
Figura 1 
Mappa richiesta parametri scadenzario 

 
 ualche anno fa un cliente mi chiese se si  poteva esportare lo scadenzario clienti delle ACG in formato Excel. 
 Naturalmente la risposta fu affermativa in quanto nelle ACG è possibile ottenere il risultato dell'elaborazione 
dello scadenzario, su un file di database anziché in stampa. 

 
Quindi indicai al mio cliente quale era l'opzione da settare, quando richiedeva questa funzione, in modo da avere il 
risultato dell'elaborazione su un file e creai con il Client Access la richiesta di trasferimento dall'AS400 al Pc. 
A dire il vero dovetti creare 4 richieste di trasferimento una per ogni sistema informativo. 
 
Dopo un po’ di tempo il cliente mi richiamò e mi disse che il risultato esportato non corrispondeva con quello cartaceo 
anzi secondo Lui chiedendo lo scadenzario della divisione  Centro Italia si ritrovava sul Pc quella del Nord Italia. 
Mi recai perciò presso la sede del cliente e dopo aver parlato con il responsabile dell'ufficio clienti scopri che aveva 
copiato le 4 richieste di trasferimento sui Pc di tutti gli utenti del suo ufficio in questo modo, mi disse, ogni utente 
imposta sull'AS400 i parametri che desidera e poi esporta il risultato dell'elaborazione sul Pc. 
 
Il mio cliente non sapeva che il file di output dell'elaborazione è unico a livello di sistema informativo,  perciò quando 
due utenti chiedevano la scadenzario i dati sul file di output (a proposito il file si chiama GSCA200F)  erano quelli 
ottenuti con i parametri dell'utente che ha chiesto per ultimo la stampa dello scadenzario. 
Dopo avergli spiegato quanto sopra gli dissi che per richiedere lo scadenzario sul Pc si dovevano sincronizzare e 
aspettare che il collega completasse la procedura  prima di fare un'altra richiesta (la procedura era completa quando era 
finita elaborazione sull'AS400 ed il trasferimento del file di output sul Pc). 
 
Qualche giorno dopo il mio cliente mi telefonò di nuovo e mi disse se potevo fare qualcosa per semplificare la 
procedura del trasferimento dello scadenzario sul Pc. 
Dopo averci pensato su e scartato varie ipotesi (ad esempio modificare il programma originale e creare un file di output 
per ogni utente) ho scritto un programma in Visual Basic che interfacciandosi , tramite una store procedure, con i 
programmi ACG effettua le seguenti operazioni: 
 

 chiede all'utente i parametri di elaborazione dello scadenzario. 
 chiama una  Store Procedure sull'AS400 che a sua volta  chiama il programma ACG di stampa scadenzario. 
 legge  il file di output memorizzato in QTEMP e presenta a video i risultati. 
 esporta il risultato in formato excel. 

 
In questo modo ho ottenuto i seguenti risultati: 
 

 Non ho modificato i programmi originali. 
 Si possono effettuare elaborazioni in contemporanea. 
 L'utente ha un'unica interfaccia, quella Windows, per richiedere l'elaborazione sull'AS400 dello scadenzario  

ed esportare i risultati sul pc (non deve andare sull'AS400 per immettere i parametri e quindi sul pc per 
trasferire il risultato) 

 
Veniamo ora alla spiegazione dei programmi coinvolti nella procedura che comprende sia programmi che girano su Pc  
sia programmi che girano su AS400 (Vedere box Release OS400 e Visual Basic  per i prerequisiti).  
 

Programmi Visual Basic 
Il figura 1 è visualizzata la mappa di 
richiesta parametri dello scadenzario ACG 
del programma Visual Basic.  
Come si può osservare i parametri 
selezionabili corrispondono a quelli del 
programma originale ACG in più e' 
possibile selezionare : 

 L'azienda ( che corrisponde ad un 
sistema informativo) 

 Il tipo di report desiderato ( si 
veda il box  "Tipo di Reports") 

 I giorni dell'ultimo intervallo in 
quanto rispetto al programma 
ACG gli intervalli di scaduto/a 
scadere sono 6.

 

Q 



Programma Visual Basic  
 
Il programma Visual Basic una volta premuto il tasto "Carica" 
presente nella Toolbar richiama la Routine di figura 2 che effettua 
i seguenti controlli: 

(1) Controlla se effettuata la scelta di almeno un tipo di 
report 

(2) Disabilita le schede dei report non richiesti  
(3) Pulisce tutte le griglie 
(4) Decodifica l'azienda per prendere il nome del sistema 

informativo. 
(5) Richiama la routine che formatta i parametri dello 

scadenzario come richiesti dalla ds ACG GX05 
(6) Richiama la routine DriverPC passandogli il nome del 

sistema informativo , il programma da eseguire , i 
parametri da passare al programma ACG 

Routine DriverPc 
La routine DriverPc è il cuore del programma in Visual Basic in 
quanto è quest'ultima che  colloquia con l'AS400 richiamando la 
Store Procedure DRIVERPC ( per definire una Store Procedure su 
AS400 si veda il box Definizione Store Procedure)  che a sua volta 
richiama un programma CLP che ha lo stesso nome ( si tutti e tre 
gli oggetti coinvolti hanno lo stesso nome) in figura 3 è mostrato il 
sorgente della routine. 
 
Prima di richiamare la Store Procedure il programma effettua le 
seguenti operazioni: 

(1) Definisce un oggetto command ADODB ed alcune 
variabili di comodo 

(2) Definisce tre oggetti parameter ADODB 
(3) Memorizza in una  variabile la sintassi SQL per 

richiamare una store procedure. I 3 punti interrogativo 
indicano che verranno passati 3 parametri. 

(4) Attiva la connessione con l'AS400 
(5) Valorizza la proprietà CommandText dell'oggetto 

command con il valore della variabile memorizzata la 
punto 3 e gli dice tramite la proprietà CommandType che 
è una chiamata ad una store procedure. 

(6) Setta i tre parametri con il valore delle variabili strSysInf , 
strPgmCall , strParametri che contengono 
rispettivamente il nome del sistema informativo, il nome 
del programma da richiamare (una volta attivata la store 
procedure) ed i parametri immessi dall'utente. 

(7) Infine richiama tramite il metodo Execute la store 
procedure memorizzata su AS400. 

 
Il programma Visual Basic attende la fine dell'elaborazione 
sull'AS400 e poi richiama la routine 
Carica_Grd_ScadDir_Dett_X_Cliente che riempie la griglia 
grdScadClienti, leggendo il file GSCA200F memorizzato nella 

libreria QTEMP,  inoltre richiama, se richiesto, le routine che valorizzano le altre griglie con gli altri tipi di reports 
ed espone i risultati a video. Per esportare i dati in un foglio Excel si deve premere il tasto Esporta presente nella 
Toolbar. 
 
Tipo di Reports 
I tipi di report che si possono ottenere sono i seguenti: 
 
Dettaglio per cliente  - Scadenze ordinate per codice cliente e quindi per data scadenza 
Dettaglio per scadenza - Scadenze ordinate per data scadenza 
Periodi per cliente - Scadenze ordinate per codice cliente con le scadenze suddivise per 6 periodi 
Periodi per divisione - Scadenza ordinate per codice divisione con le scadenze suddivise per 6 periodi 

 
Figura 2  
 
Routine  PC01AGINGC 

 
Sub PC01Agingc() 
'========================================= 
' Scopo:  Richiamare una Store Procedure AS/400 
'========================================= 
 
On Error GoTo Err_PC01Agingc 
Dim cmd As New ADODB.Command 
Dim strParametri As String 
 
 
(1)  'Coontrollo se effettuata almento una scelta 
    If    chkTipoGrd(0).Value = vbUnchecked And  
           chkTipoGrd(1).Value = vbUnchecked   And 
           chkTipoGrd(2).Value = vbUnchecked And  
           chkTipoGrd(3).Value = vbUnchecked And 
           chkTipoGrd(4).Value = vbUnchecked Then 
 
                Call Visualizza_Messaggio(1266) 
                Exit Sub 
 
    End If 
 
Call Imposta_Icona_Mouse 
 
(2) ' proteggo i tab non richiesti 
For gI = chkTipoGrd.LBound To chkTipoGrd.UBound 
   If chkTipoGrd(gI).Value = vbUnchecked Then 
      tabLista.TabEnabled(gI) = False 
   Else 
      tabLista.TabEnabled(gI) = True 
   End If 
Next 
 
(3) ' pulisco tutte le griglie 
 grdScadClienti.Rows = grdScadClienti.FixedRows 
 grdClientiPeriodo.Rows = grdClientiPeriodo.FixedRows 
 grdScadData.Rows = grdScadData.FixedRows 
 grdDivisione.Rows = grdDivisione.FixedRows 
 
  
(4) Call Decodifica_Azienda(cboAzienda) 
 
(5) strParametri = Decodifica_Parametri_Scadenzario 
 
(6) Call DriverPc(gstrSysInf, "PC01AGINGC", strParametri) 
 
Screen.MousePointer = vbNormal 
 
Exit Sub 
 
Set cmd = Nothing 
Err_PC01Agingc: 
Call Visualizza_Messaggio(0, "PC01Agingc") 
 
End Sub 
 



Richiamo programmi ACG

Figura 4
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 Programmi AS400 
 
Quando ho scritto questa 
procedura ho pensato che in 
seguito oltre al programma 
dello scadenzario avrei 
potuto richiamare anche le 
altre funzioni ACG (quali a 
esempio la stampa del 
bilancino di verifica)  che 
prevedevano l'output del 
risultato su un file di 
database. Perciò ho scritto un 
programma CL (DRIVERPC) 
generalizzato usato per 
richiamare dei programmi 
AS400. 
In figura 4 è mostrato il 
diagramma di flusso dei 
programmi che vengono 
richiamati quando si chiede la 
stampa dello scadenzario dal 
personal computer. 
I programmi della parte 
sinistra (quelli evidenziati in 
rosso) sono dei programmi 
generici che vengono sempre 
eseguiti invece quelli della 
parte destra (evidenziati in 
giallo) vengono eseguiti solo 
nella stampa dello 
scadenzario. 
 
Programmi Generici 
Il programma DriverPc, il cui 

sorgente è mostrato in figura 5, riceve in ingresso 3 parametri e 
più precisamente: 
 Nome del sistema informativo. 
 Nome del programma specializzato dal richiamare. 
 Parametri immessi dall'utente. 

Quindi inizia l'elaborazione eseguendo in successione : 
1) Comando ADDLIBLE con la libreria del modulo base 

ACGGAA. 
2) Comando ADDLIBLE con il nome della libreria 

contenente i programmi di servizio  (&LibPgmSrv). 
3) Richiama il programma RPG LIBSYSINF che imposta 

le librerie contenute nel sistema informativo passato 
come parametro. 

4) Richiama il programma RPG PCKPJBA che imposta i 
campi della ds KPJBA 

5) Rimuove (RMBLIBLE) e addiziona (ADDLIBLE) di 
nuovo la libreria con i programmi di servizio in quanto 
il richiamo del programma LibSysInf effettua un 
CHGLIBL con le librerie del sistema informativo e se 
in quest'ultimo non esiste la libreria di servizio il 
programma del punto 7 non viene trovato. 

6) Comando ADDLIBLE con il nome della QTEMP per 
posizionarla come prima libreria. 

7) Richiamo del programma specializzato (parametro 
&PgmCall) che gestisce la funzione richiesta  
dall'utente. 

 
Figura 3  
 
Routine  DriverPc 

Sub DriverPc(strSysInf As String, strPgmCall As String, strParametri As String) 
'========================================================== 
' Scopo:  Richiamare un programma AS/400 
'========================================================== 
On Error GoTo Err_DriverPC 
(1)  
Dim cmd As New ADODB.Command 
Dim Sql As String 
Dim rcdAffected As Variant 
 
strParametri = Normalizza_Campo(strParametri, 256, False) 
 
(2) 
Dim parSysInf As New ADODB.Parameter 
Dim parParametri As New ADODB.Parameter 
Dim parPgmCall As New ADODB.Parameter 
(3)  Sql = "{call " & gstrLibStoreProc & ".Driverpc(?,?,?)}" 
(4)  Set cmd.ActiveConnection = gConnAs400 
(5) 
cmd.CommandText = Sql 
cmd.CommandType = adCmdText 
(6) 
Set parSysInf = cmd.CreateParameter(, adChar, adParamInput, 10, strSysInf) 
cmd.Parameters.Append parSysInf 
 
Set parPgmCall = cmd.CreateParameter(, adChar, adParamInput, 10, strPgmCall) 
cmd.Parameters.Append parPgmCall 
 
Set parParametri = cmd.CreateParameter(, adChar, adParamInput, 256, strParametri) 
cmd.Parameters.Append parParametri 
(7) 
cmd.Execute rcdAffected 
 
Set cmd = Nothing 
Exit Sub 
Err_DriverPC: 
Call Visualizza_Messaggio(0, "DriverPc") 
End Sub 



 
Programmi specializzati per lo scadenzario 

 
I programmi specializzati per gestire lo scadenzario clienti sono i seguenti: 
 
1) PC01AGINGC (CL) il quale duplica i files GSCA200F , CLAV200F, che sono i file originali ACG usati dal 

programma GRX71, SCADPER00F e SCADPER02F, file creati da me, nella libreria QTEMP quindi richiama 
il programma PC01AGING. 

2) PC01AGING (RPG)  questo programma dopo aver impostato ulteriori parametri della DS GX05  (come 
l'elaborazione su file anziché in stampa)  richiama il GCX71 (ACG)  e il programma SCAD10. 

 
A questo punto l'elaborazione sull'AS400 è terminata ed il controllo ritorna al programma Visual Basic che 
riempirà le griglie leggendo i dati dai files GSCA200F , SCADPER00F,SCADPER02F della libreria QTEMP. 
Con questo articolo ho dimostrato come richiamare una Store Procedure sull'AS400 e come eseguire un programma 
RPG batch delle ACG richiamando la sua esecuzione dal un programma scritto in visual basic. 
 
 

Giovanni Cippitelli  è uno specialista di 
sistemi ERP ed un sistemista AS400. 
Ha un’esperienza ventennale sui sistemi 
midrange ed attualmente lavora presso 
la I&T di Pomezia una società 
specializzata in servizi e consulenza IT. 
Indirizzo Internet: www.iet.it 
Può essere contattato presso: 
gcippitelli@tiscali.it 
Tel. 328 7120624 

 
Figura 5  
Programma DRIVERPC 

 
 
/*=============================================================   */ 
/* COMPILARE CON QSECOFR E AUTORIZZAZIONE DI ESECUZIONE QSECOFR / 
/* =============================================================  */ 
/* Autore: Cippitelli Giovanni */
/* Scopo: Driver generalizzato per richiamare dal PC un programma */
/* AS/400. */
/* Il programma riceve in Input i seguenti parametri : */
/* 1) SySInf : Sistema Informativo ACG */
/* 2) PgmCall: Programma da Richiamare */
/* Il programma da richiamare riceve sempre in */
/* input la KPJBA con impostata la KPJBU con i */
/* valori del parametro "&Parametri" */
/* 3) Parametri: Parametri del programma da richiamare */
/*================================================================   
*/ 
PGM  (&SysInf &PgmCall &Parametri)  
 
DCL &SysInf     *CHAR  10    /* Nome Sistema Informativo */  
DCL &PgmCall    *CHAR  10    /* Nome Primo Programma da richiamare */ 
DCL &Parametri  *CHAR 256    /* Parametri utente per la funzione ACG */ 
DCL &User       *CHAR  10    /* Nome Utente */  
DCL &Kpjba      *CHAR 502    /* DS KPJBA del modulo base */ 
DCL &LibPgmSrv  *CHAR  10   'CIPPITELLI' /* Libreria Store Procedure */ 
 
AddLible ACGGAA  
Monmsg CPF0000  
 
RmvLible LibPgmSrv  
Monmsg CPF0000  
AddLible LibPgmSrv  
Monmsg CPF0000  
 
Call LibSysInf Parm(&SysInf)  
MONMSG CPF0000  
 
RTVJOBA  CURUSER(&USER)  
Call PcKpjba   Parm(&SysInf &User &Kpjba) 
MONMSG CPF0000  
RmvLible LibPgmSrv  
Monmsg CPF0000   
AddLible LibPgmSrv  
Monmsg CPF0000   
 
RmvLible QTEMP 
Monmsg CPF0000  
AddLible QTEMP  
Monmsg CPF0000  
/* Imposto la KPJBU con i parametri immessi dall'utente  */   
CHGVAR %SST(&Kpjba 247 256)   &Parametri  
Call  PGM(&PgmCall) PARM(&Kpjba)  
 
ENDPGM  



 
Definizione Store Procedure 
Per definire una store procedure sull'AS400 si deve aprire una sessione SQL ed immettere la seguente il seguente 
comando. 
 
CREATE PROCEDURE  nome_libreria_store_procedure/nome_store_procedure 
                  ( Elenco_e_tipo_parametri ,  Elenco_e_tipo_parametri2 ,  Elenco_e_tipo_parametri3 ….  )  
                  EXTERNAL NAME  nome_libreria_programma_da_richiamare/nome_programma_as400 
                  LANGUAGE Cl  
                  SIMPLE CALL  
 
Dove : 
nome_libreria_store_procedure 
È libreria che contiene la store procedure 
 
nome_store_procedure 
E' il nome della store procedure che viene richiamata dal programma Pc 
 
Elenco_e_tipo_parametri    
Elenco dei parametri di input e output (se ci sono più parametri vanno separati con una virgola 
 
nome_libreria_programma_da_richiamare 
E' il nome della libreria che contiene il  programma AS400 richiamato dalla store procedure 
 
nome_programma_as400 
E' il nome del programma AS400 richiamato dalla store procedure 
 
 
 Nel caso specifico della procedura descritta il comando da immettere è il seguente: 
 
CREATE PROCEDURE  cippitelli/Driverpc  
                  (In PARAM1 Char(10) ,In PARAM2 Char(10) , In Parmar3 char(256) ) 
                  EXTERNAL NAME cippitelli/DriverPc 
                  LANGUAGE Cl 
                  SIMPLE CALL  
CREATE PROCEDURE cippitelli/ReturnRecSet 
              (IN PARAM1 CHAR(10) , IN PARAM2 CHAR(10)) 
              RESULT SET 1 
              External name cippitelli/ChkAzi 
              Language CL 
              SIMPLE CALL 
 
E' possibile creare una store procedure usando Operations Navigator eseguendo: 

1) Doppio click sulla voce database 
2) Doppi click  sulla voce librerie 
3) Click con il tasto destro sulla libreria dove si vuole creare la store procedure 
4) Click su nuovo  
5) Click su procedura  
6) Click su esterno 

Verrà mostrata una mappa dove immettere il nome , il programma esterno ed i parametri della store procedure. 
 
 
 



 
Creazione oggetti della procedura AcgReports  
 
Per creare gli oggetti della procedura AcgReports eseguire i seguenti passi : 
AS400 

1) Creare un SaveFile sull'AS400 
2) Caricare tramite Ftp il file Cippitelli.bin sul savefile As400  
3) Ripristinare dal save file la libreria CIPPITELLI   
4) Aggiungere con il DFU sul file "AZIENDE" tutti i sistemi informativi da gestire (vedere box Come riempire il 

file "Aziende" 
5) Creare le due Store procedure come descritto nel box Definizione Store Procedure 
6) Eseguire per ogni libreria dati ACG il seguente comando 

               CRTLF    FILE(Nome_Libreria_dati_ACG/Gsca2Cg1l)      SRCFILE(Libreria_Sorgenti/QPCSRC) 
PC 

1. Copiare il programma visual basic in una cartella  
2. Nella cartella dove risiede il programma creare una cartella chiamata export 
3. Creare un DSN chiamato ACG che punta all'as400. 
4. Eseguire il programma  

 
In alternativa se non si vuole avere una libreria chiamata CIPPITELLI dopo avere caricato i sorgenti sull'as400 
eseguire i seguenti passi: 
AS400 

1) Creare la libreria che conterrà gli oggetti (od utilizzarne una già esistente) 
2) Modificare il programma DriverPc mettendo al posto della costante "CIPPITELLI" il nome della libreria 

desiderata 
3) Eseguire per ogni libreria dati ACG il seguente comando 

               CRTLF    FILE(Nome_Libreria_dati_ACG/Gsca2Cg1l)   SRCFILE(Libreria_sorgenti/QPCSRC) 
4) ADDLIBLE Nome_Libreria_Dati_ACG 
5) ADDLIBLE ACG_OBJV2 
6) Compilare il programma CLP COMPILA con il seguente comando  
       CRTCLPGM PGM(Lib_AcgReports/COMPILA) SRCFILE(Liberria_Sorgenti/QPCSRC) 
7) Eseguire il programma COMPILA con il seguente comando 
       CALL PGM(Lib_AcgReports /COMPILA) PARM(' Lib_AcgReports '   'Libreria_Sorgenti') 
       Sostituindo Lib_AcgReports e Libreria_Sorgenti con quella creata al punto 1. 
7)  Creare le due Store procedure come descritto nel box Definizione Store Procedure 
        Quando si creano le 2 Store Procedures cambiare CIPPITELLI nel nome libreria creata al punto 1 
8) Aggiungere con il DFU sul file "AZIENDE" tutti i sistemi informativi da gestire (vedere box Come riempire il 

file "Aziende" 
 

PC 
1) Copiare il programma visual basic in una cartella . 
2) In questa cartella crearne  un'altra chiamata export. 
3) Creare un DSN chiamato ACG che punta all'as400. 
4) Cambiare la costante CIPPITELLI della variabile gstrLibPgmServ nel modulo 

VARIABILI_PUBBLICHE.BAS con il nome della creata al punto 1 
5) Eseguire il programma  

 
 
 
 
Come riempire il file "Aziende" 
Il file Aziende contiene 5 campi con il seguente significato 
ANNULLATA A=Non Visualizzato nel programma Pc
AZIENDA Codice Azienda visualizzato nel programma Pc
DESCRI Nome dell'azienda viene riportato nelle griglie
LIBRERIA Libreria contenente gli archivi acg (moaz200f , ancl200f…)
SYSINFO Nome del sistema informativo ACG. Questo campo viene utilizzato
per ricostruire la lista delle librerie.
  
 



 
Relase OS400 e Visual Basic 
La procedura AcgReports è stata testata con i seguenti sistemi e release: 
AS/400 
OS400  V4R1M0 
5763XD1      V3R1M2    Client Access/400 per Windows 95 
PC 
IBM As/400 Client Access Express per Windows 95/NT V3R2M0 
IBM As/400 Client Access Express per Windows V4R4M0  
IBM As/400 Client Access Express per Windows V4R4M0  con Ptf  SF65706 
Visual Basic 6 SP5 
Windows 98 
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