
N
ella mia attività di con-
sulente ho scritto molti
programmi RPG,
COBOL e CLP. Alcuni
erano semplici program-

mi “usa e getta”, altri eseguivano com-
plicate elaborazioni di business, altri
ancora erano dei programmi di utilità
che, tramite le API dell’OS/400, per-
mettevano all’utente inesperto di ese-
guire con facilità e sicurezza complica-
te funzioni di sistema. 

Poiché era molto facile che un
cliente mi chiedesse un programma
molto simile a quello che avevo scrit-
to mesi o anni prima, ho cominciato a
salvare i sorgenti prima sui dischetti
da 8 pollici (quelli del S/38), poi sulle
cassette dell’AS/400 e infine ho co-
minciato a trasferirli con il Client
Access. Avevo scritto anche un pro-
gramma in “Clipper Summer ‘87”
che, richiamando le funzioni di tra-
sferimento del PC Support, in parte
automatizzava il trasferimento.

Alla fine però avevo decine di di-
schetti e nastri e la ricerca di una routi-
ne era diventata talmente onerosa che
era più veloce riscrivere il programma.

A questo punto ho scritto delle
funzioni di esportazione ed importa-
zione dei file sorgenti usando MS
Access e il Visual Basic incorporato
nel database, ottenendo il duplice sco-
po di avere un unico repository per le
mie routine e di aver totalmente auto-
matizzato il trasferimento.

I tasti di comando
Il repository è molto semplice ed è for-
mato solo da 2 tabelle:

• ListaMembriSorgente contiene
l’elenco di tutti i membri sorgente
trasferiti o che dovranno essere tra-
sferiti ed è composta dai seguenti
campi:

• NomeLibreria
• NomeFile
• NomeMembro
• LunghezzaRecord
• Testo
• TipoSeu
• DescrizioneFile

• Sorgenti contiene il codice sorgente
ed è composto dai seguenti campi:

• Contatore
• NomeLibreria
• NomeFile
• NomeMembro
• Dati

Il campo Contatore è indispensa-
bile per avere la stessa sequenza dei
record del sorgente di partenza, in
quanto MS Access non registra una
sequenza di arrivo dei record ed in fa-
se di rilettura della tabella potrebbe
cambiare la sequenza con risultati
facilmente immaginabili sulla
struttura del programma. È im-
portante quindi leggere questa ta-
bella impostando sempre come
prima chiave il campo Contatore.

Le due tabelle hanno fra loro
una relazione di uno-a-molti basa-
ta sui campi NomeLibreria, Nome-
File, NomeMembro.

Le maschere
Nel database MS Access sono pre-
senti le seguenti tre maschere:

• Esporta_Sorgenti_da_AS400
• Importa_Sorgenti_su_AS400
• Esporta_Sorgenti_da_AS400_FTP

Le prime due funzioni, utilizzando
l’ODBC, servono rispettivamente per
trasferire i sorgenti dall’iSeries al PC e
dal PC all’iSeries.

Tramite la terza funzione invece è
possibile creare sul PC due script (uno di
ricezione e uno di invio) che possono es-
sere utilizzati dalla riga comandi di Win-
dows per trasferire i sorgenti tramite il
protocollo FTP. In questo caso non vie-
ne creato un database, ma ogni sorgente
verrà trasferito sul PC come file di testo.

Come visualizzato in figura 1, in
tutte le funzioni è possibile imposta-
re dei parametri per parzializzare il
trasferimento.

Le parzializzazioni che è possibile
specificare sono le seguenti:

• Nome Libreria: sempre obbligatorio,
è la libreria dove sono i sorgenti.

• Nome File Sorgente: tutti oppure
un nome generico usando l’asteri-
sco (*) come wildcard (MS Access
nella “LIKE” usa l’asterisco).

• Nome Membro: tutti oppure un no-
me generico usando l’asterisco (*)
come wildcard.

• Nome Libreria di Output: obbliga-
torio quando si trasferisce da PC ad
iSeries.

• Nome File di Output: si utilizza
quando si creano gli script FTP.

Ovvero come eseguire comandi OS/400 da
un programma Visual Basic
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FIGURA 1
Impostazione dei parametri per
parzializzare il trasferimento

                                                                                    



I tasti di comando
Per la spiegazione del codice Visual
Basic prenderò ad esempio la funzione
di trasferimento da iSeries a PC, in
quanto tutte routine e la logica qui uti-
lizzate sono generiche e vengono riuti-
lizzate nelle altre funzioni.

Crea lista sorgenti da esportare
Tramite questo tasto di comando ven-
gono inseriti dei valori nella tabella 
ListaMembriSorgente.

Quando si preme questo tasto il
controllo passa alla routine
Check_Esportazione che esegue in
successione i seguenti passi:

• controlla che vengano inseriti dei
valori nei campi della libreria, del
file e del membro,

• richiama la funzione Check_Ogget-
to per controllare l’esistenza della
libreria sull’iSeries,

• richiama la routine Crea_File_di_In-
put o la routine Scarica a seconda del
tasto premuto: se viene premuto il ta-
sto Crea Sorgenti da esportare richia-
ma la prima, se viene premuto Espor-
ta Sorgenti richiama la seconda, se
viene premuto Crea Lista ed Esporta
Sorgenti le richiama entrambe.

Le routine
Veniamo ora alla spiegazione del codice
Visual Basic per vedere come è possibi-
le eseguire comandi OS/400 dal PC.

Check_Oggetto
Questa funzione, utilizzata per control-
lare l’esistenza di un oggetto
sull’iSeries, riceve in input i seguenti
parametri:

• nome della libreria contenente l’og-
getto: nel nostro caso dovendo con-
trollare una libreria riceverà come
primo parametro “QSYS” in quanto
gli oggetti di tipo libreria (*LIB nel
gergo OS/400) sono “contenuti” in
questa libreria di sistema;

• nome dell’oggetto;
• tipo dell’oggetto;

e restituisce in output un valore di:

• vero se l’oggetto esiste e si è auto-
rizzati ad usarlo;

• falso se l’oggetto non esiste oppure
non si è autorizzati all’uso.

La routine esegue in successione i
punti che seguono:

1 Richiama la routine che apre la
connessione all’iSeries (prima di
usare il programma è necessario
modificare la tabella UtenteIseries
inserendo i parametri DSN, utente
e password corretti).

2 Imposta a vero la variabile di ritorno.
3 Costruisce la stringa del comando

OS/400 da eseguire (nel nostro ca-
so il comando è CHKOBJ).

4 Determina la lunghezza del coman-
do da eseguire.

5 Costruisce la stringa dell’intero co-
mando OS/400 da eseguire.

6 Esegue il comando sull’iSeries.

A questo punto se l’OS/400 non
restituisce nessun messaggio (il co-
mando CHKOBJ in caso di controllo
positivo non restituisce messaggi) si
ritorna alla routine chiamante, altri-
menti si passa al punto (7) dove viene
intercettato e visualizzato l’errore
all’utente.

Al punto (6) viene costruita l’intera
stringa del comando da eseguire, que-
sto perché non è possibile avviare in
modo diretto il comando CHKOBJ ma
bisogna “incapsularlo” nel programma
di sistema qcmdexc della libreria
QSYS. Questo programma riceve due
parametri: il comando/programma da
eseguire e la lunghezza del comando
da eseguire.
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FIGURA 2
Routine Check_Oggetto

Function Check_Oggetto(strNomeLibreria As String, strNomeOggetto As String,
strTipoOggetto As String)
'=====================================================================
' Controllo se l'oggetto esiste sull'AS/400.
' Per controllare l'esistenza dell'oggetto utilizzo il comando CHKOBJ.
' Se dopo l'esecuzione del comando, sull'AS400, viene ritornato un 
' errore significa che l'oggetto non esiste oppure non si e' autorizzati,
' quindi imposto a false la variabile di ritorno
'=====================================================================
On Error GoTo ERR_Check_Oggetto

(1)
Call Apre_Connessione

(2)
' imposto la variale di ritorno ad oggetto trovato
Check_Oggetto = True

(3)
' costruisco il comando
gstrComando = "CHKOBJ OBJ(" & strNomeLibreria & "/" & strNomeOggetto & ")
OBJTYPE(" & strTipoOggetto & ")"
' determino la lunghezza del comando

(4)
gstrLunghezza = Format$(Len(gstrComando), ",0000000000") & ".00000"

(5)
' Costruisco la stringa con l'intero comando da eseguire
gQCmdExcStr = "call qsys.qcmdexc('" & gstrComando & "' " & gstrLunghezza & ")"

(6)
' eseguo il comando sull'AS/400.
' Se l'oggetto non esiste viene ritornato un errore ed il programma salta 
' alla routine di gestione degli errori (ERR_Check_Oggetto:) che, dopo avere 
' visualizzatto l'errore, imposta a falso "Check_Oggetto "
gConnAs400.Execute gQCmdExcStr, grcds, adCmdText

Exit Function

ERR_Check_Oggetto:

(7)
If gConnAs400.Errors.Count > 0 Then

For Each gAdoErr In gConnAs400.Errors
Call Visualizza_Errore

Next
gConnAs400.Errors.Clear

Else
MsgBox Err.Number & "  " & Err.Description

End If
' imposto la variabile di ritorno ad oggetto non trovato
Check_Oggetto = False

Err.Clear

End Function

                                                                  



Una particolare attenzione va po-
sta alla formattazione della stringa
da passare all’OS/400. Il primo para-
metro, rappresentante il comando da
eseguire, deve essere racchiuso tra
apici e separato dal secondo con una
virgola. Il secondo parametro, essen-
do definito come un campo packed
di 15 caratteri  di  cui  5 decimali
(chissà perché l’IBM ha messo 5 de-
cimali), deve essere formattato nel
seguente modo:

0000000000.00000 

la parte intera deve contenere la lun-
ghezza del comando lasciando gli zeri
iniziali. Nel caso della routine
Check_Oggetto viene passata
all’OS/400 una stringa del tipo:

call qsys.qcmdexc('CHKOBJ 

OBJ(QSYS/NomeLibreria)

OBJTYPE(*LIB)' 

,0000000043.00000)

Crea_File_di_Input
Scopo della routine è quello di inse-
rire nella tabella ListaMembriSor-
gente l’elenco dei sorgenti. Un file
sorgente è un file multimembro; per
ottenere l’elenco dei membri in esso
contenut i  s i  esegue i l  comando
DSPFD.

La routine esegue due volte que-
sto comando impostando il parametro
TYPE prima a *MBR e poi ad *ATR
per ottenere rispettivamente la lista
dei membri e la descrizione del file;
in entrambi i casi l’output viene diret-
to verso un file temporaneo nella li-
breria QTEMP. Una SELECT SQL
unisce (in INNER JOIN), tramite i
campi nome file e nome libreria, i
due file e seleziona solo i file sorgen-
te impostando, nella WHERE, il cam-
po MBDTAT=S. Tutti i record resti-
tuiti dall’istruzione SQL vengono
scritti nella tabella ListaMembriSor-
gente del file MS Access.

Scarica
Questa routine (figura 3) legge il sor-
gente dall’iSeries e lo scarica nel data-
base MS Access. La routine esegue in
successione i seguenti passi:

1 Richiama la routine che apre la
connessione all’iSeries.

2 Costruisce la clausola WHERE in
base ai  parametri  impostati
dall’utente.

3 Cancella eventualmente tutti i record
esistenti nella tabella Sorgenti del
database MS Access.

4 Apre due record set sul database di
Access, uno in lettura e l’altro in
scrittura.

5 Esegue l’override del membro sor-
gente richiamando il programma
OS/400 qcmdexc.

6 Costruisce la SELECT per leggere il
file iSeries, apre il record set
sull’iSeries e scrive tutti i record letti
nel database di Access.
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Apre_Connessione
Questa routine apre la connessione
iSeries leggendo la tabella UtenteIseries
per prendere il nome del DSN. Esegue
un primo tentativo utilizzando la sicurez-
za di Operations Navigator immettendo,
nella stringa di connessione, solo il nome
del DSN; se il tentativo fallisce inserisce
anche il nome utente e la password.

Export tramite FTP
Per trasferire in FTP senza digitare
ogni volta il comando GET è possibile
creare un file .BAT che contiene la se-
guente riga:

FTP -s:lista_comandi_eseguire.txt

dove il parametro –s: indica al sistema
di leggere l’input dal file indicato anzi-
ché da tastiera. Il file di input può con-
tenere un qualunque comando FTP, ma
deve iniziare con il comando OPEN e,
eventualmente, con l’utente e la pas-
sword, come mostrato nel seguito:

OPEN xxx.xxx.xxx.xxx 

Immettere l'Utente

Immettere la Password 

... comandi FTP ...

Conclusioni
Con questo articolo spero di avere
spiegato l’utilizzo del programma di
sistema QCMDEXC per eseguire da
PC la maggior parte dei comandi
iSeries.

La utility presentata crea prima la
tabella ListaMembriSorgente per ave-
re modo di selezionare i sorgenti da
trasferire tramite le combobox. 

Giovanni Cippitelli è uno specialista di
sistemi ERP ed un sistemista AS/400-iSeries.
Ha un’esperienza ventennale sui sistemi
midrange ed attualmente lavora presso
la ICE S.p.A. di Roma, una società
specializzata in servizi e consulenza IT.
Indirizzo Internet: gcippitelli@tiscali.it.
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FIGURA 3
Routine Scarica

'======================================================================
' Scopo: scaricare i sorgenti dai file acg e scriverli nel file MDB
'======================================================================
Dim strWhere As String
Screen.MousePointer = 11

(1)
Call Apre_Connessione

(2)
' Costruisco la WHERE in una variabile
If strNomeLibreria <> "*ALL" Then

strWhere = " NomeLibreria = " & gstrApice & strNomeLibreria & gstrApice
End If
' scelto solo un file sorgente
If strNomeFile <> "*ALL" Then

If strWhere <> "" Then
strWhere = strWhere & " AND "

End If
strWhere = strWhere & " NomeFile = " & gstrApice & strNomeFile & gstrApice

End If
' scelto solo un file membro
If strNomeMembro <> "*ALL" Then

If strWhere <> "" Then
strWhere = strWhere & " AND "

End If
If InStr(1, strNomeMembro, "*") <> 0 Then

strWhere = strWhere & " NomeMembro LIKE  " & gstrApice & strNomeMembro & gstrApice
Else
strWhere = strWhere & " NomeMembro = " & gstrApice & strNomeMembro & gstrApice

End If
End If

(3)
' Cancello tutti i membri che sto per scaricare
gstrSql = "Delete from Sorgenti "
If strWhere <> "" Then

gstrSql = gstrSql & " WHERE " & strWhere
End If
gDB.Execute gstrSql

(4)
gstrSql = "SELECT * from ListaMembriSorgente "
If strWhere <> "" Then

gstrSql = gstrSql & " WHERE " & strWhere
End If
gstrSql = gstrSql & " ORDER BY NomeFile , NomeMembro"

Set grecMdb = gDB.OpenRecordset(gstrSql, dbOpenForwardOnly, dbReadOnly)
Set grecMdbSor = gDB.OpenRecordset("select * from Sorgenti WHERE 1=2 ", dbOpenDynaset,
dbPessimistic)

Do While Not grecMdb.EOF
If Trim(grecMdb!NomeMembro) <> "" Then

(5)
' Eseguo l'override sul file sorgente AS/400 per puntare a membro da trasferire
gstrComando = "OVRDBF FILE(" & Trim(grecMdb!NomeFile) & ")" & " TOFILE(" & 
Trim(grecMdb!NomeLibreria) & "/" & Trim(grecMdb!NomeFile) & _
") MBR(" & Trim(grecMdb!NomeMembro) & ") OVRSCOPE(*JOB)"
gstrLunghezza = Format$(Len(gstrComando), ",0000000000") & ".00000"
gQCmdExcStr = "call qsys.qcmdexc('" & gstrComando & "' " & gstrLunghezza & ")"
gConnAs400.Execute gQCmdExcStr, grcds, adCmdText
DoEvents
Call Visualizza_Avanzamento_Operazioni("Scaricamento sorgente " &

grecMdb!NomeFile & " in " & grecMdb!NomeMembro, 1)
' Leggo il membro AS400

(6)
gstrSql = "Select * from " & Trim(grecMdb!NomeLibreria) & "." & 
Trim(grecMdb!NomeFile)
grecAs400.Open gstrSql, gConnAs400, adOpenForwardOnly, adLockReadOnly
While Not grecAs400.EOF

grecMdbSor.AddNew
grecMdbSor!NomeFile = Trim(grecMdb!NomeFile)
grecMdbSor!NomeMembro = Trim(grecMdb!NomeMembro)
grecMdbSor!NomeLibreria = Trim(grecMdb!NomeLibreria)
grecMdbSor!dati = grecAs400!srcdta
grecMdbSor.Update
grecAs400.MoveNext

Wend
grecAs400.Close

End If
grecMdb.MoveNext

Loop
grecMdb.Close
gConnAs400.Close
DoEvents
Call Visualizza_Avanzamento_Operazioni("", 1)
MsgBox "Elaborazione Terminata"
Screen.MousePointer = vbNormal
End Sub

Per tutti gli abbonati a iSeries
NEWS sono disponibili i
sorgenti (file

EsportazioneSorgentiVuoto.mdb) della
utility all’indirizzo www.iseries.it - “Area
Abbonati”.

                                  


