l'utente ha attivato l'uscita di campo per l'elemento dati 'PROGRAMMA', allora i 
campi di tutti i dynpro che rimandano all'elemento dati 'PROGRAMMA' passano al function module 
                                                                 
5 Termine inglese che indica la rilevazione di un evento 



FIELD_EXIT_PROGRAMM6. In questo caso rientra, per esempio, anche il campo 'Programma' 
presente del dynpro iniziale del programma SAPMS38M0100 della transazione SE38 "Editor ABAP". 
 
Se non si vuole che il function module venga attivato da tutti i dynpro, è necessario attribuire 
all'elemento dati PROGRAMMA specifici codici dynpro. 
Esempio: l'utente ha attribuito all'elemento dati PROGRAMMA il dynpro SAPMS38M0100 e il 
numero di uscita 5. Il campo corrispondente su SAPMS38M0100 passa a 
FIELD_EXIT_PROGRAMM_5. Non appena si attiva un'uscita, i dynpro corrispondenti vengono 
invalidati. 
 

Requisiti & eccezioni 
 
Requisito: è l'impostazione del parametro di profilo abap/fieldexit = 'YES' prima dell'avvio del sistema 
 
E' importante sottolineare che per la generazione dynpro si tiene conto delle uscite di campo soltanto 
se il parametro abap/fieldexit = 'YES' è impostato nel profilo del sistema 
 
Eccezioni: le seguenti istruzioni ABAP non sono consentite nei function module delle uscite di campo: 
 
BREAK-POINT, CALL SCREEN, CALL DIALOG, CALL TRANSACTION, SUBMIT, COMMIT WORK, 
ROLLBACK WORK, COMMUNICATION RECEIVE, EXIT FROM STEP-LOOP, MESSAGE I, MESSAGE 
W. 
 
Inoltre: 
 

?? Le uscite di campo non possono essere elaborate con il debugger. 
?? Nelle uscite di campo non si dovrebbero utilizzare Performs esterni. Il processore ABAP 

condivide le aree operative tabella dei programmi richiamati dall'esterno con quelle del primo 
programma chiamante. Ciò potrebbe comportare errori non analizzabili proprio per le uscite 
di campo, poiché le uscite di campo vengono inserite qua e là nell'esecuzione programma per 
eventi talvolta imprevisti. 

                                                                 
 



 
Domande e risposte più frequenti inerenti alle "uscite di campo" 

(estratto della documentazione SAP). 
 
1. L'uscita di campo è stata creata e attivata con CMOD, ma non viene eseguita al 

richiamo del dynpro. 
 

?? Dato che l'uscita di campo viene eseguita solo all'evento DCI, sul dynpro deve essere triggerata 
un'azione (premere INVIO, salvare, ecc.). 

?? Parametri profilo abap/fieldexit = impostare YES e riavviare il sistema. 
?? Dopo l'attivazione del function module FIELD_EXIT... e l'attivazione dell'uscita di campo occorre 

abbandonare la transazione sul cui dynpro deve essere effettuata l'uscita di campo. Il dynpro 
corrispondente viene generato solo al momento del richiamo. 

?? Non lavorare su Application Server (elebaoratori) diversi, dato che ciò può ritardare l'attivazione 
dell'uscita di campo. 

?? Il parametro profilo deve essere impostato su tutti oppure su nessun Application Server. 
?? Se l'uscita di campo deve essere attiva solo su determinati dynpro, controllare se si è selezionato il 

programma e il numero dynpro corretto. Fare attenzione alle sottovideate. 
?? Mediante la transazione SE51 e la lista dei campi testo e I/O controllare se il campo dynpro dispone 

effettivamente di un riferimento DDIC. Non fidatevi unicamente delle informazioni fornite premendo 
F1 sul campo, eseguite una verifica. 

 

2. Come viene influenzata la performance dall'inserimento abap/fieldexit ? 
?? Quando si genera un dynpro e il parametro profilo è stato impostato, il sistema controlla in 2 tabelle 

(TDDIR, TDDIRS) se per il campo corrispondente occorre generare un'uscita di campo. In pratica 
dopo un put il dynproload viene generato solo al richiamo del dynpro. L'utente non noterà un 
rallentamento, dato che la generazione dynpro di per sé è estremamente rapida. 

 

3. E' possibile leggere i contenuti di altri campi dynpro nell'uscita campo ? 
?? In principio si possono copiare tutti i campi in variabili globali nel TOP del gruppo di funzioni. 

Tuttavia non si può stabilire la sequenza in cui le uscite campo vengono richiamate. Per questo motivo 
questa possibilità non dovrebbe essere richiamata. 

4. Come agisce sui campi step-loop l'uscita campo ? 
?? Dopo un inserimento di dati l'uscita campo viene richiamata un numero di volte pari al numero di 

campi dello step-loop. La variabile di sistema SY-STEPL viene incrementata. Se si attribuisce un 
nuovo valore al campo, questo è visibile nel modulo compreso tra le istruzioni LOOP. ENDLOOP. 
Anche tale modulo viene richiamato un numero di volte pari al numero di righe step-loop. 

5. E' possibile effettuare un debugging di uscite di campo ? 
?? No. Le uscite di campo devono essere testate isolatamente nell'ambiente di sviluppo. In caso di errori 

che si verificano solo nell'ambiente dei dynpro la soluzione può consistere nello scrivere e analizzare 
sul filesystem variabili con TRANSFER.... 

6. Cosa fare quando il contenuto del campo non viene più trasportato 
all'ABAP/4 ? 

?? Controllare se è stato attribuito un valore al campo OUTPUT. 



7. Quando viene richiamata l'uscita di campo se all'elemento dati è 
collegata una uscita di conversione ? 

?? L'uscita campo viene richiamata dopo l'uscita di conversione, vale a dire che al campo INPUT vengono 
forniti i medesimi dati che al programma ABAP/4. 

 



 
Elenco transazioni utili per gestire gli ENH. 
 
La transazione SPDD ha lo scopo di visualizzare tutti gli oggetti del Dictionary ABAP modificati 
nella release SAP attuale che sono stati sovrascritti dai trasporti e aggiornamenti (hotpackage) della 
SAP. 
 

 
 
Estratto della documentazione della SPDD. 
 
E' possibile limitare la selezione secondo alcuni criteri: 
 

?? Utente, richiesta, classe di sviluppo: La visualizzazione viene limitata conformemente.  
?? SAP patches: 

 
Con SAP patch inserire il patch o area voluta. Se non si inserisce nulla, anche tutti i patches SAP 
importati vengono visualizzati automaticamente. L'ultimo aggiornamento SAP viene settato come 
di default. Se si vuole usare un aggiornamento SAP precedente o aggiungere un prodotto, inserire 
qui l'ID di aggiunta. 

 
 
La transazione SPAU ha lo scopo di visualizzare tutti gli oggetti ABAP, ad esclusione di quelli del 
Dictionary, modificati nella release SAP attuale che sono stati sovrascritti dai trasporti e 
aggiornamenti (hotpackage) della SAP. Per mezzo della transazione SPAU si possono visualizzare i 
seguenti oggetti modificati: 
 
?? Programmi Abap 
?? Screen 
?? Menu 
?? Matchcode (Search help dalla 4.xx in poi) 
?? Viste 
?? Oggetti di blocco (lock) 



 
Questa immagine rappresenta la screen legata alla transazione SPAU 
 

 
 



 
 
VARIANTE DI TRANSAZIONE 
 
Per mezzo delle transaction variants si può "ridisegnare" le videate visualizzata dalle transazioni 
SAP. 
Una transaction variants è un riferimento ad un gruppo di varianti di screen. 
Per creare le transaction variants utilizzate la transazione SHD0. 



 
Nella videata successiva è visualizzata la screen relativa alle transazioni di varianti 
 
 
 
SCREEN VARIANTS 
Una screen variants è un oggetto indipendente del Repository, ed ha un unico nome nel sistema. 
 
Il function module RS_HDSYS_GET_SC_VARIANT controlla se una screen variants è attiva per la 
screen che si sta visualizzando. 
 
E’ interessante per le SV studiare il module  pool SAPMF05A. 
Le SV possono anche essere generate per dei subscreens. Questo permette di trasmettere lo stesso 
subscreen con differenti valori ed attributi.  
 

 
 
Le SV possono contenere gli script di GuiXT (vedi sotto). 
 
 



 
GUI XT 
Questo tool permette di disegnare le singole screen in modo più flessibile. 
Questo tool utilizza un linguaggio di script per posizionare l’oggetto sulla screen, per settare gli 
attributi e per includere nuovi oggetti. 
 
Gli script di GuiXT possono essere immagazzinati  nel sistema R/3 nelle screen e nelle  varianti di 
transazione. Possono anche essere immagazzinati localmente su un PC ed allora saranno eseguiti 
automaticamente quando lo SAPgui è richiamata.   
 
GuiXT è un tool, utilizzato per cambiare la disposizione di una screen senza modificare il sistema 
R/3. E' possibile usare il tool GuiXT per riorganizzare i campi, aggiungere grafici, cambiare e/o 
aggiungere testi, aggiungere i pulsanti e i checkbox e così via.  
 
 
 


