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1 QUERY STAMPE PARAMETRICHE

Alcuni programmi di stampa consentono di personalizzare la query che genera il report con ulteriori
funzioni:

aggiunta campi non previsti dal programmatore

estrazione diretta dei dati in formato xls (Microsoft Excel e Open Office Calc) senza necessità di 
personalizzare il layout del report 

N .B .: Pe r attivare  la pe rso n alizzazio n e  è  n e ce ssar io  m o dificare  la qu e ry ch e  e strae  i dati dalla tabe lla
di MySQ L  co rr ispo n de n te  alla stam pa, so n o  r ich ie ste   co n o sce n ze  base  de l lin gu aggio  SQ L.

I programmi che hanno questa funzionalità sono riconoscibili dall'attivazione del nuovo bottone per
la scelta del tipo stampa accanto ai tradizionali:  v ide o  stam pa file  .

Programma abilitato

Programma non abilitato
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1.1 Impostazioni

La query standard utilizzata dal programma è contenuta nella relativa tabella e non è modificabile
dagli utenti di GO.

E' possibile operare solo a livello di personalizzazione del programma, eseguendo il programma
"GESPRG - Gestione programmi"

Il bottone “personalizzazioni” apre il programma "GESPGP -Descrizione programmi personalizzata".
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Il bottone “query report” esegue il programma "TESTOQUERY - Testo query programmi di stampa"
che consente la modifica.

Sono presenti due cartelle, una per modificare la query di stampa, l'altra per estrarre i dati in formato
XLS. 
Se la query per estrarre i dati in formato XLS non è personalizzata viene utilizzata quella prevista per
la stampa.

Le funzioni disponibili sono le seguenti:

duplica standard (F7)
consente di copiare la query standard prevista dal programmatore ed utilizzabile come base di
lavoro

verifica query (F4)
permette, prima di confermare la query modificata, di verificarne la correttezza sintattica

Il bottone   è attivo solamente per le stampa che gestiscono subreport e
consente di personalizzare le subquery
Possono essere presenti più subreport per la stessa stampa.
Il riferimento del subreport è il nome della pipeline che viene visualizzata nell'etichetta inferiore del
report dopo i due punti (:) successivi al nome del
subreport.
Ad esempio nella stampa ANANEG il nome visualizzato è “Subreport_RIGHE: RIGHE” e quindi il
riferimento è “RIGHE”.
Nella personalizzazione delle subquery è stato aggiunto un campo in cui vengono visualizzate le
subquery presenti. Un click su un elemento consente
di selezionarlo e assegnarlo.
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1.2 Esempio

Vediamo un esempio utilizzando il programma "STATNA - Stampa Nazioni"

Duplichiamo la query standard:

La tabella che contiene i dati che verranno esposti in stampa è sempre presente nel database
arc_ordinamento e solitamente ha il nome del programma di stampa.
In questo caso STATNA. 
Alla tabella è assegnato l'alias T per semplificare la scrittura del codice.
I riferimenti alle tabelle della ditta operativa vanno eseguiti senza specificare il nome del database
(es. arc_demo) perché devono essere utilizzabili da tutte le ditte attive.
Il riferimento al database di sistema va invece eseguito indicando il prefisso arc (es. arc.dit).
Per vedere in dettaglio quali sono tutti i campi della tabella di stampa (alias T) utilizzare il gestore del
database.
Le due immagini di seguito sono ricavate dalla gestione tabelle di HeidiSQL e dalla visualizzazione
delle colonne della tabella di GO_DB_MANAGER.exe
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Nella tabella delle nazioni è presente il codice valuta che nella stampa è esposto nel campo
“tva_codice” con la descrizione corrispondente nel campo “tva_descrizione”.
Qualora di desiderasse esporre altri campi della tabella nazioni (es. “codice UIC”) o della tabella valute
(es. “decimali prezzo vendite”) si deve modificare la query come segue.
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Per prima cosa devono essere individuato il nome dei campi interessati dalle due tabelle (es. da
HeidiSQL).

Tabella nazioni

Il campo interessato è co dice  _u ic .



Query stampe parametriche 

Pagina 8

Tabella valute

Il campo interessato è de cim ali_pre zzo .

La query standard è modificata come indicato di seguito:

Verificare la query con il tasto F4 o il bottone “verifica query (F4)”.
Memorizzare la modifica con il tasto “Conferma”.

A TTEN ZIO N E: To rn ati n e l pro gram m a GESPGP m e m o rizzare  la m o difica appo rtata co n  il bo tto n e
stan dard. Se  si te rm in a se n za m e m o rizzare  an ch e  GESPGP si pe rde  tu tto  il lavo ro  e se gu ito.

A questo punto i campi vengono aggiunti a quelli standard previsti dal programmatore e disponibili
per la modifica del layout e per l'estrazione in XLS.

Le operazioni indicate valgono sia per la query di stampa che per la query
excel.
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1.3 Note

Alcune stampe sono utilizzate da Go per fare alcune elaborazioni,. ad esempio le stampe dei
documenti che generano  movimenti di magazzino o stampe di elaborazioni.

Nel modificare le query di stampa occorre quindi prestare particolare attenzione a quanto segue:

 non modificare il numero di record della query

se si volessero fare delle join 1 a n (come art - dsb) sarà necessario mettere un group by per fare in
modo che risulti sempre lo stesso numero di righe. 

se si volessero  estrarre più dati per ogni riga (come appunto la distinta base sulla riga di un
documento) bisogna estrarli in un unico campo tramite la funzione group_concat di mysql in modo
che estragga tutta la distinta base dell'articolo in un campo della stessa riga aggiungendo in coda alla
query group by xxx.id o group by xxx.progressivo, xxx.riga 

non modificare i campi già inclusi nella query originale ma aggiungerne sempre nuovi
modificando nel caso il report. 

quando si aggiungono campi è consigliabile  farlo aggiungendo un prefisso al campo;  ad esempio
se si vuole  estrarre il campo "data_documento"  dobbiamo dargli come alias "xx_data_documento";
( dove xx indica un prefisso scelto dall'utente)  in questo modo si evita  che il campo entri in conflitto
con  campi aggiunti nello standard in aggiornamenti successivi.
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