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Osservazioni generali sulle macro
In linea di principio un database in Base si può gestire senza macro. A volte, tuttavia, possono
diventare necessarie per:

•

Una più efficace prevenzione degli errori di input.

•

Semplificare alcuni compiti di elaborazione (passaggio da un formulario all'altro,
aggiornamento dei dati dopo l'input in un formulario, e così via).

•

Permettere a certi comandi SQL di essere chiamati più facilmente che con l'editor SQL
separato.

Si deve decidere da soli con quale intensità si desidera utilizzare le macro in Base. Le macro
possono migliorare l'usabilità, ma sono sempre associate a piccole riduzioni della velocità del
programma e, talvolta, a più grandi (se codificate male). E' sempre meglio iniziare utilizzando
pienamente le possibilità del database e le disposizioni per la configurazione di formulari prima di
tentare di fornire funzionalità aggiuntive con le macro. Le macro devono essere sempre testate su
database più grandi per determinare il loro effetto sulle prestazioni.
Le macro sono create usando Strumenti > Macro > Organizza macro > LibreOffice Basic.
Viene visualizzata una finestra che permette di accedere a tutte le macro. Per Base, l'area
importante corrisponde al nome del file di Base.

Il pulsante New nella finestra di dialogo Macro LibreOffice Basic apre la finestra di dialogo New
Module, che chiede il nome del modulo (la cartella in cui sarà depositata la macro). Il nome può
essere modificato in seguito se lo si desidera.
Appena fatto, appare l'editor di macro. La sua area di ingresso contiene già l'inizio e la fine di una
subroutine::
REM

*****

BASIC

*****

Sub Main
End Sub

Se le macro stanno per essere utilizzate, sono necessari i seguenti passaggi:.

•

In Strumenti > Optioni > Sicurezza > Sicurezza delle macro il livello di sicurezza è
opportuno sia ridotto a medio. Se necessario, è possibile inoltre utilizzare la scheda Fonti
attendibili per impostare il percorso per i propri file di macro per evitare domande
successive circa l'attivazione delle macro.

Osservazioni generali sulle macro
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•

Il database deve essere chiuso e poi riaperto dopo la creazione del primo modulo delle
macro.

Alcuni principi base per l'uso del codice Basic in LibreOffice:

•
•

•

Le linee non sono numerate e terminano con un a capo.
Le funzioni, le espressioni riservate e similari non tengono conto del maiuscolo e
minuscolo. Così "Stringa" è lo stesso che "STRINGA" o "stringa" o ogni altra combinazione
di maiuscole o minuscole. Possono essere usate solo per migliorare la visibilità. I nomi per
le costanti e le numerazioni tengono conto delle maiuscole o minuscole la prima volta che
sono viste dal compilatore delle macro, quindi è meglio scriverle sempre nel modo corretto.
In realtà si può distinguere tra le subroutine (che iniziano con Sub) e funzioni (che iniziano
con Function). Le subroutine erano in origine segmenti di programma senza un valore di
ritorno, mentre le funzioni ritornano valori che possono essere ulteriormente elaborati. Ma
questa distinzione sta diventando sempre più irrilevante. Al giorno d'oggi si utilizzano
termini come "metodo" o "routine" a seconda che ci sia un valore di ritorno o no. Una
subroutine può anche avere un valore di ritorno (a parte "Variant").
Sub myProcedure As Integer
End Sub

Per ulteriori dettagli vedere il capitolo 13, Iniziare con le Macro, della guida Getting Started.

Note

Le macro nelle versioni PDF e ODT di questo capitolo sono colorate secondo le
regole dell'editor macro di LibreOffice:
Macro destinazione
Macro commento
Macro operatore
Macro espressione riservata
Macro numero
Macro stringa caratteri

Macro in Base
Usare le macro
“L'esecuzione diretta”, usando Strumenti > Macro > Esegui macro è possibile, ma non usuale
per le macro di Base. Una macro viene normalmente assegnata ad un evento e avviata quando si
verifica tale evento. Le macro sono utilizzate per:

•
•
•
•

Gestione degli eventi nei formulari
Modifica della fonte di dati in un formulario
Commutazione fra controlli di un formulario
Reazione a ciò che fa l'utente all'interno di un controllo

"L'esecuzione diretta" non è possibile - nemmeno per il test - quando viene usato uno degli oggetti
ThisComponent (si veda la sezione "Accesso ai formulari") o oEvent (si veda la sezione
"Accesso agli elementi di un formulario").

Assegnare le macro
Se una macro deve essere lanciata da un evento, deve prima essere definita. Poi si può
assegnarla a un evento. A tali eventi si può accedere attraverso due sedi.
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Eventi che si verificano all’apertura o alla chiusura di un formulario
Le azioni che hanno luogo quando un formulario viene aperto o chiuso si registrano come segue:

•

Durante la progettazione del formulario, aprire la scheda Eventi in Strumenti >
Personalizza.

• Scegliere l'evento appropriato. Alcune macro possono essere lanciate solo quando viene
scelto l'evento "Vista creata". Altre macro, ad esempio per creare un formulario a schermo
intero, dovrebbero essere lanciate da "Apri documento".

• Utilizzare il pulsante Macro per trovare la macro che si desidera e confermare la scelta.
• In Salva in, dare il nome del modulo.
• Confermare con OK.
Eventi all’apertura di un formulario
Una volta che la finestra viene aperta per mostrare il contenuto complessivo del formulario, è
possibile accedere ai singoli elementi. Questo include gli elementi che avete assegnato al
formulario.
E' possibile accedere agli elementi del formulario tramite il Navigatore formulario, come mostrato
nella figura sotto. Si può ugualmente accedere utilizzando i menu contestuali dei singoli controlli
all'interno dell'interfaccia.

Macro in Base
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Gli eventi elencati sotto Proprietà modulo > Eventi prendono tutti posto, mentre la finestra del
formulario è aperta. Essi possono essere impostati separatamente per ogni formulario o
subformulario nella finestra formulario.

Sfortunatamente Base usa la parola “formulario” sia per la finestra che è aperta per
inserire i dati, che per gli elementi che essa contiene e che sono legati ad una
specifica sorgente dati (tabelle o query).

Nota

Una sola finestra del formulario potrebbe anche contenere diversi formulari con
diverse fonti di dati. Nel Navigatore del formulario, si vede sempre prima il termine
"Formulari", che nel caso di un semplice formulario contiene solo una voce
subordinata.

Eventi interni ad un formulario
Tutte le altre macro sono registrate utilizzando le proprietà di subform e controlli attraverso la
scheda Eventi.

• Aprire la finestra delle proprietà del controllo (se non già fatto).
• Scegliere un evento adatto nella scheda Eventi.
• Per modificare l'origine dati, utilizzare gli eventi che fanno riferimento per la Registrazione o
Aggiornamento o Reset.

–

Per i pulsanti, o le scelte all'interno della lista o delle opzioni campi dell'evento,
Esegui azione sarebbe la scelta migliore.

–
–

Tutti gli altri eventi dipendono dal tipo di controllo e dall'azione desiderata.
Fare clic sul pulsante a destra ... per aprire la finestra "Assegna azione".

• Fare clic sul pulsante Macro per scegliere la macro definita per l'azione.
• Fare clic su OK per confermare l'assegnazione.
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Componenti delle macro
Questa sezione illustra alcuni esempi del macro-linguaggio comunemente usato in Base, in
particolare all'interno dei formulari. Per quanto è possibile (e ragionevole) sono riportati esempi in
tutte le sezioni seguenti.

Il "framework" di una macro
La definizione di una macro inizia con il suo tipo – Sub or Function – e termina con End Sub or
End Function. Una macro che viene assegnata a un evento può ricevere argomenti (valori);
l'unico utile è l'argomento oEvent. Tutte le altre routine che possono essere richiamate da una
macro possono essere definite con o senza un valore di ritorno, a seconda del loro scopo, e dotate
di argomenti se necessario.
Sub update_loan
End Sub
Sub from_Form_To_Form(oEvent As Object)
End Sub
Function confirm_delete(oEvent As Object) As BOOLEAN
confirm_delete = FALSE
End Function

È utile scrivere questo “framework” immediatamente e intervenire nel contenuto dopo. Non
dimenticate di aggiungere commenti per spiegare la macro, ricordando la regola "molto, se
necessario, meno se possibile". Inoltre Basic non fa distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.
Di solito i termini fissi come Sub sono scritti preferibilmente in maiuscolo, altri concetti in maiuscole
e minuscole.

Definire le variabili
Nella fase successiva, all'inizio della routine, il comando Dim viene utilizzato per definire le variabili
che si troveranno dentro la routine, ognuna con il suo appropriato tipo di dati. Base di per sé non
richiede questo, accetta qualsiasi nuova variabile che si trova dentro il programma. Tuttavia il
codice del programma è "più sicuro" se le variabili, in particolare i loro tipi di dati, vengono
dichiarati. Molti programmatori si adeguano a questo requisito utilizzando, quando cominciano a

Macro in Base
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scrivere un modulo usando “Option Explicit”. Questo significa "Non riconoscere alcuna vecchia
variabile ma soltanto quelle dichiarate in precedenza".
Dim
Dim
Dim
Dim
Dim
Dim
Dim

oDoc As Object
oDrawpage As Object
oForm As Object
sName As String
bOKEnabled As BOOLEAN
iCounter As Integer
dBirthday As DATE

Solo i caratteri alfabetici (A-Z o a-z), numeri e il carattere di sottolineatura '_' possono essere
utilizzati nei nomi di variabili. I caratteri speciali non sono ammessi. Gli spazi sono consentiti in
alcune condizioni ma è meglio evitarli. Il primo carattere deve essere alfabetico.
E' pratica comune per specificare il tipo di dati nel primo carattere1. Quindi la variabile può essere
riconosciuta ovunque si trova nel codice. E' consigliato anche l'uso di "nomi espressivi", così che il
significato del nome della variabile sia evidente.
Un elenco di tipi dati possibili in Star Basic si trova in appendice a questo manuale. Si
differenziano per tipo nel database e nella API di LibreOffice. gli esempi servono a chiarire meglio.

Definire gli array
Per i database in particolare, l'assemblaggio di diverse variabili in un record è importante. Se
diverse variabili sono memorizzate insieme in un unico luogo comune, questo è chiamato un array.
Un array deve essere definito prima che i dati possano essere scritti in esso.
Dim arData()

crea un array vuoto.
arData = array("Lisa","Schmidt")

crea un array di grandezza specifica (2 elementi) e con valori.
Usare
print arData(0), arData(1)

fa sì che i due elementi definiti siano visualizzati sullo schermo. Il conteggio degli elementi inizia
con 0.
Dim arData(2)
arData(0) = "Lisa"
arData(1) = "Schmidt"
arData(2) = "Cologne"

Questo crea un array in cui possono essere memorizzati tre elementi di qualsiasi tipo, ad esempio
un record con "Lisa""Schmidt""Cologne". Non si possono mettere più di tre elementi in questo
array. Se si desidera memorizzare più elementi, è necessario rendere la matrice più grande.
Tuttavia, se la dimensione di un array è ridefinita mentre una macro è in esecuzione, l'array è
inizialmente vuoto, proprio come un nuovo array.
ReDIM Preserve arData(3)
arData(3) = "18.07.2003"

Aggiungendo Preserve mantiene i dati precedenti in modo che l'array è veramente esteso dalla
voce della data (qui in forma di testo).
L'array mostrato sopra può memorizzare solo un record. Se si desidera memorizzare diversi
record, come una tabella di un database fa, è necessario definire un array bidimensionale.
Dim arData(2,1)
arData(0,0) = "Lisa"
arData(1,0) = "Schmidt"
arData(2,0) = "Cologne"

1 Si può rendere ciò più specifico dove necessario, dove una sola lettera non permette di distinguere il tipo
dati fra “Double” e “Date” o “Single” e “String”.
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arData(0,1) = "Egon"
arData(1,1) = "Müller"
arData(2,1) = "Hamburg"

Anche qui è possibile estendere la matrice precedentemente definita e conservare i contenuti
esistenti utilizzando Preserve.

Accesso ai formulari
Il formulario si trova nel documento attualmente attivo. L'area che è rappresentata qui è chiamata
drawpage. Il contenitore in cui tutti i formulari sono contenuti è chiamato forms; nel Navigatore
del formulario questo appare come l'intestazione primaria con tutti i singoli formulari allegati. Le
variabili sopra citate ricevono i loro valori in questo modo:
oDoc = thisComponent
oDrawpage = oDoc.drawpage
oForm = oDrawpage.forms.getByName("Filter")

Il formulario a cui accedere è chiamato Filter. Questo è il nome che è visibile nel livello superiore
del Navigatore del formulario (di default il primo formulario è chiamato MainForm). I Subformulari si
trovano in ordine gerarchico all'interno del formulario principale e possono essere raggiunti passo
dopo passo:
Dim oSubForm As Object
Dim oSubSubForm As Object
oSubForm = oForm.getByName("Readerselect")
oSubSubForm = oSubForm.getByName("Readerdisplay")

Invece di usare variabili intermedie, si può andare direttamente ad un formulario particolare. Un
oggetto intermedio, che può essere utilizzato più di una volta, deve essere dichiarato e avere
assegnato un valore distinto. Nel seguente esempio, oSubForm non è più utilizzato.
oForm = thisComponent.drawpage.forms.getByName("Filter")
oSubSubForm = oForm.getByName("readerselect").getByName("readerdisplay")

Se il nome è costituito esclusivamente da lettere ASCII e numeri senza spazi o
caratteri speciali, il nome può essere utilizzato direttamente in un'istruzione di
assegnazione.

Nota

oForm = thisComponent.drawpage.forms.Filter
oSubSubForm = oForm.readerselect.readerdisplay

Contrariamente al normale utilizzo di base, tali nomi devono essere scritti con la
maiuscola o minuscola corretta.

Una diversa modalità di accesso al formulario è fornita dall'evento che attiva la macro.
Se una macro viene avviata da un evento del formulario come Proprietà formulario > Prima
della modifica dei record dati, il formulario stesso può essere raggiunto nel modo seguente:
Sub MacroexampleCalc(oEvent As Object)
oForm = oEvent.Source
...
End Sub

Se la macro viene avviata da un evento in un controllo del formulario, come ad esempio Casella di
testo > Alla perdita del punto focale, sia il formulario che il campo diventano accessibili:
Sub MacroexampleCalc(oEvent As Object)
oField = oEvent.Source.Model
oForm = oField.Parent
...
End Sub

Macro in Base
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L'accesso agli eventi ha il vantaggio che non è necessario preoccuparsi se si tratta di un formulario
principale o un subformulario. Anche il nome del formulario non è importante per il funzionamento
della macro.

Accesso agli elementi dei formulario
Gli elementi all'interno dei formulari sono accessibili in modo simile: dichiarare una variabile adatta
come oggetto e cercare il controllo appropriato all'interno del formulario:
Dim btnOK As Object ' Pulsante »OK»
btnOK = oSubSubForm.getByName("button 1") ' dal formulario readerdisplay

Questo metodo funziona sempre quando si sa con quale elemento la macro dovrebbe funzionare .
Tuttavia quando il primo passo è determinare quale evento associare la macro, il metodo oEvent
mostrato sopra diventa utile. La variabile è dichiarata all'interno del “framework” della macro e gli
viene assegnato un valore quando la macro viene lanciata. La proprietà Source produce sempre
l'elemento che ha lanciato la macro, mentre la proprietà Model descrive il controllo in dettaglio:
Sub confirm_choice(oEvent As Object)
Dim btnOK As Object
btnOK = oEvent.Source.Model
End

Se si desidera, ulteriori azioni possono essere eseguite con l'oggetto ottenuto con questo metodo.
Si prega di notare che i subformulari contano come componenti di un formulario.

Accesso al database
Normalmente l'accesso database è controllato da maschere, query, relazioni o la funzione stampa
unione, come descritto nei capitoli precedenti. Se queste possibilità si rivelano insufficienti, una
macro può specificamente accedere al database in diversi modi.

Connettersi al database
Il metodo più semplice utilizza la stessa connessione del formulario. oForm è determinato come
sopra indicato.
Dim oConnection As Object
oConnection = oForm.activeConnection()

Oppure si può recuperare l'origine dei dati (cioè il database) attraverso il documento e usare la sua
connessione esistente per la macro:
Dim oDatasource As Object
Dim oConnection As Object
oDatasource = thisComponent.Parent.dataSource
oConnection = oDatasource.getConnection("","")

Un ulteriore modo permette la connessione al database da creare al volo:
Dim oDatasource As Object
Dim oConnection As Object
oDatasource = thisComponent.Parent.CurrentController
If Not (oDatasource.isConnected()) Then oDatasource.connect()
oConnection = oDatasource.ActiveConnection()

La condizione If controlla soltanto una linea, perciò End If non è necessario.
Se la macro deve essere avviata tramite l'interfaccia utente e non da un evento in un formulario, la
seguente variante è adatta:
Dim oDatasource As Object
Dim oConnection As Object
oDatasource = thisDatabaseDocument.CurrentController
If Not (oDatasource.isConnected()) Then oDatasource.connect()
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oConnection = oDatasource.ActiveConnection()

L'accesso al database dall'esterno del database corrente è possibile nel modo seguente:
Dim oDatabaseContext As Object
Dim oDatasource As Object
Dim oConnection As Object
oDatabaseContext = createUnoService("com.sun.star.sdb.DatabaseContext")
oDatasource = oDatabaseContext.getByName("registered name of Database in LO")
oConnection = oDatasource.GetConnection("","")

I collegamenti a database non registrati con LO sono pure possibili. In tali casi, invece del nome
registrato, il percorso del database deve essere fornito come file:///……/database.odb.
Istruzioni estese sulle connessioni al database sono riportati in “Connessione a un database” (pag.
64).

Comandi SQL
Si lavora con il database utilizzando comandi SQL. Questi devono essere creati e inviati al
database; il risultato è determinato in funzione del tipo di comando ed il risultato può essere
ulteriormente elaborato. La direttiva createStatement crea un oggetto adatto per questo scopo.
Dim oSQL_Statement As Object
' l'oggetto che eseguirà il comando SQL
Dim stSql As String
' Testo del comando SQL effettivo
Dim oResult As Object
' risultato di executeQuery
Dim iResult As Integer
' risultato di executeUpdate
oSQL_Statement = oConnection.createStatement()

Per interrogare i dati, si chiama il metodo executeQuery; il risultato è poi valutato. I nomi delle
Tabelle e dei Campi sono normalmente fra doppie virgolette. La macro li deve mascherare con le
doppie virgolette aggiuntive per garantire che essi appaiano nel comando
stSql = "SELECT * FROM ""Table1"""
oResult = oSQL_Statement.executeQuery(stSql)

Per modificare i dati – vale a dire INSERT, UPDATE o DELETE – o modificare la struttura del
database , si chiama il metodo executeUpdate. A seconda del comando e del database, questo
produce sia nulla di utile (uno zero) o il numero di record modificati.
stSql = "DROP TABLE ""Suchtmp"" If EXISTS"
iResult = oSQL_Statement.executeUpdate(stSql)

Per ragioni di completezza, vi è un altro caso speciale da menzionare: se: oSQL_Statement deve
essere utilizzato in modi diversi per SELECT o per altri scopi, c'è un altro metodo disponibile,
nominato execute. Non la useremo qui. Per ulteriori informazioni, vedere il Riferimento API.

Comandi SQL preimpostati con parametri
In tutti i casi in cui un inserimento manuale da parte di un utente deve essere trasferito in una
dichiarazione SQL, è più facile e più sicuro non creare il comando come una lunga stringa di
caratteri ma di prepararlo in anticipo e utilizzarlo con parametri. Questo rende la formattazione dei
numeri, date e stringhe più facile (le virgolette doppie delle costanti scompaiono) e impedisce un
ingresso errato che può causare la perdita di dati.
Per utilizzare questo metodo, l'oggetto per un particolare comando SQL viene creato e preparato:
Dim oSQL_Statement As Object
' l'oggetto, che esegue il comando SQL
Dim stSql As String
' Testo del comando SQL effettivo
stSql = "UPDATE author " _
& "SET lastname = ?, firstname = ?" _
& "WHERE ID = ?"
oSQL_Statement = oConnection.prepareStatement(stSql)

L'oggetto è creato con prepareStatement in modo che il comando SQL è noto in anticipo. Ogni
punto interrogativo indica una posizione che più tardi - prima dell'esecuzione del comando riceverà un valore effettivo. Poiché il comando viene preparato in anticipo, il database sa quale tipo
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di voce - in questo caso due stringhe e un numero - è attesa. Le varie posizioni si distinguono per il
numero (contando da 1).
Poi i valori vengono trasmessi con le dichiarazioni adeguate e il comando SQL viene effettuato.
Qui i valori sono presi da controlli dei form, ma potrebbero anche provenire da altre macro o
essere dati come testo normale:
oSQL_Statement.setString(1, oTextfeld1.Text)
oSQL_Statement.setString(2, oTextfeld2.Text)
oSQL_Statement.setLong(3, oZahlenfeld1.Value)
iResult = oSQL_Statement.executeUpdate

' Testo per il cognome
' Testo per il nome
' valore per l'ID appropriato

L'elenco completo delle assegnazioni è in “Parametri per comandi SQL preparati" (pag. 29).
Per ulteriori informazioni sui vantaggi di questo metodo, vedere qui di seguito (link esterni):

• SQL-Injection (Wikipedia)
• Why use PreparedStatement (Java JDBC)
• SQL-commands (Introduction To SQL)
Leggere e usare i record
Ci sono diversi modi, a seconda delle esigenze, per trasferire informazioni da un database in una
macro in modo che possano essere elaborate ulteriormente.
Si prega di notare: i riferimenti a un “formulario" includono i subformulari. Ciò che si intende è
formulario o parte di esso associato ad una particolare fonte di dati.

Usare i formulari
Il record attuale e i relativi dati sono sempre disponibili tramite il formulario che mostra i dati
rilevanti (tabella, query, SELECT). Ci sono diversi metodi di tipo getdata_ type, quali:
Dim ID As Long
Dim sName As String
Dim dValue As CURRENCY
Dim dEntry As NEW com.sun.star.util.Date
ID = oForm.getLong(1)
sName = oForm.getString(2)
dValue = oForm.getDouble(4)
dEntry = oForm.getDate(7)

Tutti questi metodi richiedono un numero di colonna dall'origine dati; il conteggio inizia da 1.

Nota

Per tutti i metodi che funzionano con i database, il conteggio parte da 1. Questo vale
per entrambe le colonne e righe.

Se si preferisce utilizzare nomi di colonna al posto dei numeri di colonna per lavorare con l'origine
dati sottostante (tabella, query, vista), il numero di colonna può essere determinato utilizzando
findColumn. Ecco un esempio per trovare la colonna chiamata "Name".
Dim sName As String
nName = oForm.findColumn("Name")
sName = oForm.getString(nName)

Il tipo di valore restituito corrisponde sempre al tipo di metodo, ma i seguenti casi particolari
devono essere notati:

• Non esistono metodi per i dati dei tipi Decimal, Currency ecc. utilizzati per calcoli esatti
•
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dal punto di vista commerciale. Poiché Basic esegue automaticamente la conversione
appropriata, è possibile utilizzare getDouble.
Quando si utilizza getBoolean, è necessario tenere conto del modo in cui "VERO" e
"FALSO" sono definiti nel database. Le definizioni "usuali" (valori logici, 1 come "TRUE")

Macro

vengono elaborate correttamente.
• I valori della data possono essere definiti non solo con il tipo di dati DATE, ma anche (come
sopra) come util.Date. Ciò semplifica la lettura e la modifica di anno, mese e giorno.
• Con numeri interi, prestare attenzione ai diversi tipi di dati. L'esempio sopra usa getLong;
l'ID variabile di base deve anche avere il tipo di dati Long, poiché corrisponde al tipo
Integer nel database.
L'elenco completo di questi metodi si trova in “Modifica righe di dati" (pag. 26).
Se i valori di un formulario devono essere utilizzati direttamente per un'ulteriore
elaborazione in SQL (ad esempio per l'input in un'altra tabella), è molto più semplice
non dover interrogare il tipo di campo.
La seguente macro, che è associata alla Proprietà: Pulsante> Eventi> Esegui
l’azione legge il primo campo nel formulario indipendentemente dal tipo necessario
per l'elaborazione futura in Basic.
Sub ReadValues(oEvent As Object)
Dim oForm As Object
Dim stFeld1 As String
oForm = oEvent.Source.Model.Parent
stFeld1 = oForm.getString(1)
End Sub

Tip

Se i campi vengono letti utilizzando getString(), viene conservata tutta la
formattazione necessaria per un'ulteriore elaborazione SQL. Una data visualizzata
come ‘08.03.15’ viene letta nel formato ‘2015-03-08’ e può essere utilizzata
direttamente in SQL.
La lettura in un formato corrispondente al tipo è obbligatoria solo se il valore deve
essere ulteriormente elaborato all'interno della macro, ad esempio in un calcolo.

Risultato di una query
L'insieme dei risultati di una query può essere utilizzato allo stesso modo. Nella sezione "Comandi
SQL", troverai la variabile oResult per questo set di risultati, che di solito viene letto in questo
modo:
While oResult.Next
' un record dopo l’altro
rem trasferisce il risultato in variabili
stVar = oResult.getString(1)
inVar = oResult.getLong(2)
boVar = oResult.getBoolean(3)
rem fa qualcosa con questi valori
Wend

In base al tipo di comando SQL, al risultato previsto e al suo scopo, il ciclo While può essere
abbreviato o eliminato del tutto. Ma in sostanza un set di risultati può sempre essere valutato in
questo modo..
Se deve essere valutato solo il primo record
oResult.Next

accede alla riga per questo record e con
stVar = oResult.getString(1)

legge il contenuto del primo campo. Il ciclo finisce qui.
La query per l'esempio sopra ha un testo nella prima colonna, un numero intero nella seconda
(Integer nel database corrisponde a Long in Basic), e un campo Sì / No nella terza. Si accede ai
campi tramite un indice di campo che, a differenza di un indice di matrice, inizia da '1'.
La navigazione attraverso tale risultato non è possibile. Sono ammessi solo singoli passaggi per il
record successivo. Per navigare all'interno del record, ResultSetType deve essere noto quando
viene creata la query. Questo è accessibile tramite
Macro in Base
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oSQL_Result.ResultSetType = 1004

o
oSQL_Result.ResultSetType = 1005

Il tipo 1004 - SCROLL_INTENSIVE ti consente di navigare liberamente ma non rileva le
modifiche nei dati originali. Il tipo 1005 – SCROLL_SENSITIVE riconosce le modifiche ai dati
originali che potrebbero influire sul risultato della query.
Il numero totale di righe nel set di risultati può essere determinato solo dopo aver specificato un
tipo numerico per il risultato. Viene eseguito come segue:
Dim iResult As Long
If oResult.last
iResult = oResult.getRow
Else
iResult = 0
End If

' se possibile, vai all'ultimo record
' il numero corrente è la somma

Usare un controllo
Se un controllo è associato a un'origine dati, il valore può essere letto direttamente, come descritto
nella sezione successiva. Tuttavia, ciò può causare problemi. È più sicuro utilizzare la subroutine
descritta in “Usare i formulari” (pag. 14) oppure il seguente metodo, che viene mostrato per diversi
tipi di controllo:
sValue = oTextField.BoundField.Text
nValue = oNumericField.BoundField.Value
dValue = oDateField.BoundField.Date

' esempio per un campo di testo
' esempio per un campo numerico
' esempio per un campo data

BoundField rappresenta il collegamento tra il controllo visibile e il contenuto effettivo del set di
dati.

Navigare in un set di dati
Nell'ultimo esempio è stato utilizzato il metodo Next per spostarsi da una riga del set di risultati
alla successiva. Esistono altri metodi e test simili che possono essere utilizzati sia per i dati in un
formulario rappresentato dalla variabile oForm – sia per un set di risultati. Ad esempio,
utilizzando il metodo descritto in “Aggiornamento automatico dei formulari”, è possibile selezionare
nuovamente il record precedente:
Dim loRow As Long
loRow = oForm.getRow()
oForm.reload()
oForm.absolute(loRow)

' salva il numero di riga corrente
' ricarica il set di record
' torna alla stessa riga

La sezione “Aggiornamento automatico dei formulari” mostra tutti i metodi adatti a questo scopo.
Sfortunatamente, dall'inizio di LO, c'è stato un bug (riportato da OpenOffice) che
influenza i formulari. Imposta il numero di riga corrente quando i dati vengono
modificati in un formulario su "0".
Vedi https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=82591.
Per ottenere il numero di riga corrente corretto, associare la seguente macro al
Formulario > Proprietà > Eventi > Dopo la modifica del record.

Note

Global loRow As Long
Sub RowCounter(oEvent As Object)
loRow = oEvent.Source.Row
End Sub

l nuovo numero di riga viene letto e assegnato alla variabile globale loRow. Questa
variabile deve essere posizionata all'inizio di tutti i formulari e manterrà il suo
contenuto fino all'uscita da Base o alla modifica del valore chiamando nuovamente
RowCounter.
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Modifica dei record: aggiunta, modifica, eliminazione
Per modificare i record, diverse cose devono lavorare insieme:

•

ILe informazioni devono essere inserite dall'utente in un controllo, tramite la tastiera.

•

l set di dati "dietro" al formulario deve essere informato della modifica. Questo succede
quando ti sposti da un campo ad uno nuovo.

•

Il database stesso deve essere modificato. Questo succede quando si passa da un record
all'altro.

Quando si esegue questa operazione tramite una macro, è necessario considerare tutti questi
passaggi parziali.Se uno di questi è carente o viene eseguito in modo errato, le modifiche
andranno perse e non finiranno nel database. Innanzitutto la modifica non deve essere nel valore
visualizzato del controllo ma nel set di dati stesso. Ciò rende inutile modificare la proprietà Text di
un controllo.
Si noti che le tabelle sono gli unici set di dati che possono essere modificati senza causare
problemi. Per altri set di dati, la modifica è possibile solo in circostanze speciali.

Modifica del contenuto di un controllo
Se si desidera modificare solo un singolo valore, la proprietà BoundField del controllo può
essere utilizzata con un metodo appropriato. Quindi la modifica deve essere trasmessa al
database. Ecco un esempio per un campo data in cui inserire la data effettiva:
Dim unoDate As NEW com.sun.star.util.Date
unoDate.Year = Year(Date)
unoDate.Month = Month(Date)
unoDate.Day = Day(Date)
oDateField.BoundField.updateDate( unoDate )
oForm.updateRow()
' la modifica viene trasmessa al database

Per BoundField si utilizza il metodo updateXxx che corrisponde al tipo di dati del campo. In
questo esempio il campo è un campo Date. Il nuovo valore viene passato come argomento - in
questo caso la data corrente, convertita nel formato richiesto dalla macro.

Modifica delle righe in un set di dati
Il metodo precedente non è adatto quando è necessario modificare più valori di una riga. Innanzi
tutto, sul formulario dovrebbe esistere un controllo per ogni campo, che spesso non è desiderato e
non è utile. Inoltre, un oggetto deve essere "recuperato" per ogni campo. Il modo semplice e
diretto utilizza il formulario in questo modo:
Dim unoDate As NEW com.sun.star.util.Date
unoDate.Year = Year(Date)
unoDate.Month = Month(Date)
unoDate.Day = Day(Date)
oForm.updateDate(3, unoDate )
oForm.updateString(4, "ein Text")
oForm.updateDouble(6, 3.14)
oForm.updateInt(7, 16)
oForm.updateRow()

Per ogni colonna nel set di dati, viene chiamato il metodo updateXxx appropriato per il suo tipo.
Gli argomenti sono il numero di colonna (contando da 1) e il valore desiderato. Quindi le modifiche
vengono passate al database.

Creazione, modifica ed eliminazione di righe
Le modifiche nominate si riferiscono alla riga corrente del set di dati sottostante il formulario. In
alcune circostanze è necessario chiamare un metodo “Navigazione in un set di dati” (pag. 25).
Sono necessari i seguenti passaggi:
1) Scegli il record corrente.
Macro in Base
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2) Modificare i valori come descritto nella sezione precedente.
3) Confermare la modifica con il seguente comando:
oForm.updateRow()

4) In casi speciali è possibile annullare e tornare allo stato precedente:
oForm.cancelRowUpdates()

Per un nuovo record esiste un metodo speciale, paragonabile al passaggio a una nuova riga in
un controllo tabella. Questo viene fatto come segue:
1) Preparati per un nuovo record:
oForm.moveToInsertRow()

2) Immettere tutti i valori desiderati / richiesti. Questo viene fatto usando i metodi updateXxx
come mostrato nella sezione precedente.
3) Conferma i nuovi dati con il seguente comando:
oForm.insertRow()

4) La nuova voce non può essere facilmente annullata.Invece si dovrà eliminare il nuovo
record.
C'è un semplice comando per cancellare un record; procedi come segue:
1) Scegliere il record desiderato e renderlo attuale, come per una modifica.
2) Utilizzare il seguente comando per eliminarlo:
oForm.deleteRow()

Tip

Per garantire che le modifiche vengano riportate nel database, devono essere
confermate esplicitamente con updateRow or insertRow a seconda dei casi.
Mentre si preme il pulsante Salva verrà automaticamente utilizzata la funzione
appropriata, con una macro è necessario determinare prima di salvare se il record è
nuovo (Insert) o una modifica di uno esistente (Update).
If oForm.isNew Then
oForm.insertRow()
Else
oForm.updateRow()
End If

Test e modifica dei controlli
AOltre al contenuto del set di dati, molte più informazioni possono essere lette da un controllo,
editate e modificate. Ciò è particolarmente vero per le proprietà, come descritto nel capitolo 4,
Formulari.
Diversi esempi nella sezione “Miglioramento dell'usabilità” (page 29) utilizzano le informazioni
aggiuntive nel campo:
Dim stTag As String
stTag = oEvent.Source.Model.Tag

Come menzionato nella sezione precedente, la proprietà Text può essere modificata utilmente
solo se il controllo non è associato a un set di dati. Tuttavia ci sono altre proprietà che sono
determinate come parte della definizione del formulario ma che possono essere adattate in fase di
esecuzione. Ad esempio, un'etichetta potrebbe avere un colore di testo diverso se rappresentasse
un avvertimento anziché informazioni:
Sub showWarning(oField As Object, iType As Integer)
SELECT CASE iType
CASE 1
oField.TextColor = RGB(0,0,255)
' 1 = blue
CASE 2
oField.TextColor = RGB(255,0,0)
' 2 = rosso
CASE Else
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oField.TextColor = RGB(0,255,0)
End SELECT
End Sub

' 0 = verde (né 1 né 2)

Nomi inglesi nelle macro
Mentre il progettista di un formulario può utilizzare designazioni in lingua nativa per le proprietà e
l'accesso ai dati, in Basic è possibile utilizzare solo nomi inglesi. Questi sono indicati nella
seguente sinossi.
Le proprietà che sono normalmente impostate solo nella definizione del formulario non sono
incluse qui. Né sono metodi (funzioni e / o subroutine) che sono usati solo raramente o richiesti
solo per dichiarazioni più complesse.
La sinossi comprende quanto segue:

• Name
• Data type

Nome da utilizzare per la proprietà nel codice macro
Un tipo dati Basic. Per le funzioni, il tipo restituito. Non incluso per le

subroutine.

• R/W

Indica come è possibile utilizzare il valore:
R
sola lettura
W
sola scrittura (modifica)
(R)
possible lettura , non adatta alla modifica
(W)
possible scrittura, ma non utile
R+W
adatta alla lettura e scrittura
Ulteriori informazioni sono disponibili in API Reference cercando il nome inglese del controllo.
Esiste un utile strumento chiamato Xray per scoprire quali proprietà e metodi sono disponibili per
un elemento.
Sub Main(oEvent)
Xray(oEvent)
End Sub

Questo avvia l'estensione Xray per l'argomento.

Proprietà di formulari e controlli
Il "modello" di un controllo descrive le sue proprietà. A seconda della situazione, è possibile
accedere al valore di una proprietà in sola lettura o sola scrittura. L'ordine segue quello negli
elenchi di "Proprietà dei campi di controllo" nel Capitolo 4, Formulari.

Font
In ogni controllo che mostra il testo, le proprietà del carattere possono essere personalizzate.
Nome

Tipo dati

L/S

Proprietà

FontName

String

L+S

Nome del carattere

FontHeight

single

L+S

Dimensione del carattere

FontWeight

single

L+S

Sia grassetto che normale

FontSlant

Integer

L+S

Corsivo o romano

FontUnderline

Integer

L+S

Se sottolineato

FontStrikeout

Integer

L+S

Se barrato

Formulario
Termine inglese: Form
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Nome

Tipo dati

L/S

Proprietà

ApplyFilter

boolean

L+S

Filtro applicato

Filter

String

L+S

Filtro corrente per il record.

FetchSize

Long

L+S

Numero di record caricati "in una volta"

Row

Long

L

Numero riga corrente

RowCount

Long

L

Numero di record

Queste proprietà si applicano a tutti i controlli
Controllo: vedere anche FormComponent
Nome

Tipo dati

L/S

Proprietà

Name

String

L+(S)

Nome del campo

Enabled

boolean

L+S

Attivo: il campo può essere selezionato

EnableVisible

boolean

L+S

Il campo è visualizzato

ReadOnly

boolean

L+S

Il contenuto del campo non può essere
modificato

TabStop

boolean

L+S

Il campo è raggiungibile tramite il tasto Tab

Align

Integer

L+S

Allineamento orizzontale:
0 = sinistra, 1 = centrato, 2 = destra

BackgroundColor

Long

L+S

Colore di sfondo

Tag

String

L+S

Informazioni aggiuntive

HelpText

String

L+S

Testo di Aito Tooltip

Questi si applicano a molti tipi di controllo
Nome
Tipo dati
L/S
Proprietà
Text

String

(L+S)

Contenuto visualizzato del campo. Nei campi di testo,
questo può essere letto e ulteriormente elaborato, ma
di solito non funziona per altri tipi.

Spin

boolean

L+S

Spinbox incorporato in un campo formattato.

TextColor

Long

L+S

Colore del testo (primo piano)Nome del campo nel set
di dati.

DataField

String

L

Nome del campo nel set di dati.

BoundField

Object

L

Oggetto che rappresenta la connessione al set di dati
e fornisce accesso al contenuto del campo.

Campo di testo - ulteriori proprietà (TextField)
Nome
Tipo dati
L/S
Proprietà
String

String

L+S

Contenuto del campo visualizzato.Lunghezza
massima del testo.

MaxTextLen

Integer

L+S

Lunghezza massima del testo.

DefaultText

String

L+S

Testo predefinito.

MultiLine

boolean

L+S

Indica se esiste più di una riga.
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Nome

Tipo dati

L/S

Proprietà

EchoChar

(Integer)

L+S

Carattere visualizzato durante l'immissione della
password.

Campo numerico (NumericField)
Nome
Tipo dati

L/S

Proprietà

ValueMin

double

L+S

Valore di input minimo accettabile

ValueMax

double

L+S

Valore di input massimo accettabile

Value

double

L+(S)

Valore corrente
(non utilizzare per i valori dal set di dati).

ValueStep

double

L+S

Intervallo corrispondente a un clic per la
rotellina del mouse o la casella di selezione.

DefaultValue

double

L+S

Valore predefinito.

DecimalAccuracy

Integer

L+S

Numero di cifre decimali.

ShowThousandsSeparator

boolean

L+S

Mostra il separatore delle impostazioni
locali per migliaia.

Campo Data (DateField)
I valori della data sono definiti dal tipo di dati Long e vengono visualizzati nel formato ISO:
AAAAMMGG, ad eswempio 20120304 per 04.03.2012. Per utilizzare questo tipo con getDate e
updateDate, e con il tipo di com.sun.star.util.Date, vedere gli esempi.
Nome

Tipo
dati

Tipo dati
da LO 4.1.1

L/S

Proprietà

DateMin

Long

com.sun.star
.util.Date

L+S

Data in scrittura minima accettabile

DateMax

Long

com.sun.star
.util.Date

L+S

Data in scrittura massima accettabile.

Date

Long

com.sun.star
.util.Date

L+(S)

Valore corrente
(non utilizzare per i valori dal set di dati).

DateFormat

Integer

L+S

Formato data specifico del sistema
operativo:
0 = Data breve (semplice)
1 = Data breve gg.mm.aa (anno a 2 cifre)
2 = Data breve gg.mm.aaaa(anno a 4 cifre)
3 = Data lunga (include il giorno della
settimana e il nome del mese )
Ulteriori possibilità sono disponibili nella
definizione del formulario o in API reference

DefaultDate

Long

L+S

Valore predefinito.

DropDown

boolean

L+S

Mostra un calendario mensile a discesa.

com.sun.star
.util.Date

Campo Ora (TimeField)
Anvhe i valori Ora sono di tipo Long.
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Nome

Tipo
dati

Tipo dati
da LO 4.1.1

L/S

Proprietà

TimeMin

Long

com.sun.star
.util.Time

L+S

Valore minimo accettabile.

TimeMax

Long

com.sun.star
.util.Time

L+S

Valore massimo accettabile.

Time

Long

com.sun.star
.util.Time

L+(S)

Valore corrente
(non utilizzare per i valori dal set di dati).

TimeFormat

Integer

L+S

Formato Ora:
0 = breve come hh:mm (ore, minuti,
orologio 24 ore)
1 = lungo come hh:mm:ss (stessa cosa
con i secondi, orologio 24 ore))
2 = breve come hh:mm (orologio 12 ore con
AM/PM)
3 = llungo come hh:mm:ss (orologio 12 ore
con AM/PM)
4 = voce breve per un periodo di tempo
5 = voce lunga per un periodo di tempo

DefaultTime

Long

L+S

Valore predefinito.

com.sun.star
.util.Time

Campo valuta (CurrencyField)
Un campo valuta è un campo numerico con le seguenti possibilità aggiuntive
Nome

Tipo dati

L/S

Proprietà

CurrencySymbol

String

L+S

Simbolo di valuta solo per visualizzazione .

PrependCurrencySymbol

boolean

L+S

Il simbolo viene visualizzato prima del
numero.

Campo formattato (FormattedControl)
Un controllo formattato può essere utilizzato come desiderato per numeri, valuta o data / ora. Molte
delle proprietà già descritte si applicano qui ma con nomi diversi.
Nome

Tipo dati

L/S

Proprietà

CurrentValue

variant

L

Valore attuale dei contenuti. Il tipo di dati
effettivo dipende dal contenuto e dal formato.

EffectiveValue

L+(S)

EffectiveMin

double

L+S

Valore minimo accettabile.

EffectiveMax

double

L+S

Valore massimo accettabile.

EffectiveDefault

variant

L+S

Valore predefinito.

FormatKey

Long

L+(S)

Formato per visualizzazione e immissione. Non
esiste un modo semplice per modificarlo
utilizzando una macro.

EnforceFormat

boolean

L+S

Il formato è testato durante l’immissione. Solo
certi caratteri e combinazioni sono ammessi.
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Caselle di riepilogo (ListBox)
L'accesso in lettura e scrittura al valore che si trova dietro la linea selezionata è alquanto
complicato ma possibile.
Nome

Tipo dati

L/S

Proprietà

ListSource

array of String

L+S

Origine dati: origine del contenuto dell'elenco o
nome del set di dati che fornisce la voce visibile.

ListSourceType

Integer

L+S

Tipo di origine dati:
0 = Elenco valori
1 = Tabella
2 = Query
3 = Set di risultati da un comando SQL
4 = Risultato di un comando di database
5 = Nome campo da una tabella di database

StringItemList

array of String

L

Elenca le voci disponibili per la selezione.

ItemCount

Integer

L

Numero di voci dell'elenco disponibili

ValueItemList

array of String

L

Elenco di valori da passare dal formulario alla tabella.

DropDown

boolean

L+S

Menu a tendina.

LineCount

Integer

L+S

Linee totali visualizzate.

MultiSelection

boolean

L+S

Selezione multipla prevista.

SelectedItems

array of Integer

L+S

Elenco delle voci selezionate come elenco di
posizioni nell'elenco generale delle voci.

Il primo elemento selezionato dal campo elenco si ottiene in questo modo:
oControl = oForm.getByName("Name of the Listbox")
sEintrag = oControl.ValueItemList( oControl.SelectedItems(0) )

A partire da LibreOffice 4.1, il valore passato al database può essere determinato
direttamente.
oControl = oForm.getByName("Name of the Listbox")
iD = oControl.getCurrentValue()

Note

getCurrentValue() restituisce il valore che verrà archiviato nella tabella del

database. Nelle caselle di riepilogo ciò dipende dal campo a cui sono associati
( BoundField ).
Fino a LO 4.0 incluso, questa funzione ha restituito il contenuto visualizzato, non il
valore sottostante nella tabella.

Per lo scambio con la scelta eseguita, la query per una casella di riepilogo, come si può notare, è
la voce di un "array di stringhe":
Sub Listenfeldfilter
Dim stSql(0) As String
Dim oDoc As Object
Dim oDrawpage As Object
Dim oForm As Object
Dim oFeld As Object
oDoc = thisComponent
oDrawpage = oDoc.drawpage
oForm = oDrawpage.forms.getByName("MainForm")
oFeld = oForm.getByname("Listenfeld")
stSql(0) = "SELECT ""Name"", ""ID"" FROM ""Filter_Name"" ORDER BY ""Name"""
oFeld.ListSource = stSql
oFeld.refresh
End Sub
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Caselle combinate (ComboBox)
Nonostante abbiano funzionalità simili alle caselle di riepilogo, le proprietà delle caselle combinate
sono leggermente diverse. Vedere l'esempio “Caselle combinate come caselle di riepilogo con
un'opzione di immissione“.
Nome

Tipo dati

L/S

Proprietà

Autocomplete

boolean

L+S

Riempi automaticamente.

StringItemList

array of String

L+S

Elenca le voci disponibili per l'uso.

ItemCount

Integer

L

Numero di voci dell'elenco disponibili.

DropDown

boolean

L+S

Menu a tendina.

LineCount

Integer

L+S

Numero di righe visualizzate.

Text

String

L+S

Testo attualmente visualizzato.

DefaultText

String

L+S

Voce predefinita.

ListSource

String

L+S

Nome dell'origine dati che fornisce le voci dell'elenco.

ListSourceType

Integer

L+S

Tipo di origine dati. Stesse possibilità per le caselle di
riepilogo (viene ignorata solo la scelta di "Elenco
valori").

Caselle di controllo (CheckBox) e pulsanti di opzione (RadioButton)
I ”Pulsanti di opzione” possono anche essere utilizzati.
Nome

Tipo dati

L/S

Proprietà

Label

String

L+S

Titolo (etichetta)

State

short

L+S

Stato
0 = non selezionato
1 = selezionato
2 = non definito

MultiLine

boolean

L+S

linterruzioni di riga (per testo lungo).

Campo con maschera (PatternField)
IOltre alle proprietà per "testo semplice", sono interessanti:
Nome

Tipo dati

L/S

Proprietà

EditMask

String

L+S

Maschera di input.

LiteralMask

String

L+S

Maschera caratteri.

StrictFormat

boolean

L+S

Test del formato durante l'input.

Controllo Tabella (GridControl)
Nome
Tipo dati

L/S

Proprietà

Count

Long

L

Numero di colonne.

ElementNames

array of String

L

Elenco dei nomi delle colonne.

HasNavigationBar

boolean

L+S

Barra di navigazione disponibile.

RowHeight

Long

L+S

Altezza della riga.
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Testo fisso – chiamato anche Etichetta
Nome
Tipo dati
L/S

Proprietà

Label

String

L+S

Testo visualizzato.

MultiLine

boolean

L+S

Le interruzioni di riga per il testo lungo.

Caselle di gruppo (GroupBox)
Non ci sono proprietà per le caselle di gruppo che vengono normalmente elaborate utilizzando le
macro. È lo stato dei singoli campi delle opzioni che conta.
Pulsanti
CommandButton o ImageButton
Nome

Tipo dati

L/S

Proprietà

Label

String

L+S

Titolo: testo dell'etichetta.

State

short

L+S

Stato predefinito "selezionato" per attivare /
disattivare.

MultiLine

boolean

L+S

Le interruzioni di riga per il testo lungo.

DefaultButton

boolean

L+S

Se si tratta di un pulsante predefinito.

Barra di navigazione (NavigationBar)
Ulteriori proprietà e metodi associati alla navigazione - ad esempio filtri e modifica del puntatore
del record - sono controllati tramite il formulario.
Nome

Tipo dati

L/S

Proprietà

IconSize

short

L+S

Dimensione delle icone.

ShowPosition

boolean

L+S

La posizione può essere inserita e viene
visualizzata.

ShowNavigation

boolean

L+S

Permette la navigazione.

ShowRecordActions

boolean

L+S

Consente azioni record.

ShowFilterSort

boolean

L+S

Consente l'ordinamento dei filtri.

Metodi per formulari e controlli
Il tipo di dati del parametro è indicato da un'abbreviazione:

•
•
•
•
•

numero di colonna per il campo desiderato nel set di dati, contando da 1
valore numerico: può essere un numero intero o un numero decimale
s

String; la lunghezza massima dipende dalla definizione della tabella.

b

boolean (logico ) – vero o falso

d

Valore data

Navigazione in un set di dati
Questi metodi funzionano sia nei formulari che nel set di risultati di una query.
“Cursore" nella descrizione indica il puntatore del record.
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Nome

Tipo dati

Descrizione

Test per la posizione del cursore
isBeforeFirst

boolean

Il cursore si trova prima del primo record. Questo è il caso se
non è stato ancora ripristinato dopo l'inserimento.

isFirst

boolean

Indica se il cursore si trova sulla prima voce.

isLast

boolean

Mostra se il cursore si trova sull'ultima voce.

isAfterLast

boolean

Il cursore si trova dopo l'ultima riga quando viene spostato con il
successivo.

getRow

Long

Numero riga corrente.

Impostazione del cursore
Per i tipi di dati booleani, "Vero" significa che la navigazione ha avuto esito positivo.
beforeFirst

–

Si sposta prima della prima riga.

first

boolean

Passa alla prima riga.

previous

boolean

Torna indietro di una riga.

Next

boolean

Va avanti di una riga.

last

boolean

Va avanti di una riga.

afterLast

–

Va dopo l'ultimo record.

absolute(n)

boolean

Va alla riga con il numero di riga specificato.

relative(n)

boolean

Va avanti o indietro di un determinato importo: avanti per positivi
e indietro per argomenti negativi.

Metodi che influenzano lo stato corrente del record
refreshRow

–

Legge i valori originali per la riga di nuovo.

rowInserted

boolean

Indica se si tratta di una nuova riga.

rowUpdated

boolean

Indica se la riga corrente è stata modificata.

rowDeleted

boolean

Indica se la riga corrente è stata eliminata.

Modifica righe di dati
I metodi utilizzati per la lettura sono disponibili per qualsiasi formulario o set di dati. I metodi per
l'alterazione e l'archiviazione possono essere utilizzati solo per set di dati modificabili (in genere
tabelle, non query)..
Nome

Tipo dati

Descrizione

insertRow

–

Salva una nuova riga.

updateRow

–

Conferma l'alterazione della riga corrente.

deleteRow

–

Elimina la riga corrente.

cancelRowUpdates

–

Annulla le modifiche nella riga corrente.

moveToInsertRow

–

Sposta il cursore in una riga corrispondente a un nuovo
record.

Metodi per l'intera riga
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Nome

Tipo dati

Descrizione

moveToCurrentRow

–

Dopo aver immesso un nuovo record, riporta il cursore
nella posizione precedente.

getString(c)

String

Fornisce il contenuto della colonna come stringa di
caratteri.

getBoolean(c)

boolean

Fornisce il contenuto della colonna come valore
booleano.

getByte(c)

byte

Fornisce il contenuto della colonna come un singolo
byte.

getShort(c)

short

Fornisce il contenuto della colonna come intero.

getInt(c)

Integer

getLong(c)

Long

getFloat(c)

float

Fornisce il contenuto della colonna come un numero
decimale a precisione singola.

getDouble(c)

double

Fornisce il contenuto della colonna come un numero
decimale a doppia precisione. Le conversioni
automatiche eseguite da Basic lo rendono un tipo
adatto per i campi decimali e di valuta.

getBytes(c)

array of bytes

Fornisce il contenuto della colonna come una matrice
di singoli byte.

getDate(c)

Date

Fornisce il contenuto della colonna come data.

getTime(c)

Time

Fornisce il contenuto della colonna come ora.

getTimestamp(c)

DateTime

Fornisce il contenuto della colonna come timestamp
(data e ora).

Lettura dei valori

In Basic stesso, ai valori di data e ora viene assegnato il tipo DATE. Per accedere alle date nei set di
dati, sono disponibili vari tipi: com.sun.star.util.Date per una data, com.sun.star.util.Time per un
orario, e com.sun.star.util.DateTime fper timestamp.
wasNull

boolean

Indica se il valore dell'ultima colonna letta era NULL

updateNull(c)

–

Imposta il contenuto della colonna su NULL.

updateBoolean(c,b)

–

Modifica il contenuto della colonna c nel valore logico
b.

updateByte(c,x)

–

Memorizza byte x nella colonna c.

updateShort(c,n)

–

Memorizza il numero intero n nella colonna c.

updateInt(c,n)

–

updateLong(c,n)

–

updateFloat(c,n)

–

updateDouble(c,n)

–

updateString(c,s)

–

Salva valori
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Memorizza il numero decimale n nella colonna c.

Memorizza le stringhe nella colonna c.
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Nome

Tipo dati

Descrizione

updateBytes(c,x)

–

Stores the byte array x in column c.

updateDate(c,d)

–

Memorizza l'array di byte x nella colonna c.

updateTime(c,d)

–

Memorizza il tempo d nella colonna c.

updateTimestamp(c,d)

–

Memorizza il timestamp d nella colonna c.

Modifica dei singoli valori
Questo metodo utilizza la proprietà BoundField di un controllo per leggere o modificare il
contenuto della colonna corrispondente. Corrisponde quasi esattamente al metodo descritto nella
sezione precedente, tranne per il fatto che il numero di colonna non è indicato
Nome

Tipo dati

Descrizione

getString

String

Fornisce il contenuto del campo come stringa di caratteri.

getBoolean

boolean

Fornisce il contenuto del campo come valore logico.

getByte

byte

Fornisce il contenuto del campo come un singolo byte.

getShort

short

Fornisce il contenuto del campo come intero.

getInt

Integer

getLong

Long

getFloat

float

Fornisce il contenuto del campo come valore decimale a
precisione singola.

getDouble

double

Fornisce il contenuto del campo come un numero
decimale a precisione doppia. Le conversioni
automatiche eseguite da Basic lo rendono un tipo adatto
per i campi decimali e di valuta.

getBytes

array of bytes

Fornisce il contenuto del campo come una matrice di
byte.

getDate

Date

Fornisce il contenuto del campo come data.

getTime

Time

Fornisce il contenuto del campo come orario.

getTimestamp

DateTime

Fornisce il contenuto del campo come timestamp.

Lettura dei valori

In Basic stesso, ai valori di data e ora viene assegnato il tipo DATE. Per accedere alle date nei set
di dati, sono disponibili vari tipi: com.sun.star.util.Date per una data, com.sun.star.util.Time per un
torario, e com.sun.star.util.DateTime per timestamp.
wasNull

boolean

Indica se il valore dell'ultima colonna letta era NULL

updateNull

–

Imposta il contenuto della colonna su NULL.

updateBoolean(b)

–

Imposta il contenuto della colonna sul valore logico b.

updateByte(x)

–

Memorizza il byte x nella colonna.

updateShort(n)

–

Memorizza il numero intero n nella colonna.

updateInt(n)

–

Memorizzare valori
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Nome

Tipo dati

Descrizione

updateLong(n)

–

updateFloat(n)

–

updateDouble(n)

–

updateString(s)

–

Memorizza la stringa di caratteri s nella colonna.

updateBytes(x)

–

Memorizza l'array di byte x nella colonna.

updateDate(d)

–

Memorizza la data d nella colonna.

updateTime(d)

–

Memorizza l’ora d nella colonna.

updateTimestamp(d)

–

Memorizza timestamp d nella colonna.

Memorizza il numero decimale n nella colonna.

Parametri per comandi SQL preparati
I metodi che trasferiscono il valore di un comando SQL pre-preparato (vedere “Comandi SQL
preimpostati con parametri”) pag. 13) sono simili a quelli della sezione precedente. Il primo
parametro (indicato da I ) è una posizione numerata all'interno del comando SQL.
Nome

Tipo dati

Descrizione

setNull(i, n)

–

Imposta il contenuto della colonna su NULL. N è il tipo di dati
SQL come riportato nella API Reference.

setBoolean(i, b)

–

Mette il valore logico dato b nel comando SQL.

setByte(i, x)

–

Inserisce il byte x specificato nel comando SQL.

setShort(i, n)

–

Mette il numero intero dato n nel comando SQL.

–

Mette il numero decimale indicato nel comando SQL.

setString(i, s)

–

Mette la stringa di caratteri fornita nel comando SQL.

setBytes(i, x)

–

Mette il dato array di byte x nel comando SQL.

setDate(i, d)

–

Inserisce la data indicata d nel comando SQL.

setTime(i, d)

–

Inserisce l’ora indicata d nel comando SQL.

setTimestamp(i, d)

–

Inserisce timestamp indicata d nel comando SQL.

clearParameters

–

Rimuove i valori precedenti di tutti i parametri da un
comando SQL.

setInt(i, n)
setLong(i, n)
setFloat(i, n)
setDouble(i, n)

Miglioramento dell'usabilità
Per questa prima categoria di uso macro, mostriamo varie possibilità per migliorare l'usabilità dei
formulari di Base.
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Aggiornamento automatico dei formulari
Spesso qualcosa viene modificato in un formulario e questa modifica deve apparire in un secondo
formulario nella stessa pagina. Il frammento di codice seguente chiama il metodo di ricaricamento
sul secondo formulario, provocando l'aggiornamento.
Sub Update

Dapprima viene assegnato un nome alla macro. Il nome predefinito è Sub. Può essere scritto sia
in maiuscolo che in minuscolo. Sub consente l' esecuzione di una subroutine senza restituire un
valore. Più avanti, al contrario, viene descritta una funzione che restituisce un valore.
La macro ha il nome Update. Non è necessario dichiarare le variabili perché LibreOffice Basic crea
automaticamente le variabili quando vengono utilizzate. Sfortunatamente, se si scrive male una
variabile, LibreOffice Basic crea silenziosamente una nuova variabile senza farlo rilevare. Usa
Option Explicit per impedire a LibreoOffice Basic di creare automaticamente variabili; ciò è
raccomandato dalla maggior parte dei programmatori.
Quindi di solito iniziamo dichiarando le variabili. Tutte le variabili dichiarate qui sono oggetti (non
numeri o testo), quindi aggiungiamo As Object alla fine della dichiarazione. Per ricordarci in
seguito del tipo di variabili, prefiguriamo i loro nomi con una "o". In linea di principio, tuttavia, si
possono scegliere quasi tutti i nomi di variabili a piacere.
Dim oDoc As Object
Dim oDrawpage As Object
Dim oForm As Object

Il formulario si trova nel documento attualmente attivo. Il contenitore, in cui sono memorizzati tutti i
formulari, è denominato drawpage. Nel Navigatore del formulario questo è il concetto di livello
superiore, a cui tutti i formulari sono sussidiari.
In questo esempio, il formulario a cui accedere è denominato Display. Display è il nome visibile nel
navigatore. Quindi, ad esempio, il primo formulario per impostazione predefinita si chiama Form1.
oDoc = thisComponent
oDrawpage = oDoc.drawpage
oForm = oDrawpage.forms.getByName("Display")

Poiché il formulario è stato ora reso accessibile e il punto in cui è possibile accedervi viene salvato
nella variabile oForm, ora viene ricaricato (aggiornato) con il comando reload().
oForm.reload()
End Sub

La subroutine inizia con Sub quindi deve terminare con End Sub.
Questa macro può ora essere selezionata per l'esecuzione quando viene salvato un altro
formulario. Ad esempio, su un registratore di cassa, se il numero totale di articoli venduti e i loro
codici di magazzino (letti da uno scanner di codici a barre) sono inseriti in un formulario, un altro
formulario nella stessa finestra aperta può mostrare i nomi di tutti gli articoli e il costo totale, non
appena il formulario viene salvato.

Filtro dei record
Il filtro stesso può funzionare perfettamente nella forma descritta nel capitolo 8, Database Tasks.
La variante mostrata di seguito sostituisce il pulsante Salva e legge nuovamente le caselle di
riepilogo, in modo che un filtro scelto da una casella di riepilogo possa limitare le opzioni disponibili
nell'altra casella di riepilogo.2
Sub Filter
Dim oDoc As Object
Dim oDrawpage As Object
2 Vedere anche il database Example_Search_and_Filter.odb associato a questo handbook.
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Dim oForm1 As Object
Dim oForm2 As Object
Dim oFieldList1 As Object
Dim oFieldList2 As Object
oDoc = thisComponent
oDrawpage = oDoc.drawpage

Innanzitutto le variabili vengono definite e impostate per accedere all'insieme di formulari. Questo
set comprende i due formulari "Filter" and "Display". Le caselle di riepilogo sono nel formulario
"Filter" e sono chiamate "List_1" and "List_2".
oForm1 = oDrawpage.forms.getByName("filter")
oForm2 = oDrawpage.forms.getByName("display")
oFieldList1 = oForm1.getByName("listbox1")
oFieldList2 = oForm1.getByName("listbox2")

Innanzitutto i contenuti delle caselle di riepilogo vengono trasferiti nel formulario sottostante
utilizzando commit(). Il trasferimento è necessario, poiché altrimenti la modifica in una casella di
riepilogo non verrà riconosciuta durante il salvataggio. L' istruzione commit() deve essere
applicata solo alla casella di riepilogo a cui è stato appena effettuato l'accesso. Successivamente,
il record viene salvato utilizzando updateRow(). In linea di principio, la nostra tabella dei filtri
contiene solo un record, che viene scritto una volta all'inizio. Questo record viene quindi
sovrascritto continuamente utilizzando un comando di aggiornamento.
oFieldList1.commit()
oFieldList2.commit()
oForm1.updateRow()

Le caselle di riepilogo devono influenzarsi a vicenda. Ad esempio, se una casella di riepilogo viene
utilizzata per limitare i supporti visualizzati ai CD, l'altra casella di riepilogo non dovrebbe includere
tutti gli autori di libri nel proprio elenco di autori. Una selezione nella seconda casella di riepilogo si
tradurrebbe quindi troppo spesso in un filtro vuoto. Ecco perché le caselle di riepilogo devono
essere lette di nuovo. A rigor di termini, il comando refresh() deve essere eseguito solo nella
casella di riepilogo a cui non è stato effettuato l'accesso.
Successivamente, viene letto di nuovo Form2, che dovrebbe visualizzare il contenuto filtrato.
oFieldList1.refresh()
oFieldList2.refresh()
oForm2.reload()
End Sub

Le caselle di riepilogo che devono essere influenzate con questo metodo possono essere fornite
con contenuto usando varie query.
La variante più semplice è che la casella di riepilogo prenda il suo contenuto dai risultati del filtro.
Quindi un singolo filtro determina quale contenuto di dati verrà ulteriormente filtrato.
SELECT "Field_1" || ' - ' || "Count" As "Display", "Field_1"
FROM ( SELECT COUNT( "ID" ) As "Count", "Field_1" FROM "searchtable"
GROUP BY "Field_1" )
ORDER BY "Field_1"
Vengono visualizzati il contenuto del campo e il numero di hit. Per ottenere il numero di hit, viene
utilizzata una query secondaria. Ciò è necessario poiché altrimenti nella casella di riepilogo verrà
visualizzato solo il numero di hit, senza ulteriori informazioni dal campo.
La macro crea caselle di riepilogo abbastanza rapidamente con questa azione; sono riempite con
un solo valore. Se una casella di riepilogo non è NULL, viene presa in considerazione dal filtro.
Dopo l'attivazione della seconda casella di riepilogo, solo i campi vuoti e un valore visualizzato
sono disponibili per entrambe le caselle di riepilogo. Ciò può sembrare pratico per una ricerca
limitata. Ma cosa succede se un catalogo di una biblioteca mostra chiaramente la classificazione di
un articolo, ma non mostra in modo univoco se si tratta di un libro, un CD o un DVD? Se la
Miglioramento dell'usabilità
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classificazione viene scelta per prima e la seconda casella di riepilogo viene impostata su "CD",
deve essere reimpostata su NULL per poter effettuare una ricerca successiva che includa libri.
Sarebbe più pratico se la seconda casella di riepilogo mostrasse direttamente i vari tipi di media
disponibili, con il numero di hit corrispondente.
Per raggiungere questo obiettivo, viene creata la seguente query, che non viene più alimentata
direttamente dai risultati del filtro. Il numero di hit deve essere ottenuto in modo diverso.
SELECT
IFNULL( "Field_1" || ' - ' || "Count", 'empty - ' || "Count" ) As
"Display",
"Field_1"
FROM
( SELECT COUNT( "ID" ) As "Count", "Field_1" FROM "Table"
WHERE "ID" IN
( SELECT "Table"."ID" FROM "Filter", "Table"
WHERE "Table"."Field_2" = IFNULL( "Filter"."Filter_2",
"Table"."Field_2" ) )
GROUP BY "Field_1" )
ORDER BY "Field_1"
Questa query molto complessa può essere suddivisa. In pratica è comune usare una VISTA per
la sottoquery. La casella di riepilogo riceve il suo contenuto da una query relativa a questa VISTA.
La query in dettaglio: la query presenta due colonne. La prima colonna contiene la vista visibile da
una persona che ha il formulario aperto. Questa vista mostra il contenuto del campo e, separati da
un trattino, i risultati di questo campo. La seconda colonna trasferisce il suo contenuto nella tabella
sottostante del formulario. Qui abbiamo solo il contenuto del campo. Le caselle di riepilogo
traggono quindi il loro contenuto dalla query, che viene presentata come risultato del filtro nel
formulario. Solo questi campi sono disponibili per ulteriori filtri.
La tabella da cui sono tratte queste informazioni è in realtà una query. In questa query vengono
contati i campi chiave primaria (SELECT COUNT( "ID" ) As "Count"). Questo conteggio
viene quindi raggruppato per il termine di ricerca nel campo (GROUP BY "Field_1"). Questa
query presenta il termine nel campo stesso come seconda colonna. Questa query a sua volta si
basa su un'ulteriore query secondaria:
SELECT "Table"."ID" FROM "Filter", "Table"
WHERE "Table"."Field_2" =
IFNULL( "Filter"."Filter_2", "Table"."Field_2" )
Questa Sub-query si occupa dell'altro campo da filtrare. In linea di principio, anche questo altro
campo deve corrispondere alla chiave primaria. Se ci sono altri filtri, questa query può essere
estesa:
SELECT "Table"."ID" FROM "Filter", "Table" WHERE
"Table"."Field_2" = IFNULL( "Filter"."Filter_2", "Table"."Field_2" )
AND
"Table"."Field_3" = IFNULL( "Filter"."Filter_3", "Table"."Field_3" )
Ciò consente a tutti gli altri campi che devono essere filtrati di controllare ciò che finalmente appare
nella casella di riepilogo del primo campo, "Field_1".
Infine l'intera query viene ordinata in base al campo sottostante.
L’aspetto finale della query alla base del modulo visualizzato, può essere visto dal Capitolo 8,
Database Tasks.
La seguente macro può controllare attraverso una casella di riepilogo quali caselle di riepilogo
devono essere salvate e quali devono essere lette nuovamente.
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La seguente subroutine presuppone che la proprietà "Informazioni aggiuntive" per ciascuna casella
di riepilogo contenga un elenco separato da virgole di tutti i nomi di caselle di riepilogo senza
spazi. Il primo nome nell'elenco deve essere il nome di quella casella di riepilogo.
Sub Filter_more_info(oEvent As Object)
Dim oDoc As Object
Dim oDrawpage As Object
Dim oForm1 As Object
Dim oForm2 As Object
Dim sTag As String
sTag = oEvent.Source.Model.Tag

Un array (una raccolta di dati accessibile tramite un numero indice) viene stabilito e riempito con i
nomi dei campi delle caselle di riepilogo. Il primo nome nell'elenco è il nome della casella di
riepilogo collegata all'evento.
aList() = Split(sTag, ",")
oDoc = thisComponent
oDrawpage = oDoc.drawpage
oForm1 = oDrawpage.forms.getByName("filtro")
oForm2 = oDrawpage.forms.getByName("display")

L'array viene eseguito dal limite inferiore ('Lbound()') al limite superiore ('Ubound()') iin un
singolo ciclo. Tutti i valori che sono stati separati da virgole nelle informazioni aggiuntive, vengono
ora trasferiti in successione.
For i = LBound(aList()) To UBound(aList())
If i = 0 Then

La casella di riepilogo che ha attivato la macro deve essere salvata. Si trova nella variabile
aList(0). nnanzitutto le informazioni per la casella di riepilogo vengono trasferite nella tabella
sottostante, quindi il record viene salvato.
oForm1.getByName(aList(i)).commit()
oForm1.updateRow()
Else

Le altre caselle di riepilogo devono essere aggiornate, poiché ora contengono valori diversi a
seconda della prima casella di riepilogo.
oForm1.getByName(aList(i)).refresh()
End If
Next
oForm2.reload()
End Sub

Le query per questa macro più utilizzate sono naturalmente le stesse già presentate nella sezione
precedente.

Preparazione dei dati dai campi di testo per adattarsi alle convenzioni
SQL
Quando i dati sono memorizzati in un comando SQL, apostrofi in nomi come "O'Connor" possono
causare problemi. Questo perché le virgolette singole (' ') vengono utilizzate per racchiudere il
testo da inserire nei record. In tali casi, abbiamo bisogno di una funzione intermedia per preparare
i dati in modo appropriato.
Function String_To_SQL(st As String)
If InStr(st,"'") Then
st = Join(Split(st,"'"),"''")
End If
String_To_SQL = st
End Function
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Nota che questa è una funzione, non una Sub. Una funzione accetta un valore come argomento e
quindi restituisce un valore.
Il testo da trasferire viene prima cercato per vedere se contiene un apostrofo. In questo caso, il
testo viene diviso a questo punto - l'apostrofo stesso è il delimitatore per la divisione - e
nuovamente unito con due apostrofi. Questo maschera il codice SQL. La funzione produce il suo
risultato attraverso la seguente chiamata:
stTextnew = String_To_SQL(stTextold)

Questo significa semplicemente che la variabile stTextold viene rielaborata e il risultato
memorizzato in stTextnew. In realtà, le due variabili non devono avere nomi diversi. La chiamata
può essere effettuata con:
stText = String_To_SQL(stText)

Questa funzione viene utilizzata ripetutamente nelle seguenti macro in modo che gli apostrofi
possano essere memorizzati anche tramite i comandi SQL.

Calcolo anticipato dei valori in un formulario
I valori che possono essere calcolati utilizzando le funzioni del database non vengono memorizzati
separatamente nel database. Il calcolo non avviene durante l'inserimento nel modulo ma dopo che
il record è stato salvato. Se il modulo è costituito da un solo controllo tabella, ciò fa poca
differenza. Il valore calcolato può essere letto immediatamente dopo l'inserimento dei dati. Ma
quando i moduli hanno una serie di singoli campi diversi, il record precedente potrebbe non essere
visibile. In tali casi ha senso che i valori che sono altrimenti calcolati all'interno del database
vengano visualizzati nei campi appropriati3
Le tre macro seguenti mostrano come una cosa del genere possa essere fatta in linea di principio.
Tutte le macro sono collegate all'uscita dal campo particolare. Ciò consente anche di modificare
successivamente il valore in un campo esistente.
Sub Calculation_without_Tax(oEvent As Object)
Dim oForm As Object
Dim oField As Object
Dim oField2 As Object
oField = oEvent.Source.Model
oForm = oField.Parent
oField2 = oForm.getByName("price_without_tax")
oField2.BoundField.UpdateDouble(oField.getCurrentValue / 1.19)
If Not IsEmpty(oForm.getByName("quantity").getCurrentValue()) Then
total_calc2(oForm.getByName("quantity"))
End If
End Sub

Se viene inserito un valore nel campo “price” field, la macro viene avviata all'uscita da quel campo.
Nello stesso formulario del campo “price” c'è un campo chiamato “price_without_tax”. Per questo
campo BoundField.UpdateDouble viene utilizzato per calcolare il prezzo senza IVA. Il campo
dati è derivato da una query che, in linea di principio, esegue lo stesso calcolo ma utilizzando i dati
salvati, in questo modo il valore calcolato è visibile durante l'immissione dei dati e anche
successivamente durante la navigazione attraverso il record senza essere memorizzato.
Se il campo “quantity” contiene un valore, viene eseguito un ulteriore calcolo per i campi ad esso
associati.
Sub Calculation_Total(oEvent As Object)
oField = oEvent.Source.Model
Calculation_Total2(oField)
End Sub

Questa breve subroutine serve solo a trasmettere la soluzione quando si lascia il campo “quantity”
nel formulario.
3 Vedere il database Example_direct_Calculation_Form.odb associato a questo handbook.
34

Macro

Sub Calculation_Total2(oFeld As Object)
Dim oForm As Object
Dim oField2 As Object
Dim oField3 As Object
Dim oField4 As Object
oForm = oFeld.Parent
oField2 = oForm.getByName("price")
oField3 = oForm.getByName("total")
oField4 = oForm.getByName("tax_total")
oField3.BoundField.UpdateDouble(oField.getCurrentValue * oField2.getCurrentValue)
oField4.BoundField.UpdateDouble(oField.getCurrentValue * oField2.getCurrentValue oField.getCurrentValue * oField2.getCurrentValue / 1.19)
End Sub

Questa subroutine è semplicemente un modo per influenzare più campi contemporaneamente. La
subroutine viene avviata da un campo “quantity”, che contiene il numero di articoli acquistati.
Utilizzando questo campo e il campo “price”, il “total” e il “tax_total” vengono calcolati e trasferiti nei
campi appropriati.
Queste procedure e domande hanno un difetto: l'aliquota IVA è effettivamente codificata nel
programma. Sarebbe meglio usare un argomento per questo, relativo al prezzo, poiché l'IVA
potrebbe variare e non essere la stessa per tutti i prodotti. In tali casi il valore appropriato per l'IVA
dovrebbe essere letto da un campo del formulario.

Fornire l'attuale versione di LibreOffice
LibreOffice versione 4.1 ha apportato alcune modifiche ai campi elenco e ai valori di data che
rendono necessario determinare la versione corrente quando si eseguono macro in queste aree. Il
seguente codice serve a questo scopo:
Function OfficeVersion()
Dim aSettings, aConfigProvider
Dim aParams2(0) As NEW com.sun.star.beans.PropertyValue
Dim sProvider$, sAccess$
sProvider = "com.sun.star.configuration.ConfigurationProvider"
sAccess = "com.sun.star.configuration.ConfigurationAccess"
aConfigProvider = createUnoService(sProvider)
aParams2(0).Name = "nodepath"
aParams2(0).Value = "/org.openoffice.Setup/Product"
aSettings = aConfigProvider.createInstanceWithArguments(sAccess, aParams2())
OfficeVersion() = array(aSettings.ooName,aSettings.ooSetupVersionAboutBox)
End Function

Questa funzione restituisce un array in cui il primo elemento è "LibreOffice" e il secondo è il
numero di versione completo, ad esempio "4.1.5.2”.

Ritornare il valore dei campi elenco
Da LibreOffice 4.1, il valore restituito da una casella di riepilogo al database è archiviato in
CurrentValue. Questo non era il caso nelle versioni precedenti, né in OpenOffice o AOO. La
seguente funzione eseguirà il calcolo. La versione LO deve essere controllata per vedere se è
successiva a LO 4.0.
Function ID_Determination(oField As Object) As Integer
a() = OfficeVersion()
If a(0) = "LibreOffice" AND (LEFT(a(1),1) = 4 AND RIGHT(LEFT(a(1),3),1) > 0) OR
LEFT(a(1),1) > 4 Then
stContent = oField.currentValue
Else

Prima di LO 4.1, il valore che veniva passato veniva letto dall'elenco dei valori della casella di
riepilogo. Il record visibilmente scelto è SelectedItems (0). '0' perché è possibile selezionare diversi
valori aggiuntivi in una casella di riepilogo.
stContent = oField.ValueItemList(oField.SelectedItems(0))
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End If
If IsEmpty(stContent) Then

-1 è un valore che non viene utilizzato come autoincremento e pertanto non esisterà nella maggior
parte delle tabelle come chiave esterna.
ID_Determination = -1
Else
ID_Determination = Cint(stContent)

Converti in numero intero
End If
End Function

La funzione trasmette il valore come intero. La maggior parte delle chiavi primarie stanno
incrementando automaticamente numeri interi. Quando una chiave esterna non soddisfa questo
criterio, il valore restituito deve essere adattato al tipo appropriato.
Il valore visualizzato di un campo elenco può essere ulteriormente determinato usando la proprietà
view del campo.
Sub Listfielddisplay
Dim oDoc As Object
Dim oForm As Object
Dim oListbox As Object
Dim oController As Object
Dim oView As Object
oDoc = thisComponent
oForm = oDoc.Drawpage.Forms(0)
oListbox = oForm.getByName("Listbox")
oController = oDoc.getCurrentController()
oView = oController.getControl(oListbox)
print "Displayed content: " & oView.SelectedItem
End Sub

Il controller viene utilizzato per accedere alla vista del modulo. Questo determina ciò che appare
nell'interfaccia visiva. Il valore selezionato SelectedItem.

Limitare le caselle di riepilogo inserendo le lettere iniziali
A volte può capitare che il contenuto delle caselle di riepilogo diventi troppo grande da gestire. Per
velocizzare la ricerca in questi casi, è utile limitare il contenuto della casella di riepilogo ai valori
indicati inserendo uno o più caratteri iniziali. La stessa casella di riepilogo viene fornita con un
comando SQL che funge da segnaposto. Questo potrebbe essere:
SELECT "Name", "ID" FROM "Table" ORDER BY "Name" LIMIT 5
Ciò impedisce a Base di leggere un enorme elenco di valori quando viene aperto il modulo.
La seguente macro è collegata a Proprietà: Casella di riepilogo > Eventi > Tasto rilasciato.
Global stListStart As String
Global lTime As Long

Vengono create le prime variabili globali. Queste variabili sono necessarie per consentire la ricerca
non solo di una singola lettera ma anche, dopo aver premuto altri tasti, per combinazioni di lettere.
Le lettere immesse vengono memorizzate in sequenza nella variabile globale stListStart.
La variabile globale lTime viene utilizzata per memorizzare l'ora corrente in secondi. Se c'è una
lunga pausa tra i tasti, la variabile stListStart dovrebbe essere resettata. Per questo motivo,
viene richiesta la differenza di tempo tra le voci successive.
Sub ListFilter(oEvent As Object)
oField = oEvent.Source.Model
If oEvent.KeyCode < 538 Then
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La macro viene lanciata da un tasto. All'interno dell'API, ogni chiave ha un codice numerico che
può essere cercato sotto com>sun>star>awt>Key. Caratteri speciali come "ä", "ö" and "ü" hanno il
KeyCode 0. Tutte le altre lettere e numeri hanno un KeyCode inferiore a 538.
È importante controllare il KeyCode perché premendo il tasto Tab per spostarsi in un altro campo
si avvia naturalmente anche la macro. Il KeyCode per la chiave di tabulazione è 1282, quindi non
verrà eseguito alcun ulteriore codice nella macro.
Dim stSql(0) As String

Il codice SQL per la casella di riepilogo è archiviato in un array. Tuttavia, i comandi SQL vengono
conteggiati come singoli elementi di dati, quindi l'array viene dimensionato come stSql(0).
Quando leggi il codice SQL dalla casella di riepilogo, tieni presente che il codice SQL non è
direttamente accessibile come testo. Invece il codice è disponibile come un singolo elemento
dell'array: oField.ListSource(0).
Dopo aver dichiarato le variabili per un utilizzo futuro, il comando SQL viene suddiviso. Per
ottenere il campo da filtrare, dividiamo il codice alla prima virgola. Il campo deve quindi essere
inserito per primo nel comando. Quindi questo codice viene nuovamente suddiviso al primo
carattere di virgoletta doppia, che introduce il nome campo. Qui questo viene fatto usando semplici
array. La variabile stField deve riportare le virgolette all'inizio. Inoltre, Rtrim viene utilizzato per
impedire che si verifichi spazio alla fine dell'espressione
Dim stText As String
Dim stField As String
Dim stQuery As String
Dim ar0()
Dim ar1()
ar0() = Split(oField.ListSource(0),",", 2)
ar1() = Split(ar0(0),"""", 2)
stFeld = """" & Rtrim(ar1(1))

È prevista un'istruzione di ordinamento successiva nel codice SQL. Tuttavia, i comandi in SQL
possono essere in lettere maiuscole, minuscole o miste, pertanto la funzione inStr viene
utilizzata al posto di Split per trovare la stringa di caratteri "ORDER". L'ultimo parametro per
questa funzione è "1", a indicare che la ricerca non dovrebbe fare distinzione tra maiuscole e
minuscole. Tutto a sinistra della stringa "ORDER" deve essere utilizzato per costruire il nuovo
codice SQL. Ciò garantisce che il codice possa anche servire campi di elenco che provengono da
tabelle diverse o che sono stati definiti nel codice SQL usando ulteriori condizioni.
stQuery = Left(oField.ListSource(0), inStr(1,oField.ListSource(0), "ORDER",1)-1)
If inStr(stQuery, "LOWER") > 0 Then
stQuery = Left(stQuery, inStr(stQuery, "LOWER")-1)
ElseIf inStr(1,stQuery, "WHERE",1) > 0 Then
stQuery = stQuery & " AND "
Else
stQuery = stQuery & " WHERE "
End If

Se la query contiene il termine “LOWER”, significa che è stata creata utilizzando questa subroutine
ListFilter. Pertanto, nel costruire la nuova query, dobbiamo andare solo fino a questa
posizione.
In caso contrario, e la query contiene già il termine “WHERE” (in maiuscolo o minuscolo), eventuali
ulteriori condizioni della query devono essere anteposte a AND.
Se nessuna delle condizioni è soddisfatta, un WHERE è allegato al codice esistente.
If lTime > 0 And Timer() - lTime < 5 Then
stListStart = stListStart & oEvent.KeyChar
Else
stListStart = oEvent.KeyChar
End If
lTime = Timer()
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Se un valore ora è stato memorizzato nella variabile globale e la differenza tra questa e l'ora
corrente è inferiore a 5 secondi, la lettera inserita viene unita a quella precedente. Altrimenti la
lettera viene trattata come una nuova voce di una sola lettera. Il campo elenco verrà quindi filtrato
nuovamente in base a questa voce. Successivamente, l'ora corrente viene memorizzata in lTime.
stText = LCase( stListStart & "%")
stSql(0) = stQuery + "LOWER("+stField+") LIKE '"+stText+"' ORDER BY
"+stField+""
oFeld.ListSource = stSql
oField.refresh
End If
End Sub

Il codice SQL è finalmente messo insieme. La versione minuscola del contenuto del campo viene
confrontata con la versione minuscola delle lettere inserite. Il codice viene inserito nella casella di
riepilogo e il campo viene aggiornato in modo che sia possibile cercare solo il contenuto filtrato..

Conversione di date da un formulario in una variabile DATE
Function DateValue(oField As Object) As DATE
a() = OfficeVersion()
If a(0) = "LibreOffice" AND (LEFT(a(1),1) = 4 AND RIGHT(LEFT(a(1),3),1) > 0)
OR LEFT(a(1),1) > 4 Then

Qui vengono intercettate tutte le versioni dalla 4.1 in poi. A tale scopo, il numero di versione viene
suddiviso nei suoi singoli elementi e vengono controllati i numeri di versione principale e
secondario. Questo funzionerà fino a LO 9.
Dim stMonth As String
Dim stDay As String
stMonth = Right(Str(0) & Str(oField.CurrentValue.Month),2)
stDay = Right(Str(0) & Str(oField.CurrentValue.Day),2)
Datumswert = CDateFromIso(oField.CurrentValue.Year & stMonth & stDay)
Else
DateValue = CDateFromIso(oField.CurrentValue)
End If
End Function

Da LO 4.1.2, le date sono state memorizzate come matrici all'interno dei controlli del formulario.
Ciò significa che il valore corrente del controllo non può essere utilizzato per accedere alla data
stessa. La data deve essere ricreata dal giorno, mese e anno se deve essere utilizzata
ulteriormente nelle macro.

Ricerca record di dati
È possibile cercare i record del database senza utilizzare una macro. Tuttavia, la query
corrispondente che deve essere impostata può essere molto complicata. Una macro può risolvere
questo problema con un ciclo.
La seguente subroutine legge i campi in una tabella, crea una query internamente e infine scrive
un elenco di numeri chiave primari di record nella tabella recuperati da questo termine di ricerca.
Nella seguente descrizione, c'è una tabella chiamata searchtmp, che consiste in un campo chiave
primaria (ID) a incremento automatico e un campo chiamato Nr. che contiene tutte le chiavi
primarie recuperate dalla tabella da cercare. Il nome della tabella viene inizialmente fornito alla
subroutine come variabile.
Per ottenere un risultato corretto, la tabella deve contenere i dati che stai cercando come testo e
non come chiavi esterne. Se necessario, è possibile creare una VIEW da utilizzare per la macro.3
Sub Searching(stTable As String)
Dim oDataSource As Object
Dim oConnection As Object
3
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Dim oSQL_Command As Object
Dim stSql As String
Dim oResult As Object
Dim oDoc As Object
Dim oDrawpage As Object
Dim oForm As Object
Dim oForm2 As Object
Dim oField As Object
Dim stContent As String
Dim arContent() As String
Dim inI As Integer
Dim inK As Integer
oDoc = thisComponent
oDrawpage = oDoc.drawpage
oForm = oDrawpage.forms.getByName("searchform")
oField = oForm.getByName("searchtext")
stContent = oField.getCurrentValue()
stContent = LCase(stContent)

Il contenuto del campo di testo di ricerca viene inizialmente convertito in lettere minuscole in modo
che la successiva funzione di ricerca debba solo confrontare l'ortografia minuscola
oDataSource = ThisComponent.Parent.DataSource
oConnection = oDataSource.GetConnection("","")
oSQL_Command = oConnection.createStatement()

Innanzitutto, è necessario determinare se è stato effettivamente inserito un termine di ricerca. Se il
campo è vuoto, si supporrà che non sia richiesta alcuna ricerca. Tutti i record verranno visualizzati
senza ulteriori ricerche.
Se è stato inserito un termine di ricerca, i nomi delle colonne vengono letti dalla tabella cercata, in
modo che la query possa accedere ai campi.
If stContent <> "" Then
stSql = "SELECT ""COLUMN_NAME"" FROM
""INFORMATION_SCHEMA"".""SYSTEM_COLUMNS"" WHERE ""TABLE_NAME"" = '" + stTable
+ "' ORDER BY ""ORDINAL_POSITION"""
oResult = oSQL_Statement.executeQuery(stSql)

Note

Le formule SQL nelle macro devono prima essere inserite tra virgolette doppie come
normali stringhe di caratteri. I nomi dei campi e delle tabelle sono già tra virgolette
all'interno della formula SQL. Per creare il codice finale che trasmette correttamente
le virgolette doppie, ai nomi dei campi e ai nomi delle tabelle devono essere
assegnati due set di queste virgolett.
stSql = "SELECT ""Name"" FROM ""Table"";"
diventa, quando visualizzato con il comando
msgbox stSql, SELECT "Name" FROM "Table";

L'indice dell'array, in cui sono scritti i nomi dei campi, è inizialmente impostato su 0. Quindi la query
inizia a essere letta. Poiché la dimensione dell'array è sconosciuta, deve essere regolata
continuamente. Questo è il motivo per cui il ciclo inizia con 'ReDim Preserve
arContent(inI)' per impostare la dimensione dell'array e allo stesso tempo preservare il suo
contenuto esistente. Successivamente i campi vengono letti e l'indice dell'array viene incrementato
di 1. Quindi l'array viene nuovamente dimensionato e un ulteriore valore può essere memorizzato.
InI = 0
While oResult.Next
ReDim Preserve arContent(inI)
arContent(inI) = oResult.getString(1)
inI = inI + 1
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Wend
stSql = "DROP TABLE ""searchtmp"" If EXISTS"
oSQL_Command.executeUpdate (stSql)

Ora la query viene riunita in un ciclo e successivamente applicata alla tabella definita all'inizio.
Sono consentite tutte le combinazioni di maiuscole e minuscole, poiché il contenuto del campo
nella query viene convertito in minuscolo.
La query è costruita in modo tale che i risultati finiscano nella tabella "searchtmp". Si presume che
la chiave primaria sia il primo campo nella tabella (arContent(0)).
stSql = "SELECT """+arContent(0)+""" INTO ""searchtmp"" FROM """ + stTable
+ """ WHERE "
For inK = 0 To (inI - 1)
stSql = stSql+"LCase("""+arContent(inK)+""") LIKE '%"+stContent+"%'"
If inK < (inI - 1) Then
stSql = stSql+" OR "
End If
Next
oSQL_Command.executeQuery(stSql)
Else
stSql = "DELETE FROM ""searchtmp"""
oSQL_Command.executeUpdate (stSql)
End If

Il formulario di visualizzazione deve essere ricaricato. La sua origine dati è una query, in questo
esempio Searchquery.
oForm2 = oDrawpage.forms.getByName("display")
oForm2.reload()
End Sub

Ciò crea una tabella che deve essere valutata dalla query. Per quanto possibile, la query deve
essere costruita in modo che possa essere successivamente modificata. Viene mostrata una query
di esempio:
SELECT * FROM "searchtable" WHERE "Nr." IN ( SELECT "Nr." FROM
"searchtmp" ) OR "Nr." = CASE WHEN ( SELECT COUNT( "Nr." ) FROM
"searchtmp" ) > 0 Then '0' Else "Nr." End
Tutti gli elementi della searchtable sono inclusi, compresa la chiave primaria. Nessun'altra
tabella appare nella query diretta; pertanto non è necessaria alcuna chiave primaria da un'altra
tabella e il risultato della query rimane modificabile.
La chiave primaria viene salvata in questo esempio con il nome Nr. La macro legge esattamente
questo campo. C'è un controllo iniziale per vedere se il contenuto del Nr. l campo appare nella
tabella searchtmp L' operatore IN è compatibile con più valori. La query secondaria può anche
produrre diversi record.
Per grandi quantità di dati, la corrispondenza dei valori mediante l' operatore IN rallenta
rapidamente. Pertanto non è una buona idea utilizzare un campo di ricerca vuoto semplicemente
per trasferire tutti i campi chiave primari da searchtable inella tabella searchtmp e quindi
visualizzare i dati allo stesso modo. Invece un campo di ricerca vuoto crea una tabella searchtmp
vuota , in modo che nessun record sia disponibile. Questo è lo scopo della seconda metà della
condizione:
OR "Nr." = CASE WHEN ( SELECT COUNT( "Nr." ) FROM "searchtmp" ) > 0
Then '-1' Else "Nr." End
Se viene trovato un record nella tabella Searchtmp, significa che il risultato della prima query è
maggiore di 0. In questo caso: "Nr." = '-1' (qui abbiamo bisogno di un numero che non può
apparire come chiave primaria, quindi '-1'è un buon valore). Se la query restituisce
esattamente 0 (che sarà il caso se non sono presenti record), allora "Nr." = "Nr.". Questo
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elencherà ogni record che ha un Nr. Siccome Nr. è la chiave primaria, questo significa tutti i
record.

Evidenziare i termini di ricerca in formulari e risultati
Con un grande campo di testo, spesso non è chiaro dove si verificano le corrispondenze a un
termine di ricerca. Sarebbe bello se il modulo potesse evidenziare le partite. Dovrebbe
assomigliare a qualcosa di simile a questo:

Per far funzionare un formulario in questo modo, abbiamo bisogno di un paio di oggetti extra nella
nostra scatola di trucchi.4
Il funzionamento di un campo di ricerca come questo è già stato spiegato. Viene creata una tabella
di filtri e un modulo viene utilizzato per scrivere i valori correnti di un singolo record in questa
tabella. Il modulo principale viene fornito con il suo contenuto utilizzando una query simile alla
seguente:
SELECT "ID", "memo"
FROM "table"
WHERE LOWER ( "memo" ) LIKE '%' || LOWER (
( SELECT "searchtext" FROM "filter" WHERE "ID" = TRUE ) ) || '%'
Quando viene inserito il testo di ricerca, vengono visualizzati tutti i record nella tabella “Table” che
hanno il testo di ricerca nel campo "memo". La ricerca non fa distinzione tra maiuscole e
minuscole.
Se non viene inserito alcun testo di ricerca, vengono visualizzati tutti i record nella tabella. Poiché
la chiave primaria di questa tabella è inclusa nella query, quest'ultima può essere modificata

4

Vedere il database Example_Autotext_Searchmarkin_Spelling.odb associato a questo
handbook.
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Nel formulario, oltre al campo ID per la chiave primaria, c'è un campo chiamato MemoFormat che
è stato configurato (usando Proprietà> Generale> Tipo di testo> Più righe con formattazione )
per mostrare testo colorato e nero. Un'attenta considerazione delle proprietà del campo di testo
rivela che la scheda Dati è ora scomparsa. Questo perché i dati non possono essere inseriti in un
campo che ha una formattazione aggiuntiva che il database stesso non può memorizzare.
Tuttavia, è ancora possibile ottenere testo in questo campo, contrassegnarlo e trasferirlo dopo un
aggiornamento utilizzando una macro.
La subroutine ContentRead serve per trasferire il contenuto del campo del database "memo" nel
campo di testo formattato MemoFormat e per formattarlo in modo da evidenziare qualsiasi testo
corrispondente a quello nel campo di ricerca
La subroutine è associata a Formulario> Eventi> Dopo la modifica del record.
Sub ContentRead(oEvent As Object)
Dim inMemo As Integer
Dim oField As Object
Dim stSearchtext As String
Dim oCursor As Object
Dim inSearch As Integer
Dim inSearchOld As Integer
Dim inLen As Integer
oForm = oEvent.Source
inMemo = oForm.findColumn("memo")
oField = oForm.getByName("MemoFormat")
oField.Text = oForm.getString(inMemo)

Innanzitutto vengono definite le variabili. Quindi il campo tabella "memo" viene cercato dal
formulario e la funzione getString () viene utilizzata per leggere il testo dalla colonna numerata.
Questo viene trasferito nel campo che può essere formattato ma che non ha link al database:
MemoFormat.
I test iniziali hanno mostrato che il formulario è stato aperto ma la barra degli strumenti del modulo
in basso non è stata più creata. Pertanto è stata integrata un'attesa molto breve di 5/1000 secondi.
Successivamente, il contenuto visualizzato viene letto dal FormFilter (che è parallelo al modulo
nella gerarchia dei moduli).
Wait 5
stSearchtext = oForm.Parent.getByName("FormFilter").getByName("Search").Text

Per poter formattare il testo, è necessario creare un TextCursor (invisibile) nel campo che
contiene il testo. La visualizzazione predefinita del testo utilizza un carattere serif a 12 punti che
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potrebbe non verificarsi in altre parti del modulo e non può essere personalizzato direttamente
utilizzando le proprietà di controllo del formulario. In questa subroutine, il testo viene impostato
sull'aspetto desiderato all'inizio. In caso contrario, le differenze di formattazione possono far
tagliare il limite superiore del testo nel campo. Nei primi test, solo i 2/3 della prima riga erano
leggibili.
Affinché il cursore invisibile contrassegni il testo, viene inizialmente impostato all'inizio del campo e
poi alla fine. L'argomento in entrambi i casi è vero . Successivamente vengono le specifiche per
la dimensione del carattere, la faccia del carattere, il colore e lo spessore. Quindi il cursore torna
nuovamente all'inizio.
oCursor = oField.createTextCursor()
oCursor.gotoStart(true)
oCursor.gotoEnd(true)
oCursor.CharHeight = 10
oCursor.CharFontName = "Arial, Helvetica, Tahoma"
oCursor.CharColor = RGB(0,0,0)
oCursor.CharWeight = 100.000000
'com::sun::star::awt::FontWeight
oCursor.gotoStart(false)

Se nel campo è presente del testo ed è stata immessa una voce che richiede una ricerca, questo
testo viene ora cercato per trovare la stringa di ricerca. Il ciclo esterno chiede prima se queste
condizioni sono soddisfatte; quello interno stabilisce se la stringa di ricerca è realmente nel testo
nel campo MemoFormat. Queste impostazioni potrebbero effettivamente essere omesse, poiché la
query su cui si basa il modulo visualizza solo il testo che soddisfa queste condizioni.
If oField.Text <> "" AND stSearchtext <> "" Then
If inStr(oField.Text, stSearchtext) Then
inSearch = 1
inSearchOld = 0
inLen = Len(stSearchtext)

Il testo viene cercato per la stringa di ricerca. Ciò avviene in un ciclo che termina quando non
vengono visualizzate ulteriori corrispondenze. InStr () restituisce la posizione del primo carattere
della stringa di ricerca nel formato di visualizzazione specificato, indipendentemente dal caso. Il
ciclo è controllato dal requisito che alla fine di ogni ciclo, l'inizio di inSearch è stato incrementato
di 1 (-1 nella prima riga del ciclo e +2 nell'ultima riga). Per ogni ciclo, il cursore viene spostato nella
posizione iniziale senza contrassegnare utilizzando oCursor.goRight (Position, false) ,
quindi a destra con il contrassegno per la lunghezza della stringa di ricerca. Quindi viene applicata
la formattazione desiderata (blu e un po 'più audace) e il cursore torna indietro al punto di partenza
successivo per la corsa successiva.
Do While inStr(inSearch, oField.Text, stSearchtext) > 0
inSearch = inStr(inSearch, oField.Text, stSearchtext) - 1
oCursor.goRight(inSearch-inSearchOld,false)
oCursor.goRight(inLen,true)
oCursor.CharColor = RGB(102,102,255)
oCursor.CharWeight = 110.000000
oCursor.goLeft(inLen,false)
inSearchOld = inSearch
inSearch = inSearch + 2
Loop
End If
End If
End Sub

La subroutine ContentWrite serve a trasferire il contenuto del campo di testo formattabile
MemoFormat nel database. Ciò procede indipendentemente dal fatto che si verifichi una modifica.
La subroutine è vincolata a Formulario > Eventi > Prima della modifica del record.
Sub ContentWrite(oEvent As Object)
Dim oForm As Object
Dim inMemo As Integer
Dim loID As Long
Dim oField As Object
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Dim stMemo As String
oForm = oEvent.Source
If InStr(oForm.ImplementationName, "ODatabaseForm") Then

L'evento trigger viene implementato due volte. Solo il nome dell'implementazione che termina con
"OdatabaseForm" fornisce l'accesso corretto al record (le implementazioni sono spiegate a pagina
61).
If Not oForm.isBeforeFirst() AND Not oForm.isAfterLast() Then

Quando il formulario viene letto o ricaricato, il cursore si trova davanti al record corrente. Quindi, se
viene effettuato un tentativo, viene visualizzato il messaggio "Stato cursore non valido".
inMemo = oForm.findColumn("memo")
loID = oForm.findColumn("ID")
oField = oForm.getByName("MemoFormat")
stMemo = oField.Text
If stMemo <> "" Then
oForm.updateString(inMemo,stMemo)
End If
If stMemo <> "" And oForm.getString(loID) <> "" Then
oForm.UpdateRow()
End If
End If
End If
End Sub

Il campo della tabella "memo" si trova dall'origine dati del formulario, insieme a quello per "ID". Se
il campo MemoFormat contiene testo, viene trasferito nel campo "Memo" dell'origine dati
utilizzando oForm.updateString (). Solo se è presente una voce nel campo "ID" (in altre
parole è stata impostata una chiave primaria) segue un aggiornamento. Altrimenti viene inserito un
nuovo record attraverso il normale funzionamento del formulario; il formulario riconosce la modifica
e la memorizza in modo indipendente.

Controllo ortografico durante l'immissione dei dati
Questa macro può essere utilizzata per campi di testo formattati su più righe . Come nel
capitolo precedente, il contenuto di ciascun record deve essere prima scritto e quindi il nuovo
record può essere caricato nel controllo del modulo. Le subroutine TransferContent e WriteContent
differiscono solo nel punto in cui la funzione di ricerca può essere esclusa.

Il controllo ortografico viene avviato nel formulario precedente ogni volta che viene trovato uno
spazio o un ritorno a capo all'interno del controllo del formulario. In altre parole, viene eseguito alla
fine di ogni parola. Potrebbe anche essere collegato alla perdita del focus del controllo per
garantire che l'ultima parola sia selezionata.
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La subroutine è legata a Formulario > Eventi > Tasto rilasciato.
Sub MarkWrongWordsDirect(oEvent As Object)
GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

La funzione RTrimStr viene utilizzata per rimuovere qualsiasi segno di punteggiatura alla fine
della stringa. Altrimenti tutte le parole che terminano con una virgola, un punto e un altro segno di
punteggiatura verrebbero visualizzate come errori di ortografia. Inoltre, LTrimChar viene utilizzato
per rimuovere le parentesi all'inizio delle parole
Dim aProp() As NEW com.sun.star.beans.PropertyValue
Dim oLinuSvcMgr As Object
Dim oSpellChk As Object
Dim oField As Object
Dim arText()
Dim stWord As String
Dim inlenWord As Integer
Dim ink As Integer
Dim i As Integer
Dim oCursor As Object
Dim stText As Object
oLinguSvcMgr = createUnoService("com.sun.star.linguistic2.LinguServiceManager")
If Not IsNull(oLinguSvcMgr) Then
oSpellChk = oLinguSvcMgr.getSpellChecker()
End If

Innanzitutto vengono dichiarate tutte le variabili. Quindi si accede al modulo di controllo ortografico
Basic SpellChecker . Sarà questo che controllerà la correttezza delle singole parole.
oField = oEvent.Source.Model
ink = 0
If oEvent.KeyCode = 1280 OR oEvent.KeyCode = 1284 Then

L'evento che avvia la macro è una sequenza di tasti. Questo evento include un codice, il KeyCode,
per ogni singola chiave. Il KeyCode fper lil tasto Return è 1280, quello per lo spazio è 1284. Come
molte altre informazioni, questi elementi vengono recuperati tramite lo strumento "Xray". Se si
preme spazio o ritorno, l'ortografia viene controllata. Viene lanciato, in altre parole, alla fine di ogni
parola. Solo il test per l'ultima parola non si verifica automaticamente.
Ogni volta che viene eseguita la macro, vengono controllate tutte le parole nel testo. Il controllo
delle singole parole potrebbe anche essere possibile ma richiederebbe molto più lavoro
Il testo è suddiviso in singole parole. Il delimitatore è il carattere spazio. Prima di ciò, le parole
divise per interruzioni di riga devono essere nuovamente unite, oppure i pezzi potrebbero essere
scambiati per parole complete.
stText = Join(Split(oField.Text,CHR(10))," ")
stText = Join(Split(stText,CHR(13))," ")
arText = Split(RTrim(stText)," ")
For i = LBound(arText) To Ubound(arText)
stWord = arText(i)
inlenWord = len(stWord)
stWord = Trim( RtrimStr( RtrimStr( RtrimStr( RtrimStr( RtrimStr(
RtrimStr(stWord,","), "."),"?"),"!"),"."),")"))
stWord = LTrimChar(stWord,"(")

Le singole parole vengono lette. La loro lunghezza non tagliata è necessaria per il successivo
passaggio di modifica. Solo così può essere determinata la posizione della parola nell'intero testo
(che è necessario per l'evidenziazione specifica degli errori di ortografia).
Trim viene utilizzato per rimuovere gli spazi, mentre RTrimStr imuove le virgole e le interruzioni
complete alla fine del testo e LTrimChar tutti i segni di punteggiatura all'inizio.
If stWord <> "" Then
oCursor = oField.createTextCursor()
oCursor.gotoStart(false)
oCursor.goRight(ink,false)
oCursor.goRight(inLenWord,true)
If Not oSpellChk.isValid(stWord, "en", aProp()) Then

Miglioramento dell'usabilità

45

oCursor.CharUnderline = 9
oCursor.CharUnderlineHasColor = True
oCursor.CharUnderlineColor = RGB(255,51,51)
Else
oCursor.CharUnderline = 0
End If
End If
ink = ink + inLenWord + 1
Next
End If
End Sub

Se la parola non è nulla, viene creato un cursore di testo. Questo cursore viene spostato senza
evidenziare l'inizio del testo nel campo di inserimento. Poi si salta in avanti verso destra, ancora
senza evidenziare, al termine memorizzato nella variabile ink . Questa variabile inizia come 0,
ma dopo l'esecuzione del primo ciclo è uguale alla lunghezza della parola (+1 per lo spazio
seguente). Quindi il cursore viene spostato a destra della lunghezza della parola corrente. Le
proprietà del carattere vengono modificate per creare l'area evidenziata.
Il correttore ortografico spellchecker è lanciato. Richiede la parola e il prefisso nazionale come
argomenti; senza un prefisso internazionale tutto conta come corretto. L'argomento array è
generalmente vuoto.
Se la parola non è presente nel dizionario, è contrassegnata da una linea ondulata rossa. Questo
tipo di sottolineatura è rappresentato qui da '9' . Se la parola viene trovata, non viene
sottolineata ( '0' ). Questo passaggio è necessario perché altrimenti una parola riconosciuta
come falsa, e quindi corretta, continuerebbe ad essere mostrata con la linea ondulata rossa. Non
sarebbe mai stato rimossa perché non si è stato verificato alcun conflitto di formato.

Caselle combinate come caselle di riepilogo con un'opzione di
immissione
Una tabella con un singolo record può essere creata direttamente utilizzando caselle combinate e
campi numerici invisibili e la chiave primaria corrispondente immessa in un'altra tabella. 5
Il controllo Combobox considera i campi per l'inserimento combinato e la scelta dei valori (caselle
combinate) come caselle di riepilogo con un'opzione di immissione. A tale scopo, oltre alle caselle
combinate nel formulario, i valori dei campi chiave che devono essere trasferiti nella tabella
sottostante vengono memorizzati in campi numerici separati. Questi campi, prima di
OpenOffice.org 3.3, dovevano avere l'interruttore "invisibile" impostato, poiché la funzione non era
accessibile dal design del formulario. Questo non è più necessario in LibreOffice e OpenOffice.org
3.3. I campi ora possono essere dichiarati invisibili. Le chiavi di questi campi vengono lette quando
viene caricato il formulario e la casella combinata è impostata per mostrare il contenuto
corrispondente. Se il contenuto della casella combinata viene modificato, viene salvato e la nuova
chiave primaria viene trasferita nel campo numerico corrispondente per essere memorizzata nella
tabella principale
Se al posto delle tabelle vengono utilizzate query modificabili, il testo da visualizzare nei campi
combinati può essere determinato direttamente dalla query. Una macro non è quindi necessaria
per questo passaggio
Un presupposto per il funzionamento della macro è che la chiave primaria della tabella che è
l'origine dati per il campo combinato è un numero intero con incremento automatico. Si presume
inoltre che il nome del campo per la chiave primaria sia "ID"

5
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Visualizzazione del testo in caselle combinate
Questa subroutine mostra il testo nella casella combinata in base al valore dei campi invisibili della
chiave esterna dal modulo principale. Può essere utilizzato anche per caselle di riepilogo che
fanno riferimento a due diverse tabelle. Ciò può accadere se, ad esempio, il codice postale in un
indirizzo postale è memorizzato separatamente dalla città. In tal caso, il codice postale potrebbe
essere letto da una tabella che contiene solo una chiave esterna per la città. La casella di riepilogo
deve mostrare codice postale e città insieme.
Sub ShowText(oEvent As Object)

Questa macro deve essere associata al seguente evento del modulo: "Dopo la modifica del
record".
La macro viene chiamata direttamente dal formulario. L'evento trigger è l'origine di tutte le variabili
necessarie alla macro. Alcune variabili sono già state dichiarate globalmente in un modulo
separato e non vengono dichiarate di nuovo qui.
Dim oForm As Object
Dim oFieldList As Object
Dim stFieldValue As String
Dim inCom As Integer
Dim stQuery As String
oForm = oEvent.Source

Nel formulario è presente un controllo nascosto da cui è possibile ottenere i nomi di tutte le diverse
caselle combinate. Uno a uno, queste caselle combinate vengono elaborate dalla macro.
aComboboxes() = Split(oForm.getByName("combofields").Tag,",")
For inCom = LBound(aComboboxes) To Ubound(aComboboxes)
...
Next inCom

Le informazioni aggiuntive ("Tag") associate al controllo nascosto contengono questo elenco di
nomi di combobox, separati da virgole. I nomi vengono scritti in un array e quindi elaborati in un
ciclo. Il ciclo termina con il termine Next.
La casella combinata, che ha sostituito una casella di riepilogo, si chiama oFieldList . Per
ottenere la chiave esterna, abbiamo bisogno della colonna corretta nella tabella che sta alla base
del formulario. Questo è accessibile usando il nome del campo tabella, che è memorizzato nelle
informazioni aggiuntive della combobox.
oFieldList = oForm.getByName(Trim(aComboboxes(inCom)))
stFieldID = oForm.getString(oForm.findColumn(oFieldList.Tag))
oFieldList.Refresh()

La casella combinata viene letta nuovamente utilizzando Refresh() nel caso in cui il contenuto
del campo sia stato modificato dall'inserimento di nuovi dati.
La query necessaria per fornire il contenuto visibile della casella combinata si basa sul campo
sottostante il controllo e sul valore determinato per la chiave esterna. Per rendere utilizzabile il
codice SQL, qualsiasi operazione di ordinamento che potrebbe essere presente viene rimossa.
Quindi viene eseguito un controllo per qualsiasi definizione di relazione (che inizierà con la parola
WHERE). Per impostazione predefinita, la funzione InStr() fnon distingue tra maiuscole e
minuscole, quindi vengono coperte tutte le combinazioni di maiuscole e minuscole. Se esiste una
relazione, significa che la query contiene campi da due diverse tabelle. Dobbiamo trovare la tabella
che fornisce la chiave esterna per il collegamento. La macro dipende qui dal fatto che la chiave
primaria in ogni tabella è chiamata ID .
Se non è stata definita alcuna relazione, la query accede solo a una tabella. Le informazioni sulla
tabella possono essere eliminate e la condizione può essere formulata direttamente utilizzando il
valore della chiave esterna.
If stFieldID <> "" Then
stQuery = oFieldList.ListSource
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If InStr(stQuery,"order by") > 0 Then
stSql = Left(stQuery, InStr(stQuery,"order by")-1)
Else
stSql = stQuery
End If
If InStr(stSql,"where") Then
st = Right(stSql, Len(stSql)-InStr(stSql,"where")-4)
If InStr(Left(st, InStr(st,"=")),".""ID""") Then
a() = Split(Right(st, Len(st)-InStr(st,"=")-1),".")
Else
a() = Split(Left(st, InStr(st,"=")-1),".")
End If
stSql = stSql + "AND "+a(0)+".""ID"" = "+stFieldID
Else
stSql = stSql + "WHERE ""ID"" = "+stFieldID
End If

Ciascun campo e nome di tabella devono essere immessi nel comando SQL con due serie di
virgolette. Le virgolette vengono normalmente interpretate da Basic come delimitatori di stringhe di
testo, quindi non compaiono più quando il codice viene passato a SQL. Raddoppiando le virgolette
si assicura che venga passato un set. ""ID"" indica che il campo "ID" sarà accessibile nella
query, con il singolo set di virgolette richiesto da SQL.
La query memorizzata nella variabile stSql viene ora eseguita e il suo risultato salvato in
oResult.
oDatasource = ThisComponent.Parent.CurrentController
If Not (oDatasource.isConnected()) Then
oDatasource.connect()
End If
oConnection = oDatasource.ActiveConnection()
oSQL_Command = oConnection.createStatement()
oResult = oSQL_Command.executeQuery(stSql)

Il risultato della query viene letto in un ciclo. Come con una query nella GUI, potrebbero essere
visualizzati diversi campi e record. Ma la costruzione di questa query richiede solo un risultato, che
verrà trovato nella prima colonna (1) del set di risultati della query. È il record che fornisce il
contenuto visualizzato della casella combinata. Il contenuto è text ( getString() ), quindi il
comando oResult.getString(1).
While oResult.Next
stFieldValue = oResult.getString(1)
Wend

La casella combinata deve ora essere impostata sul valore di testo recuperato dalla query.
oFieldList.Text = stFieldValue
Else

Se non esiste alcun valore nel campo per la chiave esterna oField, la query non è riuscita e la
casella combinata è impostata su una stringa vuota.
oFieldList.Text = ""
End If
Next inCom
End Sub

Questa subroutine gestisce il contatto tra la casella combinata e la chiave esterna disponibile in un
campo dell'origine dati del formulario. Questo dovrebbe essere sufficiente per mostrare i valori
corretti nelle caselle combinate. La memorizzazione di nuovi valori richiederebbe un'ulteriore
subroutine.
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Trasferire il valore chiave esterna da una casella combinata a un campo numerico
Se viene inserito un nuovo valore nella casella combinata (e questo dopo tutto è lo scopo per cui è
stata costruita questa macro), la chiave primaria corrispondente deve essere inserita nella tabella
sottostante del modulo come chiave esterna.
Sub TextSelectionSaveValue(oEvent As Object)

Questa macro deve essere associata al seguente evento del modulo: "Prima dell'azione record".
Dopo che le variabili sono state dichiarate (non mostrate qui), dobbiamo prima determinare
esattamente quale evento dovrebbe avviare la macro. Prima dell'azione record, vengono chiamate
in successione due implementazioni. È importante per la macro stessa recuperare l'oggetto
formulario. Questo può essere fatto in entrambe le implementazioni ma in diversi modi. Qui
l'implementazione chiamata "OdatabaseForm" viene filtrata.
If InStr(oEvent.Source.ImplementationName,"ODatabaseForm") Then
...
End If
End Sub

Questo ciclo si basa sullo stesso inizio della procedura Display_text:

oForm = oEvent.Source
aComboboxes() = Split(oForm.getByName("combofields").Tag,",")
For inCom = LBound(aComboboxes) To Ubound(aComboboxes)
...
Next inCom

Il campo oFieldList mostra il testo. Potrebbe trovarsi all'interno di un controllo tabella, nel qual caso
non è possibile accedervi direttamente dal formulario. In tali casi, le informazioni aggiuntive per le
"caselle combinate" di controllo nascosto devono contenere il percorso del campo utilizzando la
casella combinata "tablecontrol". Dividere questa voce rivelerà come accedere alla casella
combinata.
a() = Split(Trim(aComboboxen(inCom)),">")
If Ubound(a) > 0 Then
oFieldList = oForm.getByName(a(0)).getByName(a(1))
Else
oFieldList = oForm.getByName(a(0))
End If

Successivamente la query viene letta dalla casella combinata e suddivisa in singole parti. Per
combobox semplici, le informazioni necessarie sono il nome del campo e il nome della tabella:
SELECT "Field" FROM "Table"
In alcuni casi questo potrebbe essere aumentato da un'istruzione di ordinamento. Ogni volta che
due campi devono essere riuniti nella casella combinata, sarà necessario più lavoro per separarli.
SELECT "Field1"||' '||"Field2" FROM "Table"
Questa query mette due campi insieme con uno spazio tra loro. Poiché il separatore è uno spazio,
la macro lo cercherà e suddividerà il testo in due parti di conseguenza. Naturalmente questo
funzionerà in modo affidabile solo se "Field1" non contiene già testo in cui sono consentiti spazi.
Altrimenti, se il nome è "Anne Marie" e il cognome "Müller", la macro tratterà "Anne" come nome e
"Marie Müller" come cognome. In tali casi dovrebbe essere utilizzato un separatore più adatto, che
può quindi essere trovato dalla macro. Nel caso dei nomi, questo potrebbe essere "Cognome,
Nome dato".
Le cose diventano ancora più complicate se i due campi provengono da tabelle diverse:
SELECT "Table1"."Field1"||' > '||"Table2"."Field2"
FROM "Table1", "Table2"
WHERE "Table1"."ID" = "Table2"."ForeignID"
ORDER BY "Table1"."Field1"||' > '||"Table2"."Field2" ASC
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Qui i campi devono essere separati l'uno dall'altro, è necessario stabilire la tabella a cui appartiene
ciascun campo e determinare le corrispondenti chiavi esterne.
stQuery = oFieldList.ListSource
aFields() = Split(stQuery, """")
stContent = ""
For i=LBound(aFields)+1 To UBound(aFields)

Il contenuto della query è privo di alimentatori non necessari. Le parti vengono riassemblate in un
array con una combinazione di caratteri insolita come separatore. FROM separa la visualizzazione
del campo visibile dai nomi delle tabelle. DOVE separa la condizione dai nomi delle tabelle. I join
non sono supportati.
If Trim(UCASE(aFields(i))) = "ORDER BY" Then
Exit For
ElseIf Trim(UCASE(aFields(i))) = "FROM" Then
stContent = stcontent+" §§ "
ElseIf Trim(UCASE(aFields(i))) = "WHERE" Then
stContent = stcontent+" §§ "
Else
stContent = stContent+Trim(aFields(i))
End If
Next i
aContent() = Split(stContent, " §§ ")

In alcuni casi il contenuto della visualizzazione del campo visibile proviene da diversi campi:
aFirst() = Split(aContent(0),"||")
If UBound(aFirst) > 0 Then
If UBound(aContent) > 1 Then

La prima parte contiene almeno due campi. I campi iniziano con un nome di tabella. La seconda
parte contiene due nomi di tabella, che possono essere determinati dalla prima parte. La terza
parte contiene una relazione con una chiave esterna, separata da “=“:
aTest() = Split(aFirst(0),".")
NameTable1 = aTest(0)
NameTableField1 = aTest(1)
Erase aTest
stFieldSeperator = Join(Split(aFirst(1),"'"),"")
aTest() = Split(aFirst(2),".")
NameTable2 = aTest(0)
NameTableField2 = aTest(1)
Erase aTest
aTest() = Split(aContent(2),"=")
aTest1() = Split(aTest(0),".")
If aTest1(1) <> "ID" Then
NameTab12ID = aTest1(1)
If aTest1(0) = NameTable1 Then
Position = 2
Else
Position = 1
End If
Else
Erase aTest1
aTest1() = Split(aTest(1),".")
NameTab12ID = aTest1(1)
If aTest1(0) = NameTable1 Then
Position = 2
Else
Position = 1
End If
End If
Else

La prima parte contiene due nomi di campo senza nomi di tabella, possibilmente con separatori.
La seconda parte contiene i nomi delle tabelle. Non esiste una terza parte:
If UBound(aFirst) > 1 Then
NameTableField1 = aFirst(0)
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stFieldSeperator = Join(Split(aFirst(1),"'"),"")
NameTableField2 = aFirst(2)
Else
NameTableField1 = aFirst(0)
NameTableField2 = aFirst(1)
End If
NameTable1 = aContent(1)
End If
Else

C'è un solo campo da una tabella:
NameTableField1 = aFirst(0)
NameTable1 = aContent(1)
End If

La lunghezza massima del carattere che può avere una voce è data dalla funzione ColumnSize.
La casella combinata non può essere utilizzata per limitare le dimensioni in quanto potrebbe
essere necessario contenere due campi contemporaneamente.
LengthField1 = ColumnSize(NameTable1,NameTableField1)
If NameTableField2 <> "" Then
If NameTable2 <> "" Then
LengthField2 = ColumnSize(NameTable2,NameTableField2)
Else
LengthField2 = ColumnSize(NameTable1,NameTableField2)
End If
Else
LengthField2 = 0
End If

Il contenuto della casella combinata viene letto:
stContent = oFieldList.getCurrentValue()

Se necessario, gli spazi iniziali e finali e i caratteri non stampabili vengono rimossi.
stContent = Trim(stContent)
If stContent <> "" Then
If NameTableField2 <> "" Then

e esiste un secondo campo della tabella, il contenuto della casella combinata deve essere diviso.
Per determinare dove deve avvenire la divisione, utilizziamo il separatore di campo fornito alla
funzione come argomento.
a_stParts = Split(stContent, FieldSeparator, 2)

L'ultimo parametro indica che il numero massimo di parti è 2.
A seconda di quale voce corrisponde al campo 1 e quale al campo 2, il contenuto della casella
combinata viene ora assegnato alle singole variabili. "Position = 2" serve qui come un segno che la
seconda parte del contenuto sta per Field 2.
If Position = 2 Then
stContent = Trim(a_stParts(0))
If UBound(a_stParts()) > 0 Then
stContentField2 = Trim(a_stParts(1))
Else
stContentField2 = ""
End If
stContentField2 = Trim(a_stParts(1))
Else
stContentField2 = Trim(a_stParts(0))
If UBound(a_stParts()) > 0 Then
stContent = Trim(a_stParts(1))
Else
stContent = ""
End If
stContent = Trim(a_stParts(1))
End If
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End If

Può accadere che con due contenuti separabili, la dimensione installata della casella combinata
(lunghezza del testo) non si adatti ai campi della tabella da salvare. Per le caselle combinate che
rappresentano un singolo campo, questo viene normalmente gestito configurando opportunamente
il controllo del modulo. Qui, al contrario, abbiamo bisogno di un modo per rilevare tali errori. Viene
verificata la lunghezza massima consentita del campo pertinente.
If (LengthField1 > 0 AND Len(stContent) > LengthField1) OR (LengthField2 > 0 AND
Len(stContentField2) > LengthField2) Then

Se la lunghezza del campo della prima o della seconda parte è troppo grande, una stringa
predefinita viene memorizzata in una delle variabili. Il carattere CHR(13) viene utilizzato per
inserire un'interruzione di riga .
stmsgbox1 = "The field
Field1Length + "characters in
stmsgbox2 = "The field
Field2Length + "characters in

" + NameTableField1 + " must Not exceed " +
length." + CHR(13)
" + NameTableField2 + " must Not exceed " +
length." + CHR(13)

Se i contenuti di entrambi i campi sono troppo lunghi, vengono visualizzati entrambi i testi.
If (LengthField1 > 0 AND Len(stContent) > LengthField1) AND (LengthField2 > 0
AND Len(stContentField2) > LengthField2) Then
msgbox ("The entered text is too Long." + CHR(13) + stmsgbox1 + stmsgbox2
+ "Please shorten it.",64,"Invalid entry")

Il display utilizza la funzione msgbox(). Questo si aspetta come primo argomento una stringa di
testo, quindi facoltativamente un numero (che determina il tipo di finestra di messaggio
visualizzata) e infine una stringa di testo opzionale come titolo per la finestra. La finestra avrà
quindi il titolo "Voce non valida" e il numero "64" fornisce una casella contenente il simbolo
Informazioni.
Il seguente codice copre eventuali ulteriori casi di testo eccessivamente lungo che potrebbero
sorgere.
ElseIf (Field1Length > 0 AND Len(stContent) > Field1Length) Then
msgbox ("The entered text is too Long." + CHR(13) + stmsgbox1 + "Please
shorten it.",64,"Invalid entry")
Else
msgbox ("The entered text is too Long." + CHR(13) + stmsgbox2 + "Please
shorten it.",64,"Invalid entry")
End If
Else

Se non è presente un testo eccessivamente lungo, la funzione può procedere. Altrimenti esce qui.
Ora le voci sono mascherate in modo che eventuali virgolette eventualmente presenti non
generino un errore.
stContent = String_To_SQL(stContent)
If stContentField2 <> "" Then
stContentField2 = String_To_SQL(stContentField2)
End If

Le prime variabili sono preallocate che possono essere successivamente modificate dalla query.
Le variabili inID1 e inID2 memorizzano il contenuto dei campi chiave primaria delle due tabelle. Se
una query non produce risultati, Basic assegna a questa variabile intera un valore pari a 0.
Tuttavia, questo valore potrebbe anche indicare una query corretta che restituisce un valore chiave
principale pari a 0; pertanto la variabile è preimpostata su -1. HSQLDB non può impostare questo
valore per un campo ad autoincremento.
Successivamente viene impostata la connessione al database, se non esiste già.
inID1 = -1
inID2 = -1
oDatasource = ThisComponent.Parent.CurrentController
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If Not (oDatasource.isConnected()) Then
oDatasource.connect()
End If
oConnection = oDatasource.ActiveConnection()
oSQL_Command = oConnection.createStatement()
If NameTableField2 <> "" AND Not IsEmpty(stContentField2) AND NameTable2 <> ""
Then

Se esiste un secondo campo tabella, è necessario prima dichiarare una seconda dipendenza.
stSql = "SELECT ""ID"" FROM """ + NameTable2 + """ WHERE """ +
NameTableField2 + """='" + stContentField2 + "'"
oResult = oSQL_Command.executeQuery(stSql)
While oResult.Next
inID2 = oResult.getInt(1)
Wend
If inID2 = -1 Then
stSql = "INSERT INTO """ + NameTable2 + """ (""" + NameTableField2 +
""") VALUES ('" + stContentField2 + "') "
oSQL_Command.executeUpdate(stSql)
stSql = "CALL IDENTITY()"

Se il contenuto all'interno della casella combinata non è presente nella tabella corrispondente,
viene inserito lì. Viene quindi letto il valore della chiave primaria che risulta. Se presente, la chiave
primaria esistente viene letta allo stesso modo. La funzione utilizza i campi chiave primaria
generati automaticamente (IDENTITY).
oResult = oSQL_Command.executeQuery(stSql)
While oResult.Next
inID2 = oResult.getInt(1)
Wend
End If

La chiave primaria per il secondo valore viene temporaneamente memorizzata nella variabile
inID2 e quindi scritta come chiave esterna nella tabella corrispondente al primo valore. A
seconda che il record della prima tabella fosse già disponibile, il contenuto viene appena salvato
(INSERT) o modificato (UPDATE):
If inID1 = -1 Then
stSql = "INSERT INTO """ + NameTable1 + """ (""" + NameTableField1 +
""",""" + NameTab12ID + """) VALUES ('" + stContent + "','" + inID2 + "') "
oSQL_Command.executeUpdate(stSql)

E l'ID corrispondente legge direttamente:
stSql = "CALL IDENTITY()"
oResult = oSQL_Command.executeQuery(stSql)
While oResult.Next
inID1 = oResult.getInt(1)
Wend

La chiave primaria per la prima tabella deve infine essere nuovamente letta in modo che possa
essere trasferita nella tabella sottostante del formulario.
Else
stSql = "UPDATE """ + NameTable1 + """ SET """ + NameTab12ID + """='" +
inID2 + "' WHERE """ + NameTableField1 + """ = '" + stContent + "'"
oSQL_Command.executeUpdate(stSql)
End If
End If

Nel caso in cui entrambi i campi sottostanti la casella combinata siano nella stessa tabella (ad
esempio Cognome e Nome nella tabella Nome), è necessaria una query diversa:
If NameTableField2 <> "" AND NameTable2 = "" Then
stSql = "SELECT ""ID"" FROM """ + NameTable1 + """ WHERE """ +
NameTableField1 + """='" + stContent + "' AND """ + NameTableField2 + """='" +
stContentField2 + "'"
oResult = oSQL_Command.executeQuery(stSql)
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While oResult.Next
inID1 = oResult.getInt(1)
Wend
If inID1 = -1 Then

... e non esiste una seconda tabella:
stSql = "INSERT INTO """ + NameTable1 + """ (""" + NameTableField1 +
""",""" + NameTableField2 + """) VALUES ('" + stContent + "','" + stContentField2 +
"') "
oSQL_Command.executeUpdate(stSql)

Quindi la chiave primaria viene nuovamente letta.
stSql = "CALL IDENTITY()"
oResult = oSQL_Command.executeQuery(stSql)
While oResult.Next
inID1 = oResult.getInt(1)
Wend
End If
End If
If NameTableField2 = "" Then

Ora consideriamo il caso più semplice: il secondo campo della tabella non esiste e la voce non è
ancora presente nella tabella. In altre parole, un singolo nuovo valore è stato inserito nella casella
combinata.
stSql = "SELECT ""ID"" FROM """ + NameTable1 + """ WHERE """ + NameTableField1
+ """='" + stContent + "'"
oResult = oSQL_Command.executeQuery(stSql)
While oResult.Next
inID1 = oResult.getInt(1)
Wend
If inID1 = -1 Then

Se non esiste un secondo campo, il contenuto della casella viene inserito come nuovo record.
stSql = "INSERT INTO """ + NameTable1 + """ (""" + NameTableField1 +
""") VALUES ('" + stContent + "') "
oSQL_Command.executeUpdate(stSql)

… e l'ID risultante viene letto direttamente.
stSql = "CALL IDENTITY()"
oResult = oSQL_Command.executeQuery(stSql)
While oResult.Next
inID1 = oResult.getInt(1)
Wend
End If
End If

È necessario determinare il valore del campo chiave primaria, in modo che possa essere trasferito
nella parte principale del formulario.
Successivamente, il valore della chiave primaria risultante da tutti questi Loop viene trasferito nel
campo invisibile nella tabella principale e nel database sottostante. Il campo tabella collegato al
campo formulario viene raggiunto utilizzando 'BoundField'.'updateInt' inserisce un numero
intero (vedere sotto le definizioni dei tipi numerici) in questo campo.
oForm.updateLong(oForm.findColumn(oFeldList.Tag),inID1)

End If
Else

Se non è necessario immettere alcuna chiave primaria, poiché non era presente alcuna voce nella
casella combinata o tale voce è stata eliminata, è necessario eliminare anche il contenuto del
campo invisibile. UpdateNull() viene utilizzato per riempire il campo con l'espressione specifica
del database per un campo vuoto, NULL.
oForm.updateNULL(oForm.findColumn(oFeldList.Tag),NULL)
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End If
Next inCom

End If
End Sub

Funzione per misurare la lunghezza della voce della casella combinata
a seguente funzione fornisce il numero di caratteri nella rispettiva colonna della tabella, in modo
che le voci troppo lunghe non vengano semplicemente troncate. Una Funzione iviene scelta qui
per fornire valori di ritorno. Un Sub non ha alcun valore di ritorno che può essere trasmesso ed
elaborato altrove .
Function ColumnSize(Tablename As String, Fieldname As String) As Integer
oDatasource = ThisComponent.Parent.CurrentController
If Not (oDatasource.isConnected()) Then
oDatasource.connect()
End If
oConnection = oDataSource.ActiveConnection()
oSQL_Command = oConnection.createStatement()
stSql = "SELECT ""COLUMN_SIZE"" FROM
""INFORMATION_SCHEMA"".""SYSTEM_COLUMNS"" WHERE ""TABLE_NAME"" = '" +
Tablename + "' AND ""COLUMN_NAME"" = '" + Fieldname + "'"
oResult = oSQL_Command.executeQuery(stSql)
While oResult.Next
i = oResult.getInt(1)
Wend
ColumnSize = i
End Function

Generazione di azioni di database
Sub GenerateRecordAction(oEvent As Object)

Questa macro deve essere associata all'evento "Quando si riceve lo stato attivo" della casella di
riepilogo. È necessario che in tutti i casi in cui la casella di riepilogo venga modificata, la modifica
venga archiviata. Senza questa macro, non ci sarebbero cambiamenti nella tabella effettiva che
Base potrebbe riconoscere, poiché la casella combinata non è associata al formulario.
Questa macro modifica direttamente le proprietà del formulario:
Dim oForm As Object
oForm = oEvent.Source.Model.Parent
oForm.IsModified = TRUE
End Sub

Questa macro non è necessaria per i formulari che utilizzano query per il contenuto delle caselle
combinate. Le modifiche alle caselle combinate vengono registrate direttamente.

Navigare da un formulario ad un altro
Un formulario deve essere aperto quando si verifica un evento particolare
Nelle proprietà di controllo del formulario, nella riga "Informazioni aggiuntive" (tag), immettere il
nome del formulario. Ulteriori informazioni possono anche essere inserite qui e successivamente
separate usando la funzione Split()
Sub From_form_To_form(oEvent As Object)
Dim stTag As String
stTag = oEvent.Source.Model.Tag
aForm() = Split(stTag, ",")

L'array viene dichiarato e compilato con i nomi dei formulario, prima quello da aprire e dopo il
formulario corrente corrente, che verrà chiuso dopo l'apertura dell'altro.
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ThisDatabaseDocument.FormDocuments.getByName( Trim(aForm(0)) ).open
ThisDatabaseDocument.FormDocuments.getByName( Trim(aForm(1)) ).close
End Sub

Se invece, l'altro formulario deve essere aperto solo quando quello corrente è chiuso, ad esempio
dove esiste un formulario principale e tutti gli altri sono controllati da esso tramite pulsanti, la
seguente macro deve essere associata al formulario con Strumenti> Personalizza> Eventi>
Documento chiuso:
Sub Mainform_open
ThisDatabaseDocument.FormDocuments.getByName( "Mainform" ).open
End Sub

Se i documenti del formulario sono ordinati all'interno del file ODB in una cartella (directory), la
macro per modificare il formulario deve essere più ampia:
Sub From_form_To_form_with_folders(oEvent As Object)
REM Il formulario da aprire iviene fornito per primo.
REM Se un formulario è in una cartella, usare "/" per definire la
relazione
REM cos’ la sottocartella può essere trovata.
Dim stTag As String
stTag = oEvent.Source.Model.Tag 'Il Tag è stato inserito nelle
informazioni addizionali
aForms() = Split(stTag, ",")
'Qui viene prima il nome del nuovo
formulario, poi quello del vecchio
aForms1() = Split(aForms(0),"/")
aForms2() = Split(aForms(1),"/")
If UBound(aForms1()) = 0 Then
ThisDatabaseDocument.FormDocuments.getByName( Trim(aForms1(0)) ).open
Else
ThisDatabaseDocument.FormDocuments.getByName(
Trim(aForms1(0)) ).getByName( Trim(aForms1(1)) ).open
End If
If UBound(aForms2()) = 0 Then
ThisDatabaseDocument.FormDocuments.getByName( Trim(aForms2(0)) ).close
Else
ThisDatabaseDocument.FormDocuments.getByName(
Trim(aForms2(0)) ).getByName( Trim(aForms2(1)) ).close
End If
End Sub

I documenti del formulario che si trovano in una cartella vengono inseriti nel campo Informazioni
aggiuntive come cartella / formulario. Questo deve essere convertito in:
...getByName("Directory").getByName("Form").

Elenchi gerarchici
Le impostazioni in un campo elenco hanno lo scopo di influenzare direttamente le impostazioni di
un altro. Per casi semplici, questo è già stato descritto sopra nella sezione sul filtraggio dei record.
Ma supponiamo che la prima casella di riepilogo abbia effetto sul contenuto della seconda casella
di riepilogo, che influisce quindi sul contenuto di una terza casella di riepilogo, ecc.
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Jahrgang

Klasse

Name

1

a

Karl Müller

2

b

Evelyn Maier

3

c

Maria Gott

4

d

Eduard Abgefahren

5

e

Kurt Drechsler

6

f

Kunigunde Schimmel

7

g

8
9
10
11
12
13

Example listfields For a hierarchical ordering of listfields
In questo esempio la prima casella di riepilogo (Jahrgang = anni) contiene tutti gli anni scolastici.
Le Klasse (Classi) di ogni anno sono rappresentate da lettere. I nomi sono quelli dei membri della
classe.
In circostanze normali, la casella di riepilogo Anni mostra tutti i 13 anni, la casella di riepilogo
Classi tutte le lettere di classe e la casella di riepilogo Nomi tutti gli alunni della scuola.
Se si tratta di caselle di riepilogo gerarchiche, la scelta delle classi è limitata una volta selezionato
l'anno. Vengono mostrate solo quelle lettere di classe che sono effettivamente presenti in
quell'anno. Questo potrebbe variare perché, se il numero degli alunni aumenta, potrebbe
aumentare anche il numero di lezioni in un anno. L'ultima casella di riepilogo, Nomi, è molto
limitata. Invece di oltre 1000 alunni, ne mostrerebbe solo 30.
All'inizio è possibile selezionare solo l'anno. Una volta fatto ciò, viene reso disponibile l'elenco
(limitato) delle classi. Solo alla fine viene fornito l'elenco dei nomi.
Se la casella di riepilogo Anni viene modificata, la sequenza deve ricominciare. Se viene
modificata solo la casella di riepilogo Classi, il numero dell'anno per l'ultima casella di riepilogo
rimane valido.
Per creare una tale funzione, il modulo deve essere in grado di memorizzare una variabile
intermedia. Ciò avviene in un controllo nascosto.
La macro è vincolata a una modifica del contenuto di una casella di riepilogo: Proprietà Casella di
riepilogo> Eventi> Modificato . Le variabili necessarie sono memorizzate nelle informazioni
aggiuntive della casella di riepilogo.
Ecco un esempio delle informazioni aggiuntive fornite:
MainForm,Anno,controllo nascosto,Listbox_2
Il formulario si chiama "MainForm". La casella di riepilogo corrente si chiama "Listbox1". Questa
casella di riepilogo mostra il contenuto del campo tabella "Anno" e le seguenti caselle di riepilogo
devono essere filtrate in base a questa voce. Il controllo nascosto è designato da "hidden_control"
e l'esistenza di una seconda casella di riepilogo "Listbox_2" viene passata alla subroutine di filtro.
Sub Hierarchical_control(oEvent As Object)
Dim oDoc As Object
Dim oDrawpage As Object
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Dim oForm As Object
Dim oFieldHidden As Object
Dim oField As Object
Dim oField1 As Object
Dim stSql As String
Dim acontent()
Dim stTag As String
oField = oEvent.Source.Model
stTag = oField.Tag
oForm = oField.Parent
REM Il Tag va nel campo Informazioni aggiuntive
REM Esso contiene:
regolazione.
0. Nome campo del campo da filtrare nella tabella
1. Nome campo del controllo nascosto che memorizzerà il valore filtrato
2. Possibile ulteriore listbox
Il tag viene letto dall'elemento che avvia la macro. La variabile è
passata alla subroutine e, se necessario, a tutte le ulteriori caselle di
riepilogo
aFilter() = Split(stTag, ",")
stFilter = ""
REM
REM
REM
REM

Dopo che le variabili sono state dichiarate, il contenuto del tag viene passato a un array, in modo
che sia possibile accedere ai singoli elementi. Quindi viene dichiarato l'accesso ai vari campi nel
formulario.
Viene determinata la casella di riepilogo che ha chiamato la macro e viene letto il suo valore. Solo
se questo valore non è NULL verrà combinato con il nome del campo da filtrare, nel nostro
esempio "Anno", per eseguire un comando SQL. Altrimenti il filtro rimarrà vuoto. Se le caselle di
riepilogo sono pensate per filtrare un formulario, non è disponibile alcun controllo nascosto. In
questo caso, il valore del filtro viene memorizzato direttamente nel formulario.
If Trim(aFilter(1)) = "" Then
If oField.getCurrentValue <> "" Then
stFilter = """"+Trim(aFilter(0))+"""='"+oField.getCurrentValue()+"'"

Se esiste già un filtro (ad esempio uno relativo a Listbox 2, a cui si accede ora), il nuovo contenuto
viene allegato al contenuto precedente memorizzato nel controllo nascosto.
If oForm.Filter <> ""

Questo deve avvenire solo quando lo stesso campo non è stato ancora filtrato. Ad esempio, se
stiamo filtrando per "Anno", una ripetizione del filtro non troverà alcun record aggiuntivo per la
casella di riepilogo "Nome". Una persona può essere trovata solo in un anno. Dobbiamo quindi
escludere la possibilità che il nome del filtro sia già stato utilizzato.
AND InStr(oForm.Filter, """"+Trim(aFilter(0))+"""='") = 0 Then
stFilter = oForm.Filter + " AND " + stFilter

Se esiste un filtro e il campo che verrà utilizzato per il filtro è già presente nel filtro, il filtro
precedente su questo nome campo deve essere eliminato e deve essere creato un nuovo filtro.
ElseIf oForm.Filter <> "" Then
stFilter = Left(oForm.Filter,
InStr(oForm.Filter, """"+Trim(aFilter(0))+"""='")-1) + stFilter
End If
End If

Quindi il filtro viene inserito nel formulario. Questo filtro può anche essere vuoto se la prima casella
di riepilogo è stata selezionata e non ha contenuto.
oForm.Filter = stFilter
oForm.reload()

La stessa subroutine verrà eseguita se non è necessario filtrare immediatamente il formulario. In
questo caso, il valore del filtro viene memorizzato nel frattempo in un controllo nascosto.
Else
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oFieldHidden = oForm.getByName(Trim(aFilter(1)))
If oField.getCurrentValue <>"" Then
stFilter = """"+Trim(aFilter(0))+"""='"+oField.getCurrentValue()+"'"
If oFieldHidden.HiddenValue <> ""
AND InStr(oFieldHidden.HiddenValue, """"+Trim(aFilter(0))+"""='") = 0 Then
stFilter = oFieldHidden.HiddenValue + " AND " + stFilter
ElseIf oFieldHidden.HiddenValue <> "" Then
stFilter = Left(oFieldHidden.HiddenValue,
InStr(oFieldHidden.HiddenValue, """"+Trim(aFilter(0))+"""='")-1) +
stFilter
End If
End If
oFieldHidden.HiddenValue = stFilter
End If

Se le informazioni aggiuntive hanno una voce numerata 4 (la numerazione inizia da 0!), la
successiva casella di riepilogo deve essere impostata sulla voce corrispondente dalla casella di
riepilogo chiamante.
If UBound(aFilter()) > 1 Then
oField1 = oForm.getByName(Trim(aFilter(2)))
aFilter1() = Split(oField1.Tag,",")

I dati necessari per il filtro vengono letti dalle Informazioni aggiuntive ("Tag") nella casella di
riepilogo corrispondente. Purtroppo non è possibile scrivere solo il nuovo codice SQL nella casella
di riepilogo e quindi leggerne i valori della casella di riepilogo. Invece i valori corrispondenti alla
query devono essere scritti direttamente nella casella di riepilogo.
La creazione del codice parte dal fatto che la tabella a cui si riferisce il formulario è la stessa a cui
si riferiscono le caselle di riepilogo. Tale casella di riepilogo non è progettata per trasferire chiavi
esterne nella tabella.
If oField.getCurrentValue <> "" Then
stSql = "SELECT DISTINCT """+Trim(aFilter1(0))+""" FROM """+oForm.Command+
""" WHERE "+stFilter+" ORDER BY """+Trim(aFilter1(0))+""""
oDatasource = ThisComponent.Parent.CurrentController
If Not (oDatasource.isConnected()) Then
oDatasource.connect()
End If
oConnection = oDatasource.ActiveConnection()
oSQL_Statement = oConnection.createStatement()
oQuery_result = oSQL_Statement.executeQuery(stSql)

I valori vengono letti in un array. L'array viene trasferito direttamente nella casella di riepilogo. Gli
indici corrispondenti per l'array vengono incrementati all'interno di un Loop.
inIndex = 0
While oQuery_result.Next
ReDim Preserve aContent(inIndex)
acontent(inIndex) = oQuery_result.getString(1)
inIndex = inIndex+1
Wend
Else
aContent(0) = ""
End If
oField1.StringItemList = aContent()

Il contenuto della casella di riepilogo è stato creato di nuovo. Ora deve essere letto di nuovo.
Quindi, utilizzando la proprietà Informazioni aggiuntive della casella di riepilogo che è stata
aggiornata, ciascuna delle caselle di riepilogo dipendenti che segue viene svuotata, avviando un
ciclo per tutte le seguenti caselle di riepilogo fino a quando non viene raggiunto uno che non ha un
quarto termine nelle sue Informazioni aggiuntive.
oField1.refresh()
While UBound(aFilter1()) > 1
Dim aLeer()
oField2 = oForm.getByName(Trim(aFilter1(2)))
Dim aFilter1()
aFilter1() = Split(oField2.Tag,",")
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oField2.StringItemList = aEmpty()
oField2.refresh()
Wend
End If
End Sub

Il contenuto visibile delle caselle di riepilogo è archiviato in oField1.StringItemList. Se è
necessario archiviare qualsiasi valore aggiuntivo per la trasmissione alla tabella sottostante come
chiave esterna, come di consueto per le caselle di riepilogo nei formulari, questo valore deve
essere passato alla query separatamente e quindi archiviato con oField1.ValueItemList.
Tale estensione richiede variabili aggiuntive come, oltre alla tabella in cui devono essere
memorizzati i valori del formulario, la tabella da cui vengono estratti i contenuti della casella di
riepilogo.
Prestare particolare attenzione alla formulazione della query di filtro.
stFilter = """"+Trim(aFilter(1))+"""='"+oField.getCurrentValue()+"'"

funzionerà solo se la versione LO sottostante è 4.1 o successive, poiché è il valore che deve
essere memorizzato a essere dato come CurrentValue(), e non il valore visualizzato. Per
assicurarsi che funzioni in diverse versioni, impostare Proprietà: Casella di riepilogo> Dati>
Campo associato> '0''.

Memorizzare tempi in millisecondi
Per memorizzare i tempi in millisecondi di precisione è necessario un campo data / ora nella
tabella, adattato separatamente da SQL allo scopo (vedere "Creazione tabella"). Tale campo può
essere rappresentato su un formulario da un campo formattato con il formato MM:SS,00 . Tuttavia,
al primo tentativo di scrivere su di esso, l'immissione del record fallirà. Questo può essere corretto
con la seguente macro, che dovrebbe essere associata alla proprietà "Prima della modifica del
record" del formulario:
Sub Timestamp
Dim unoStmp As NEW com.sun.star.util.DateTime
Dim oDoc As Object
Dim oDrawpage As Object
Dim oForm As Object
Dim oFeld As Object
Dim stZeit As String
Dim ar()
Dim arMandS()
Dim loNano As Long
Dim inSecond As Integer
Dim inMinute As Integer
oDoc = thisComponent
oDrawpage = oDoc.Drawpage
oForm = oDrawpage.Forms.getByName("MainForm")
oField = oForm.getByName("Time")
stTime = oField.Text

Le variabili vengono dichiarate per prime. Il resto del codice viene eseguito solo quando il campo
"Time" contiene qualcosa. In caso contrario, il meccanismo interno del modulo agirà per impostare
il campo su NULL.
If stTime <> "" Then
ar() = Split(stTime,".")
loNano = CLng(ar(1)&"0000000")
arMandS() = Split(ar(0),":")
inSecond = CInt(arMandS(1))
inMinute = Cint(arMandS(0))

La voce nel campo "Time" è suddivisa nei suoi elementi.
Innanzitutto la parte decimale viene separata e riempita a destra con caratteri null per un totale di
nove cifre. Un numero così alto può essere memorizzato solo in una variabile Long.
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Quindi il resto del tempo viene suddiviso in minuti e secondi, usando i due punti come separatore e
questi vengono convertiti in numeri interi.
WITH unoStmp
.NanoSeconds = loNano
.Seconds = inSecond
.Minutes = inMinute
.Hours = 0
.Day = 30
.Month = 12
.Year = 1899
End WITH

I valori timestamp sono assegnati alla data standard di LibreOffice del 30.12.1899. Naturalmente la
data corrente effettiva può essere memorizzata accanto ad essa.
Ottenere e memorizzare la data corrente:

Note

Dim now As DATE
now = Now()
WITH unoStmp
.NanoSeconds = loNano
.Seconds = inSecond
.Minutes = inMinute
.Hours = Hour(now)
.Day = Day(now)
.Month = Month(now)
.Year = Year(now)
End WITH

oField.BoundField.updateTimestamp(unoStmp)
End If
End Sub

Ora il timestamp che abbiamo creato viene trasferito sul campo utilizzando updateTimestamp e
memorizzato nel formulario.
Nei tutorial precedenti, NanoSeconds era chiamato HundrethSeconds . Questo non corrisponde
all'intelligenza artificiale di LibreOffice e causerà un messaggio di errore.

Un evento - diverse implementazioni
Può accadere quando si utilizzano i formulari che una macro collegata a un singolo evento venga
eseguita due volte. Ciò si verifica perché più di un processo è collegato contemporaneamente, ad
esempio, alla memorizzazione di un record modificato. Le diverse cause di un tale evento possono
essere determinate nel modo seguente:
Sub Determine_eventcause(oEvent As Object)
Dim oForm As Object
oForm = oEvent.Source
MsgBox oForm.ImplementationName
End Sub

Quando viene archiviato un record modificato, sono presenti due implementazioni denominate
org.openoffice.comp.svx.FormController e
com.sun.star.comp.forms.ODatabaseForm . Usando questi nomi, possiamo assicurarci
che una macro esegua il suo codice solo una volta. Un'esecuzione duplicata di solito provoca solo
una (piccola) pausa nell'esecuzione del programma, ma può portare a cose tipo un cursore che
immette due record invece di uno. Ogni implementazione consente solo comandi specifici, quindi
conoscere il nome dell'implementazione può essere importante.
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Salvataggio con conferma
Per complicate modifiche ai record, ha senso chiedere all'utente prima dell'esecuzione se la
modifica deve essere effettivamente eseguita. Se la risposta nella finestra di dialogo è No , il
salvataggio viene interrotto, la modifica viene scartata e il cursore rimane sul record corrente.
Sub Save_confirmation(oEvent As Object)
Dim oFormFeature As Object
Dim oFormOperations As Object
Dim inAnswer As Integer
oFormFeature = com.sun.star.form.runtime.FormFeature
SELECT CASE oEvent.Source.ImplementationName
CASE "org.openoffice.comp.svx.FormController"
inAnswer = MsgBox ("Il record deve essere modificato?" ,4, "Change_record")
SELECT CASE inAnswer
CASE 6 ' Sì, nessuna ulteriore azione
CASE 7 ' No, interrompi il salvataggio
oFormOperations = oEvent.Source.FormOperations
oFormOperations.execute(oFormFeature.UndoRecordChanges)
CASE Else
End SELECT
CASE "com.sun.star.comp.forms.ODatabaseForm"
End SELECT
End Sub

Esistono due momenti trigger con nomi di implementazione diversi. Queste due implementazioni si
distinguono in SELECT CASE. Il codice verrà eseguito solo per l' implementazione di
FormController. Questo perché solo FormController ha la variabile FormOperations.
Oltre a Sì e No,
No l'utente può anche fare clic sul pulsante Chiudi. Ciò tuttavia produce lo stesso
valore di No,
No ovvero 7.
Se nel formulario si naviga con il tasto Tab, l'utente visualizza solo la finestra di dialogo con la
richiesta di conferma. Tuttavia, gli utenti che usano la barra di navigazione vedranno anche un
messaggio che dice che il record non verrà modificato.

Chiave primaria dal numero corrente e anno
Quando vengono preparate le fatture, i saldi annuali sono interessati. Ciò porta spesso al desiderio
di separare le tabelle delle fatture di un database per anno e di iniziare una nuova tabella ogni
anno.
La seguente soluzione macro utilizza un metodo diverso. Scrive automaticamente il valore del
campo "ID" nella tabella ma tiene conto anche del campo "Anno" che esiste nella tabella come
chiave primaria secondaria. Quindi le seguenti chiavi primarie potrebbero verificarsi nella tabella:
anno

ID

2014

1

2014

2

2014

3

2015

1

2015

2

In questo modo si ottiene più facilmente una panoramica dell'anno per i documenti.
Sub Current_Date_and_ID
Dim oDatasource As Object
Dim oConnection As Object
Dim oSQL_Command As Object
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Dim stSql As String
Dim oResult As Object
Dim oDoc As Object
Dim oDrawpage As Object
Dim oForm As Object
Dim oField1 As Object
Dim oField2 As Object
Dim oField3 As Object
Dim inIDnew As Integer
Dim inYear As Integer
Dim unoDate
oDoc = thisComponent
oDrawpage = oDoc.drawpage
oForm = oDrawpage.forms.getByName("MainForm")
oField1 = oForm.getByName("fmt_year")
oField2 = oForm.getByName("fmtID")
oField3 = oForm.getByName("dat_date")
If IsEmpty(oField2.getCurrentValue()) Then
If IsEmpty(oField3.getCurrentValue()) Then
unoDate = createUnoStruct("com.sun.star.util.Date")
unoDate.Year = Year(Date)
unoDate.Month = Month(Date)
unoDate.Day = Day(Date)
inYear = Year(Date)
Else
inYear = oField3.CurrentValue.Year
End If
oDatasource = ThisComponent.Parent.CurrentController
If Not (oDatasource.isConnected()) Then
oDatasource.connect()
End If
oConnection = oDatasource.ActiveConnection()
oSQL_Command = oConnection.createStatement()
stSql = "SELECT MAX( ""ID"" )+1 FROM ""orders"" WHERE ""year"" = '"
+ inYear + "'"
oResult = oSQL_Command.executeQuery(stSql)
While oResult.Next
inIDnew = oresult.getInt(1)
Wend
If inIDnew = 0 Then
inIDnew = 1
End If
oField1.BoundField.updateInt(inYear)
oField2.BoundField.updateInt(inIDnew)
If IsEmpty(oField3.getCurrentValue()) Then
oField3.BoundField.updateDate(unoDate)
End If
End If
End Sub

Tutte le variabili sono dichiarate. È possibile accedere ai controlli del formulario nel formulario
principale. Il resto del codice viene eseguito solo se la voce per il campo "fmtID" è ancora vuota.
Quindi, se non è stata inserita alcuna data, viene creata una struttura di date in modo che la data e
l'anno correnti possano essere riportati nei campi pertinenti. Quindi viene stabilita una connessione
al database, se non esiste già. Il valore più alto del campo "ID" per l'anno in corso viene
incrementato di 1. Se il set di risultati è vuoto, significa che non ci sono voci nel campo "ID". A
questo punto '0' potrebbe essere inserito nel controllo “fmtID”, ma la numerazione per gli ordini
dovrebbe iniziare da 1, quindi alla variabile “inIDnew” viene assegnato il valore '1'.
l valore restituito per l'anno, l'ID e la data corrente (se non è stata inserita alcuna data) vengono
trasferiti al formulario.
Nel formulario, i campi per le chiavi primarie "ID" e "Anno" sono protette da scrittura. Di
conseguenza, possono essere date solo valori usando questa macro.
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Connessione a un database
oDataSource = ThisComponent.Parent.DataSource
If Not oDataSource.IsPasswordRequired Then
oConnection = oDataSource.GetConnection("","")

Qui sarebbe possibile fornire un nome utente e una password, se fosse necessario. In tal caso le
parentesi conterrebbero ("Nome utente", "Password"). Invece di includere il nome utente e una
password in chiaro, viene richiamata la finestra di dialogo per la protezione della password:
Else
oAuthentication = createUnoService("com.sun.star.sdb.InteractionHandler")
oConnection = oDataSource.ConnectWithCompletion(oAuthentication)
End If

Se tuttavia un formulario all'interno dello stesso file Base accede al database, è necessario solo:
oDataSource = ThisComponent.Parent.CurrentController
If Not (oDataSource.isConnected()) Then
oDataSource.connect()
End If
oConnection = oDataSource.ActiveConnection()

Qui il database è noto, quindi un nome utente e una password non sono necessari, poiché sono
già disattivati nella configurazione di base HSQLDB per la versione interna.
Per i formulari all'esterno di Base, la connessione viene stabilita tramite il primo modulo:
oDataSource = Thiscomponent.Drawpage.Forms(0)
oConnection = oDataSource.activeConnection

Copia dei dati da un database a un altro
Il database interno è un database per utente singolo. I record sono memorizzati nel file * .odb. Lo
scambio di dati tra diversi file di database non è stato consentito, ma è comunque possibile tramite
l'esportazione e l'importazione.
Ma spesso i file * .odb sono impostati per consentire lo scambio automatico di dati tra database. La
seguente subroutine può essere utile qui.
Dopo che le variabili sono state dichiarate, il percorso del database corrente viene letto da un
pulsante nel formulario. Il nome del database è separato dal resto del percorso. Il file di
destinazione per i record è presente anche in questa cartella. Il nome di questo file è allegato al
percorso per consentire una connessione al database di destinazione.
La connessione al database di origine viene determinata in relazione al formulario che contiene il
pulsante: ThisComponent.Parent.CurrentController. La connessione al database esterno
viene impostata utilizzando DatabaseContext e il percorso.
Sub DataCopy
Dim oDatabaseContext As Object
Dim oDatasource As Object
Dim oDatasourceZiel As Object
Dim oConnection As Object
Dim oConnection Ziel As Object
Dim oDB As Object
Dim oSQL_Command As Object
Dim oSQL_CommandTarget As Object
Dim oResult As Object
Dim oResultTarget As Object
Dim stSql As String
Dim stSqlTarget As String
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Dim inID As Integer
Dim inIDTarget As Integer
Dim stName As String
Dim stTown As String
oDB = ThisComponent.Parent
stDir = Left(oDB.Location,Len(oDB.Location)-Len(oDB.Title))
stDir = ConvertToUrl(stDir & "TargetDB.odb")
oDatasource = ThisComponent.Parent.CurrentController
If Not (oDatasource.isConnected()) Then
oDatasource.connect()
End If
oConnection = oDatasource.ActiveConnection()
oDatabaseContext = createUnoService("com.sun.star.sdb.DatabaseContext")
oDatasourceTarget = oDatabaseContext.getByName(stDir)
oConnectionTarget = oDatasourceTarget.GetConnection("","")
oSQL_Command = oConnection.createStatement()
stSql = "SELECT * FROM ""table"""
oResult = oSQL_Command.executeQuery(stSql)
While oResult.Next
inID = oResult.getInt(1)
stName = oResult.getString(2)
stTown = oResult.getString(3)
oSQL_CommandTarget = oConnectionTarget.createStatement()
stSqlTarget = "SELECT ""ID"" FROM ""table"" WHERE ""ID"" = '"+inID+"'"
oResultTarget = oSQL_CommandZiel.executeQuery(stSqlTarget)
inIDZiel = - 1
While oResultTarget.Next
inIDTarget = oResultTarget.getInt(1)
Wend
If inIDTarget = - 1 Then
stSqlTarget = "INSERT INTO ""table"" (""ID"",""name"",""town"") VALUES
('"+inID+"','"+stName+"','"+stTown+"')"
oSQL_CommandTarget.executeUpdate(stSqlZiel)
End If
Wend
End Sub

Le tabelle complete del database di origine vengono lette e inserite, riga per riga, nelle tabelle del
database di destinazione utilizzando la connessione che è stata impostata. Prima dell'inserimento,
viene eseguito un controllo per verificare se è stato impostato un valore per la chiave primaria. In
tal caso, il record non viene copiato.
Si può anche organizzare che, invece di copiare un nuovo record, verrà aggiornato un record
esistente. In tutti i casi, ciò garantisce che il database di destinazione contenga record con la
chiave primaria corretta del database di origine.

Accesso alle query
È più semplice creare query nell'interfaccia utente grafica che trasferire il loro testo in macro, con
l'ulteriore complicazione che sono necessari doppi apici duplicati per tutti i nomi di tabelle e campi.
Sub QueryContent
Dim oDatabaseFile As Object
Dim oQuery As Object
Dim stQuery As String
oDatabaseFile = ThisComponent.Parent.CurrentController.DataSource
oQuery = oDatabaseFile.getQueryDefinitions()
stQuery = oQuery.getByName("Query").Command
msgbox stQuery
End Sub

Qui è possibile accedere al contenuto di un file * .odb da un formulario. La query viene raggiunta
utilizzando getQueryDefinitions (). Il codice SQL per la query si trova nel suo campo
Commmand. Questo può quindi essere usato per utilizzare ulteriormente il comando all'interno di
una macro.
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Quando si utilizza il codice SQL della query, è necessario assicurarsi che il codice non faccia
riferimento a un'altra query. Ciò porta inevitabilmente al messaggio che la tabella (apparente) del
database è sconosciuta. Per questo motivo, è più semplice creare viste dalle query e quindi
accedere alle viste nella macro.

Protezione del database
A volte può succedere, specialmente quando viene creato un database, che il file ODB viene
troncato inaspettatamente. Il salvataggio frequente dopo la modifica è quindi utile, soprattutto
quando si utilizza il modulo Rapporti.
Quando il database è in uso, può essere danneggiato da un errore del sistema operativo, se ciò si
verifica proprio mentre il file Base viene chiuso. Questo è quando il contenuto del database viene
scritto nel file.
Inoltre, ci sono i soliti sospetti per i file che all'improvviso si rifiutano di aprirsi, come un errore del
disco rigido. Pertanto, non è dannoso disporre di una copia di backup il più aggiornata possibile.
Lo stato dei dati non cambia finché il file ODB rimane aperto. Per questo motivo, i sottoprogrammi
di sicurezza possono essere direttamente collegati all'apertura del file. Basta copiare il file usando
il percorso di backup indicato in Strumenti> Opzioni> LibreOffice> Percorsi . La macro inizia a
sovrascrivere la versione più vecchia dopo un numero specifico di copie (inMax).
Sub Databasebackup(inMax As Integer)
Dim oPath As Object
Dim oDoc As Object
Dim sTitle As String
Dim sUrl_End As String
Dim sUrl_Start As String
Dim i As Integer
Dim k As Integer
oDoc = ThisComponent
sTitle = oDoc.Title
sUrl_Start = oDoc.URL
Do While sUrl_Start = ""
oDoc = oDoc.Parent
sTitle = oDoc.Title
sUrl_Start = oDoc.URL
Loop

Se la macro viene eseguita all'avvio del file ODB, sTitle e sUrl_Start saranno corretti. Tuttavia, se
la macro viene eseguita da un formulario, deve prima determinare se un URL è disponibile. Se
l'URL è vuoto, viene cercato un livello superiore (oDoc.Parent) per un valore.
oPath = createUnoService("com.sun.star.util.PathSettings")
For i = 1 To inMax + 1
If Not FileExists(oPath.Backup & "/" & i & "_" & sTitle) Then
If i > inMax Then
For k = 1 To inMax - 1 To 1 Step -1
If FileDateTime(oPath.Backup & "/" & k & "_" & sTitle) <=
FileDateTime(oPath.Backup & "/" & k+1 & "_" & sTitle) Then
If k = 1 Then
i=k
Exit For
End If
Else
i=k+1
Exit For
End If

Next
End If
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Exit For
End If
Next
sUrl_End = oPath.Backup & "/" & i &"_" & sTitle
FileCopy(sUrl_Start,sUrl_End)
End Sub

È anche possibile eseguire un backup mentre Base è in esecuzione, a condizione che i dati
possano essere riscritti dalla cache nel file prima dell'esecuzione della subroutine
Databasebackup. Potrebbe essere utile farlo, forse dopo un determinato tempo trascorso o
quando viene premuto un pulsante sullo schermo. Questo svuotamento della cache è gestito dalla
seguente subroutine:
Sub Write_data_out_of_cache
Dim oData As Object
Dim oDataSource As Object
oData = ThisDatabaseDocument.CurrentController
If Not ( oData.isConnected() ) Then oData.connect()
oDataSource = oData.DataSource
oDataSource.flush
End Sub

Se tutto ciò deve essere avviato da un singolo pulsante in un formulario, entrambe le subroutine
devono essere richiamate da un'ulteriore subroutine:
Sub BackupNow
Write_data_out_of_cache
DatabaseBackup(10)
End Sub

Soprattutto per una macro di sicurezza, potrebbe essere sensato rendere la macro accessibile
tramite la barra degli strumenti del database. Questo viene fatto nella finestra principale del file
Base usando Strumenti> Personalizza> Barre degli strumenti
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Il comando deve essere memorizzato nel file Base, che in questo caso è
Media_with_Macros.odb.
In Target seleziona la barra degli strumenti Standard, che funziona in tutte le parti di Base
La finestra di dialogo ora mostra le funzioni rilevanti nell'elenco a destra. Seleziona la procedura
BackupNow.
Il comando è ora disponibile per l'uso nella barra degli strumenti di livello superiore. Per assegnare
un'icona al comando, scegli Modifica > Cambia icona per aprire la seguente finestra di dialogo:

Seleziona un'icona adatta. Puoi anche creare e aggiungere la tua icona.

L'icona ora appare al posto del nome della subroutine. Il nome diventa una descrizione comandi.
Per eseguire la procedura, basta fare clic sull'icona sulla barra degli strumenti

Compattare il database
Questo è semplicemente un comando SQL (SHUTDOWN COMPACT), che dovrebbe essere eseguito
di tanto in tanto, soprattutto dopo l'eliminazione di molti dati. Il database memorizza nuovi dati, ma
conserva ancora lo spazio per i dati eliminati. Nei casi in cui i dati sono stati sostanzialmente
modificati, è quindi necessario compattare il database.

Note

Dalla versione 3.6 di LibreOffice, questo comando viene eseguito automaticamente
per l'HSQLDB interno quando il database è chiuso. Pertanto questa macro non è più
necessaria per il database interno.

Una volta effettuata la compattazione, le tabelle non sono più accessibili. Il file deve essere
riaperto. Pertanto questa macro chiude il formulario da cui viene chiamata. Purtroppo non è
possibile chiudere il documento stesso senza causare un ripristino quando viene riaperto. Pertanto
questa funzione è commentata.
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Sub Database_compaction
Dim stMessage As String
oDataSource = ThisComponent.Parent.CurrentController
' Accessibile dal
formulario
If Not (oDataSource.isConnected()) Then
oDataSource.connect()
End If
oConnection = oDataSource.ActiveConnection()
oSQL_Statement = oConnection.createStatement()
stSql = "SHUTDOWN COMPACT" ' Il database è in fase di compattazione e
chiusura
oSQL_Statement.executeQuery(stSql)
stMessage = "Il database è in fase di compattazione ." + CHR(13) + "Il
formulario verrà ora chiuso ."
stMessage = stMessage + CHR(13) + "In seguito, il file del database
dovrebbe essere chiuso ."
stMessage = stMessage + CHR(13) + "È possibile accedere al database solo
dopo aver riaperto il file del database ."
msgbox stMessage
ThisDatabaseDocument.FormDocuments.getByName( "Maintenance" ).close
REM La chiusura del file di database provoca un'operazione di ripristino
quando viene riaperta.
' ThisDatabaseDocument.close(True)
End Sub

Riduzione dell'indice della tabella per i campi con autoincremento
Se molti dati vengono eliminati da una tabella, gli utenti sono spesso preoccupati che la sequenza
di chiavi primarie generate automaticamente continui semplicemente verso l'alto invece di
ricominciare dal valore corrente più alto della chiave. La seguente subroutine legge il valore
attualmente più alto del campo "ID" in una tabella e imposta il valore chiave iniziale successivo 1
superiore a questo massimo.
Se il campo chiave primaria non è chiamato "ID", la macro deve essere modificata di
conseguenza.
Sub Table_index_down(stTable As String)
REM Questa subroutine imposta il campo chiave primaria ad incremento
automatico con il nome preimpostato di "ID" sul valore più basso possibile.
Dim inCount As Integer
Dim inSequence_Value As Integer
oDataSource = ThisComponent.Parent.CurrentController
' Accessibile
tramite il formulario
If Not (oDataSource.isConnected()) Then
oDataSource.connect()
End If
oConnection = oDataSource.ActiveConnection()
oSQL_Statement = oConnection.createStatement()
stSql = "SELECT MAX(""ID"") FROM """+stTable+"""" ' The highest value in
"ID" is determinedViene determinato il valore più alto in "ID"
oQuery_result = oSQL_Statement.executeQuery(stSql)' La query viene
avviata e il valore restituito memorizzato nella variabile oQuery_result
If Not ISNULL(oQuery_result) Then
While oQuery_result.Next
inCount = oQuery_result.getInt(1) ' Viene letto il primo campo dati
Wend ' il prossimo record, in questo caso nessuno dato che esiste un
solo record
If inCount = "" Then
' Se il valore più alto non è un valore, il che
significa che la tabella è vuota, il valore più alto è impostato su -1
inCount = -1
End If
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inSequence_Value = inCount+1 ' Il primo valore è aumentato di 1
REM Viene preparato un nuovo comando per il
database. L'ID verrà riavviato da inCount + 1.
REM Questa istruzione non ha valore di ritorno, in quanto non viene
letto alcun record
oSQL_statement = oConnection.createStatement()
oSQL_statement.executeQuery("ALTER TABLE """ + stTable + """ ALTER
COLUMN ""ID"" RESTART WITH " + inSequence_Value + "")
End If
End Sub

Stampare da base
Il modo standard per ottenere un documento stampabile da Base è utilizzare un rapporto. In
alternativa, le tabelle e le query possono essere copiate in Calc e preparate per la stampa lì.
Naturalmente è anche possibile la stampa diretta di un formulario dallo schermo.

Stampa di un rapporto da un formulario interno
Normalmente la generazione di report viene eseguita dall'interfaccia utente di Base. Un clic sul
nome del rapporto avvia la preparazione del rapporto. Naturalmente sarebbe più semplice se il
rapporto potesse essere lanciato direttamente da un formulario.
Sub Reportlaunch
ThisDatabaseDocument.ReportDocuments.getByName("Report").open
End Sub

Tutti i report sono accessibili per nome dal loro contenitore ReportDocuments. Sono aperti con
open. Se un report è associato a una query filtrata attraverso il formulario, questo metodo
consente di stampare il record corrente.

Avvio, formattazione, stampa diretta e chiusura di un rapporto
Sarebbe ancora più bello se il rapporto potesse essere inviato direttamente alla stampante. La
seguente combinazione di subroutine aggiunge alcune piccole funzionalità. Seleziona innanzitutto
il record attivo nel modulo, riformatta il report in modo che i campi di testo vengano impostati
automaticamente per l'altezza corretta, quindi avvia il report. Infine, il rapporto viene stampato e
facoltativamente memorizzato come pdf. E tutto ciò accade quasi completamente in background,
poiché il rapporto passa a invisibile direttamente dopo l'apertura del formulario e viene chiuso
nuovamente dopo la stampa. Le indicazioni per le varie subroutine sono state fatte da Andrew
Pitoniak, Thomas Krumbein e Lionel Elie Mamane.
Sub ReportStart(oEvent As Object)
Dim oForm As Object
Dim stSql As String
Dim oDatasource As Object
Dim oConnection As Object
Dim oSQL_command As Object
Dim oReport As Object
Dim oReportView As Object
oForm = oEvent.Source.model.parent
stSql = "UPDATE ""Filter"" SET ""Integer"" = '" +
oForm.getInt(oForm.findColumn("ID")) + "' WHERE ""ID"" = TRUE"
oDatasource = ThisComponent.Parent.CurrentController
If Not (oDatasource.isConnected()) Then
oDatasource.connect()
End If
oConnection = oDatasource.ActiveConnection()
oSQL_command = oConnection.createStatement()
oSQL_command.executeUpdate(stSql)
oReport = ThisDatabaseDocument.ReportDocuments.getByName("Reportname").open
oReportView = oReport.CurrentController.Frame.ContainerWindow
oReportView.Visible = False
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ReportLineHeightAuto(oReport)
End Sub

La subroutine ReportStart è collegata a un pulsante nel formulario. Utilizzando questo pulsante, è
possibile leggere la chiave primaria del record corrente. Dall'evento che avvia la macro, possiamo
raggiungere il modulo (oForm). Il nome del campo chiave primaria è indicato qui come "ID".
Utilizzando oForm.getInt(oForm.findColumn("ID")), la chiave viene letta dal campo come
un numero intero. Questo valore è memorizzato in una tabella di filtri. La tabella dei filtri controlla
una query per garantire che per il report venga utilizzato solo il record corrente.
Il rapporto può essere aperto senza riferimento al formulario. È quindi accessibile come oggetto
(oReport). La finestra del report è resa invisibile. Purtroppo non può essere invisibile quando
viene richiamato, quindi appare brevemente, quindi viene riempito con il contenuto appropriato in
background.
Successivamente viene avviata la subroutine ReportLineHeightAuto. A questa subroutine
viene passato un riferimento al report aperto come argomento.
L'altezza della linea di registrazione può essere impostata automaticamente al momento della
stampa. Se è probabile che ci sia troppo testo in un determinato campo, il testo viene troncato e il
resto indicato da un triangolo rosso. Quando questo non funziona, la seguente subroutine
assicurerà che in tutte le tabelle con il nome "Dettaglio", verrà attivato il controllo automatico
dell'altezza.
Sub ReportLineHeightAuto(oReport As Object)
Dim oTables As Object
Dim oTable As Object
Dim inT As Integer
Dim inI As Integer
Dim oRows As Object
Dim oRow As Object
oTables = oReport.getTextTables()
For inT = 0 To oTables.count() - 1
oTable = oTables.getByIndex(inT)
If Left$(oTable.name, 6) = "Detail" Then
oRows = oTable.Rows
For inI = 0 To oRows.count - 1
oRow = oRows.getByIndex(inI)
oRow.IsAutoHeight = True
Next inI
ENDIF
Next inT
PrintCloseReport(oReport)
End Sub

Quando viene creato il report, è necessario assicurarsi che tutti i campi sulla stessa riga della
sezione Dettagli abbiano la stessa altezza. Altrimenti, il controllo automatico dell'altezza può
improvvisamente impostare una linea a doppia altezza.
Dopo aver impostato il controllo automatico dell'altezza per tutte le tabelle con il nome Dettaglio, il
report viene inviato alla stampante mediante la subroutine PrintCloseReport.
L'array Props contiene i valori associati a una stampante in un documento. Per il comando di
stampa, il nome della stampante predefinita è importante. Il rapporto dovrebbe rimanere aperto
fino al completamento della stampa. Questo è assicurato dando il nome della stampante e il
comando "Aspetta finché non ho finito" (Wait) come argomenti.
Sub ReortrintClose(oReport As Object)
Dim Props
Dim stPrinter As String
Props = oReport.getPrinter()
stPrinter = Props(0).value
Dim arg(1) As NEW com.sun.star.beans.PropertyValue
arg(0).name = "Name"
arg(0).value = "<" & stPrinter & ">"
arg(1).name = "Wait"
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arg(1).value = True
oReport.print(arg())
oReport.close(true)
End Sub

Solo quando la stampa è stata completamente inviata alla stampante il documento è chiuso.
Per le impostazioni della stampante, vedere la sezione Stampanti e impostazioni di stampa dal
Wiki AOO.
Se, invece di (o in aggiunta a) una stampa, si desidera un pdf del documento come copia di
sicurezza, è possibile utilizzare il metodo storeToURL():
Sub ReportPDFstore(oReport As Object)
Dim stUrl As String
Dim arg(0) As NEW com.sun.star.beans.PropertyValue
arg(0).name = "FilterName"
arg(0).value = "writer_pdf_Export"
stUrl = "file:///...."
oReport.storeToURL(stUrl, arg())
End Sub

L'URL deve ovviamente essere un indirizzo URL completo. Meglio ancora, questo indirizzo
dovrebbe essere collegato a una registrazione permanente del documento stampato come un
numero di fattura. Altrimenti potrebbe accadere che un file di sicurezza possa essere
semplicemente sovrascritto dalla stampa successiva.

Stampa di report da un formulario esterno
Ci sono problemi quando si utilizzano moduli esterni. I report si trovano all'interno del file * .odb e
non sono disponibili utilizzando il browser dell'origine dati.
Sub Reportstart(oEvent As Object)
Dim oFeld As Object
Dim oForm As Object
Dim oDocument As Object
Dim oDocView As Object
Dim Arg()
oField = oEvent.Source.Model
oForm = oField.Parent
sURL = oForm.DataSourceName
oDocument = StarDesktop.loadComponentFromURL(sURL, "_blank", 0, Arg() )
oDocView = oDocument.CurrentController.Frame.ContainerWindow
oDocView.Visible = False
oDocument.getCurrentController().connect
Wait(100)
oDocument.ReportDocuments.getByName("Report").open
oDocument.close(True)
End Sub

Il rapporto viene avviato da un pulsante sul formulario esterno. Il pulsante indica al formulario il
percorso del file * .odb: oForm.DataSourceName. Quindi il file viene aperto utilizzando
loadComponentFromUrl. Il file deve rimanere in background, quindi si accede alla vista del
documento e l'interfaccia è impostata su Visible = False. Idealmente, ciò avrebbe dovuto
essere fatto direttamente usando la lista degli argomenti Arg(), ma i test mostrano che questo
non dà il risultato corretto.
Il rapporto non può essere richiamato immediatamente dal documento aperto poiché la
connessione non è ancora pronta. Il rapporto appare con uno sfondo grigio e poi LibreOffice si
arresta in modo anomalo. Una breve attesa di 100 millisecondi risolve questo problema. Sono
necessari test pratici per determinare il tempo minimo di attesa. Ora viene avviato il rapporto.
Poiché il report si troverà in un file di testo separato, il file * .odb aperto può essere nuovamente
chiuso. Il metodo oDocument.close(True) passa questa istruzione al file * .odb. Il file verrà
chiuso solo quando non è più attivo, ovvero non è necessario passare altri record al report.
Un accesso simile può essere avviato da formulari all'interno del file * .odb, ma in questo caso il
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documento non deve essere chiuso.
È possibile ottenere stampe di buona qualità in modo significativamente più veloce rispetto a
Generatore report utilizzando macro combinate con la funzione mailmerge o campi di testo.

Fare una stampa unione da Base
A volte un rapporto è semplicemente inadeguato per produrre lettere di buona qualità ai
destinatari. I campi di testo in un rapporto sono di uso molto limitato nella pratica. Invece, in Writer
è possibile creare una lettera stampa unioe. Non è tuttavia necessario aprire prima Writer,
eseguire tutte le voci e le personalizzazioni e quindi stampare. Puoi farlo direttamente da Base,
usando una macro.
Sub MailmergePrint
Dim oMailMerge As Object
Dim aProps()
oMailMerge = createunoservice("com.sun.star.text.MailMerge")

Il nome fornito per l'origine dati è quello sotto il quale il database è registrato in LO. Questo nome
non deve necessariamente essere identico al nome del file. Il nome registrato in questo esempio è
“Addresses”.
oMailMerge.DataSourceName = "Addresses"

Il percorso del file stampa unione deve essere formattato in base alle convenzioni del sistema
operativo, in questo esempio un percorso assoluto in un sistema Linux.
oMailMerge.DocumentURL = ConvertToUrl("home/user/Dokuments/mailmerge.odt")

l tipo di comando è definito. '0' sta per una tabella, '1' per una query e '2' per un comando SQL
diretto.
oMailMerge.CommandType = 1

Qui è stata scelta una query con il nome "MailmergeQuery".
oMailMerge.Command = "MailmergeQuery"

Un filtro viene utilizzato per determinare quali record devono essere utilizzati per la stampa di
posta. Questo filtro potrebbe, ad esempio, essere specificato utilizzando un controllo formulario e
passato da Base alla macro. L'uso della chiave primaria di un record potrebbe causare la stampa
di un singolo documento.
In questo esempio, il campo "Gender" in MailmergeQuery è selezionato e quindi cercati i record
che hanno "m" in questo campo.
oMailMerge.Filter = """Gender""='m'"

I tipi di output disponibili sono Stampante (1), File (2) e Posta (3). Qui a scopo di test, viene scelto
un file di output. Questo file è archiviato nel percorso indicato. Per ogni record di stampa unione ci
sarà una stampa. Per distinguere questa stampa, il campo del cognome è incorporato nel nome
del file.
oMailMerge.OutputType = 2
oMailMerge.OutputUrl = ConvertToUrl("home/user/Documents")
oMailMerge.FileNameFromColumn = True
oMailMerge.Filenameprefix = "Surname"
oMailMerge.execute(aProps())
End Sub

Se il filtro viene fornito con i suoi dati tramite il formulario, ciò fornisce un modo per eseguire la
fusione di posta senza aprire Writer.

Stampa tramite campi di testo
Utilizzando Inserisci> Campi> Funzioni> Segnaposto , è possibile creare un modello in Writer
per un documento che deve essere stampato in futuro. I segnaposto devono essere forniti con gli
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stessi nomi dei campi nella tabella del database o query alla base del modulo da cui viene
chiamata la macro.
Nel caso semplice, il tipo da scegliere per il segnaposto è Text.
Il percorso del modello deve essere fornito nella macro. Viene creato un nuovo documento
Unknown1.odt. La macro riempie i segnaposto con il contenuto del record corrente della query. Il
documento aperto può quindi essere modificato come richiesto.
Il database di esempio Example_database_mailmerge_direct.odb mostra come è
possibile produrre una fattura completa con l'aiuto di campi di testo e l'accesso a una tabella
preparata all'interno del documento modello. A differenza delle fatture create con il Generatore di
rapporti, questo tipo di creazione della fattura non presenta limiti di altezza per i campi della
tabella. Viene visualizzato tutto il testo.
Ecco parte del codice, fornito principalmente da Dpunch:
http://de.openoffice.info/viewtopic.php?f=8&t=45868#p194799
Sub Filling_Textfields
oForm = thisComponent.Drawpage.Forms.MainForm
If oForm.RowCount = 0 Then
msgbox "No available record For printing"
Exit Sub
End If

Il formulario principale è attivato. Il pulsante che avvia la macro può essere utilizzato anche per
trovare il formulario. Quindi la macro stabilisce che il formulario contiene effettivamente dati
stampabili.
oColumns = oForm.Columns
oDB = ThisComponent.Parent

L'accesso diretto all'URL dal formulario non è possibile. Deve essere eseguito utilizzando il
riferimento di livello superiore al database.
stDir = Left(oDB.Location,Len(oDB.Location)-Len(oDB.Title))

Il titolo del database è separato dall'URL
stDir = stDir & "Beispiel_Textfelder.ott"

Il modello è stato trovato e aperto
Dim args(0) As NEW com.sun.star.beans.PropertyValue
args(0).Name = "AsTemplate"
args(0).Value = True
oNewDoc = StarDesktop.loadComponentFromURL(stDir,"_blank",0,args)

I campi di testo sono scritti in
oTextfields = oNewDoc.Textfields.createEnumeration
Do While oTextfields.hasMoreElements
oTextfield = oTextfields.nextElement
If oTextfield.supportsService("com.sun.star.text.TextField.JumpEdit") Then
stColumnname = oTextfield.PlaceHolder

Il segnaposto rappresenta il campo di testo
If oColumns.hasByName(stColumnname) Then

ISe il nome del campo di testo è uguale al nome della colonna nel set di dati sottostante, il
contenuto del database viene trasferito nel campo nel documento di testo.
inIndex = oForm.findColumn(stColumnname)
oTextfield.Anchor.String = oForm.getString(inIndex)
End If
End If
Loop
End Sub
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Chiamare le applicazioni per aprire i file
Questa procedura consente un singolo clic in un campo di testo per richiamare il programma
collegato al suffisso del nome file nel sistema operativo. In questo modo è possibile seguire i
collegamenti Internet o lanciare un programma di posta elettronica per un indirizzo specifico
memorizzato nel database.
Per questa sezione vedere anche il database di esempio Example_Mail_File_activate.odb.
Sub Website_Mail_activate
Dim oDoc As Object
Dim oDrawpage As Object
Dim oForm As Object
Dim oField As Object
Dim oShell As Object
Dim stField As String
oDoc = thisComponent
oDrawpage = oDoc.Drawpage
oForm = oDrawpage.Forms.getByName("form")
oField = oForm.getByName("url_mail")

Viene letto il contenuto del campo indicato. Potrebbe trattarsi di un indirizzo Web che inizia con
"http://", un indirizzo e-mail che inizia con "@" o un percorso a un documento (ad esempio
un'immagine memorizzata esternamente o un file PDF)).
stFeld = oField.Text
If stField = "" Then
Exit Sub
End If

Se il campo è vuoto, la macro esce immediatamente. Durante l'immissione dei dati, accade spesso
che i campi siano accessibili tramite il mouse, ma facendo clic sul campo allo scopo di scriverlo per
la prima volta non si dovrebbe avere l'esecuzione del codice macro.
Ora il campo viene cercato per un carattere "@". Ciò indicherebbe un indirizzo email. Il
programma di posta elettronica dovrebbe essere lanciato per inviare posta a questo indirizzo.
If InStr(stField,"@") Then
stField = "mailto:"+stField

Se non è presente "@", il termine viene convertito in un URL. Se questo inizia con "http://",
non abbiamo a che fare con un file nel filesystem locale ma con una risorsa Internet che deve
essere cercata con un browser web. Altrimenti il percorso inizierà con il termine 'file:///'.
Else
stFeld = convertToUrl(stField)
End If

Ora viene cercato il programma assegnato dal sistema operativo a tali file. Per la parola chiave
"mailto:" questo è il programma di posta, per "http://" il browser, altrimenti il sistema deve
decidere usando il suffisso del nome file.
oShell = createUnoService("com.sun.star.system.SystemShellExecute")
oShell.execute(stField,,0)
End Sub

Chiamata a un programma di posta con contenuto predefinito
L'esempio precedente può essere esteso per avviare un programma di posta con un oggetto e un
contenuto predefiniti.
Per questa sezione vedere anche il database di esempio Example_Mail_File_activate.odb.
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Il programma di posta viene avviato utilizzando 'mailto:recipient?subject= &body=
&cc= &bcc= '. Le ultime due voci non sono presenti nel formulario. Gli allegati non sono previsti
nella definizione di 'mailto' ma a volte 'attachment=' funziona .
Sub Mail_activate
Dim oDoc As Object
Dim oDrawpage As Object
Dim oForm As Object
Dim oField1 As Object
Dim oField2 As Object
Dim oField3 As Object
Dim oField4 As Object
Dim oShell As Object
Dim stField1 As String
Dim stField2 As String
Dim stField3 As String
Dim stField4 As String
oDoc = thisComponent
oDrawpage = oDoc.Drawpage
oForm = oDrawpage.Forms.getByName("form")
oField1 = oForm.getByName("mail_To")
oField2 = oForm.getByName("mail_subject")
oField3 = oForm.getByName("mail_body")
stField1 = oField1.Text
If stField1 = "" Then
msgbox "Missing email address." & CHR(13) &
"Email program would Not be activated" , 48, "Send Email"
Exit Sub
End If

La conversione in URL è necessaria per evitare che caratteri speciali e interruzioni di linea
interferiscano con la chiamata. Questo tuttavia prefigura il termine 'file:///' sul percorso.
Questi 8 caratteri all'inizio non vengono trasferiti.
stField2 = Mid(ConvertToUrl(oFeld2.Text),9)
stField3 = Mid(ConvertToUrl(oFeld3.Text),9)

Contrariamente a un semplice avvio del programma, i dettagli dell'invocazione della posta sono
forniti qui come parte della chiamata di esecuzione.
oShell = createUnoService("com.sun.star.system.SystemShellExecute")
oShell.execute("mailto:" + stField1 + "?subject=" + stField2 + "&body=" +
stField3,,0)
End Sub

L'invio di e-mail con l'aiuto di un programma di posta può essere effettuato anche
utilizzando il seguente codice, ma il contenuto effettivo dell'email non può essere
inserito in questo modo.

Note

Dim attachs(0)
oMailer = createUnoService("com.sun.star.system.SimpleSystemMail")
oMailProgramm = oMailer.querySimpleMailClient()
oNewmessage = oMailProgramm.createSimpleMailMessage()
oNeemessage.setRecipient(stField1)
oNewmessage.setSubject(stField2)
attachs(0) = "file:///..."
oNeueNachricht.setAttachement(attachs())
oMailprogramm.sendSimpleMailMessage(oNeuenachricht, 0 )

Per i possibili parametri consultare:
http://api.libreoffice.org/docs/idl/ref/interfacecom_1_1sun_1_1star_1_1system_1_1X
SimpleMailMessage.html
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Modifica del puntatore del mouse durante il passaggio su un link
Questo è normale su Internet e Base lo ricrea: il puntatore del mouse attraversa un collegamento e
si trasforma in una mano che punta. Il testo del link potrebbe anche cambiare le sue proprietà,
diventando blu e sottolineato. La somiglianza con un collegamento a Internet è perfetta. Qualsiasi
utente si aspetta un clic per aprire un programma esterno.
Per questa sezione consultare il database di esempio Example_Mail_File_activate.odb.
Questa breve procedura dovrebbe essere associata all'evento "Mouse interno" della casella
di testo
Sub Mouse_pointer(Event As Object)
REM See also Standardlibraries: Tools → ModuleControls → SwitchMousePointer
Dim oPointer As Object
oPointer = createUnoService("com.sun.star.awt.Pointer")
oPointer.setType(27)'Types see com.sun.star.awt.SystemPointer
Event.Source.Peer.SetPointer(oPointer)
End Sub

Mostrare formulari senza barra degli strumenti
I nuovi utenti di Base sono spesso irritati dall'esistenza di una barra dei menu ma non è utilizzabile
all'interno di un formulario. Queste barre dei menu possono essere rimosse in vari modi. I modi
migliori in tutte le versioni LO sono i due descritti di seguito.
Le dimensioni delle finestre e le barre degli strumenti sono generalmente controllate da una macro
che viene avviata da un documento del formulario tramite Strumenti> Personalizza> Eventi>
Apri documento. Questo si riferisce all'intero documento, non a un singolo principale o
sottoformulario.

Formulari senza barra degli strumenti nella finestra
La dimensione di una finestra può essere variata. Utilizzando l'apposito pulsante può anche essere
chiusa. Queste attività vengono eseguite dal gestore delle finestre del sistema. La posizione e le
dimensioni di una finestra sullo schermo possono essere fornite da una macro all'avvio del
programma.
Sub Hide_toolbar
Dim oFrame As Object
Dim oWin As Object
Dim oLayoutMng As Object
Dim aElements()
oFrame = StarDesktop.getCurrentFrame()

Il titolo del formulario deve essere mostrato nella barra del titolo della finestra.
oFrame.setTitle "My Form"
oWin = oFrame.getContainerWindow()

La finestra è ingrandita. Non è la stessa cosa della modalità a schermo intero, poiché la barra delle
applicazioni è ancora visibile e la finestra ha una barra del titolo, che può essere utilizzata per
modificarne le dimensioni o chiuderla.
oWin.IsMaximized = true

È possibile creare una finestra con dimensioni e posizione specifiche. Questo viene eseguito con
'oWin.setPosSize(0,0,600,400,15)'. Qui la finestra appare nell'angolo in alto a sinistra
dello schermo con una larghezza di 600 pixel e un'altezza di 400. L'ultimo numero indica che
vengono dati tutti i pixel. Si chiama 'Flag'. 'Flag' è calcolato dalla somma dei seguenti valori:
x = 1, y = 2, larghezza = 4, altezza = 8. Dato che x, y, larghezza e altezza sono tutti indicati,
'Flag' ha le dimensioni 1+2+4+8=15.
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oLayoutMng = oFrame.LayoutManager
aElements = oLayoutMng.getElements()
For i = LBound(aElements) To UBound(aElements)
If aElements(i).ResourceURL =
"private:resource/toolbar/formsnavigationbar" Then
Else
oLayoutMng.hideElement(aElements(i).ResourceURL)
End If
Next
End Sub

Nel caso di una barra di navigazione del formulario, non è necessario eseguire alcuna operazione.
Dopotutto il formulario deve rimanere utilizzabile nei casi in cui non è stato incorporato un controllo
della barra di navigazione (il che farebbe comunque nascondere la barra di navigazione). Solo le
barre degli strumenti diverse dalla barra di navigazione devono essere nascoste. Per questo
motivo non c'è azione per questo caso.
Se le barre degli strumenti non vengono ripristinate direttamente dopo aver lasciato il formulario,
verranno comunque nascoste. Ovviamente possono essere ripristinati usando Visualizza> Barre
degli strumenti . Ma sarebbe piuttosto fastidioso se mancasse la barra degli strumenti standard (
Visualizza> Barre degli strumenti> Standard ) o la barra di stato ( Visualizza> Barra di stato).
Questa procedura ripristina ('showElement') le barre degli strumenti dal loro stato nascosto
('hideElement'). I commenti contengono le barre di cui è più probabile che si noti l'assenza.
Sub Show_toolbar
Dim oFrame As Object
Dim oLayoutMng As Object
Dim aElements()
oFrame = StarDesktop.getCurrentFrame()
oLayoutMng = oFrame.LayoutManager
aElements = oLayoutMng.getElements()
For i = LBound(aElements) To UBound(aElements)
oLayoutMng.showElement(aElements(i).ResourceURL)
Next
' important elements which may be absent:
' "private:resource/toolbar/standardbar"
' "private:resource/statusbar/statusbar"
End Sub

Le macro sono associate a: Strumenti> Personalizza> Eventi> Apri documento> Hide_toolbar
e Chiudi documento> Show_toolbar.
Purtroppo le barre degli strumenti spesso non riescono a tornare. Nel peggiore dei casi, può
essere utile non leggere quegli elementi che già il gestore del layout conosce, ma prima di creare
particolari barre degli strumenti e poi mostrarli:
Sub Hide_toolbar
Dim oFrame As Object
Dim oLayoutMng As Object
Dim i As Integer
Dim aElements(5) As String
oFrame = StarDesktop.getCurrentFrame()
oLayoutMng = oFrame.LayoutManager
aElements(0) = "private:resource/menubar/menubar"
aElements(1) = "private:resource/statusbar/statusbar"
aElements(2) = "private:resource/toolbar/formsnavigationbar"
aElements(3) = "private:resource/toolbar/standardbar"
aElements(4) = "private:resource/toolbar/formdesign"
aElements(5) = "private:resource/toolbar/formcontrols"
For EACH i IN aElemente()
If Not(oLayoutMng.requestElement(i)) Then
oLayoutMng.createElement(i)
End If
oLayoutMng.showElement(i)
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Next i
End Sub

Le barre degli strumenti che devono essere create sono denominate in modo esplicito. Se una
barra degli strumenti corrispondente non è disponibile per il gestore del layout, viene creata
utilizzando createElement e quindi visualizzata utilizzando showElement.

Formulari in modalità schermo intero
IIn modalità a schermo intero, l'intero schermo è coperto dal formulario. Non esiste alcuna barra
delle applicazioni o altri elementi che potrebbero mostrare se sono in esecuzione altri programmi.
Function Fullscreen(boSwitch As BOOLEAN)
Dim oDispatcher As Object
Dim Props(0) As NEW com.sun.star.beans.PropertyValue
oDispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
Props(0).Name = "FullScreen"
Props(0).Value = boSwitch
oDispatcher.executeDispatch(ThisComponent.CurrentController.Frame,
".uno:FullScreen", "", 0, Props())
End Function

Questa funzione viene avviata utilizzando la seguente subroutine. Nella subroutine, anche la
subroutine precedente viene eseguita simultaneamente per rimuovere le barre degli strumenti ,
altrimenti verrà visualizzata la barra degli strumenti e la modalità a schermo intero può essere
disattivata mediante essa. Anche questa è una barra degli strumenti, sebbene abbia un solo
simbolo.
Sub Fullscreen_on
Fullscreen(true)

Hide_toolbar
End Sub

Si esce dalla modalità a schermo intero premendo il tasto 'ESC'. Se invece è necessario utilizzare
un pulsante specifico per questo comando, è possibile utilizzare la seguente riga:
Sub Fullscreen_off
Fullscreen(false)
Show_toolbar
End Sub

Avvio di formulari direttamente dall'apertura del database
Quando le barre degli strumenti sono sparite o un formulario deve essere visualizzato in modalità a
schermo intero, il file di database deve avviare il formulario direttamente quando viene aperto.
Sfortunatamente un semplice comando per aprire un formulario non funzionerà, poiché la
connessione al database non esiste ancora all'apertura del file.
La seguente macro viene avviata da Strumenti> Personalizza> Eventi> Apri documento .
Utilizzare l'opzione Salva in > Databasefile.odb.
Sub Form_Directstart
Dim oDatasource As Object
oDatasource = ThisDatabaseDocument.CurrentController
If Not (oDatasource.isConnected()) Then
oDatasource.connect()
End If
ThisDatabaseDocument.FormDocuments.getByName("Formname").open
End Sub

Innanzitutto è necessario stabilire una connessione al database. Il controller fa parte di
ThisDatabaseDocument, così come lo è il formulario. Quindi il modulo può essere avviato e può
leggere i suoi dati dal database.

Attività del database espanse utilizzando le macro
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Accesso a un database MySQL con macro
Tutte le macro mostrate finora fanno parte di un database HSQLDB interno. Quando si lavora con
database esterni, sono necessarie alcune modifiche ed estensioni.

Codice MySQL nelle macro
Quando si accede al database interno, tabelle e campi devono essere racchiusi tra virgolette
doppie duplicate, rispetto ad SQL:
SELECT "Field" FROM "Table"
Poiché questi comandi SQL devono essere preparati all'interno delle macro, le virgolette doppie
devono essere mascherate:
stSQL = "SELECT ""Field"" FROM ""Table"""

Le query MySQL utilizzano una diversa forma di mascherament:
SELECT `Field` FROM `Database`.`Table`
All'interno del codice macro, questa forma di mascheramento appare come:
stSql = "SELECT `Field` FROM `Database`.`Table`"

Tabelle tematiche come memoria intermedia individuale
Nel capitolo precedente, una tabella a una riga veniva spesso utilizzata per cercare o filtrare le
tabelle. Ciò non funzionerà in un sistema multiutente, poiché altri utenti dipenderebbero quindi dal
valore del filtro di qualcun altro. Le tabelle temporanee in MySQL sono accessibili solo all'utente
della connessione attiva, pertanto è possibile accedere a queste tabelle per la ricerca e il filtro.
Naturalmente tali tabelle non possono essere create in anticipo. Devono essere creati all'apertura
del file Base. Pertanto, la seguente macro deve essere associata all'apertura del file * .odb.
Sub CreateTempTable
oDatasource = thisDatabaseDocument.CurrentController
If Not (oDatasource.isConnected()) Then oDatasource.connect()
oConnection = oDatasource.ActiveConnection()
oSQL_Statement = oConnection.createStatement()
stSql = "CREATE TEMPORARY TABLE If Not EXISTS `Searchtmp` (`ID` INT PRIMARY KEY,
`Name` VARCHAR(50))"
oSQL_Statement.executeUpdate(stSql)
End Sub

Quando il file * .odb viene aperto per la prima volta, non esiste alcuna connessione a un database
MySQL esterno. La connessione deve essere creata. Quindi è possibile impostare una tabella
temporanea con i campi necessari.

Finestre di dialogo
In Base è possibile utilizzare finestre di dialogo anziché formulari per l'immissione dei dati, la
modifica dei dati o la manutenzione del database. Le finestre di dialogo possono essere
personalizzate direttamente per l'ambiente di applicazione corrente, ma naturalmente non sono
definite in anticipo in modo confortevole come i formulari. Ecco una breve introduzione che termina
in un esempio piuttosto complicato per l'uso nella manutenzione del database.

Avvio e chiusura di finestre di dialogo
Innanzitutto la finestra di dialogo deve essere creata sul computer appropriato. Questo viene fatto
utilizzando Strumenti > Macro > Organizza finestre di dialogo > Nome file database >
Standard > Nuovo . La finestra di dialogo appare con una superficie grigia continua e una barra
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del titolo con un'icona di chiusura. Questa finestra di dialogo vuota può ora essere richiamata e
quindi richiusa.
Quando si fa clic sulla finestra di dialogo, in Proprietà generali è possibile impostare dimensioni e
posizione. È possibile inserire anche il contenuto del titolo "Avvia finestre di dialogo".

La barra degli strumenti sul bordo inferiore della finestra contiene vari controlli del modulo. Da
questo, sono stati selezionati due pulsanti per la nostra finestra di dialogo, che consente di avviare
altre finestre di dialogo. La modifica del contenuto e l'associazione di macro agli eventi viene
eseguita come per i pulsanti nei formulari.
Il posizionamento delle dichiarazioni variabili per i dialoghi richiede un'attenzione particolare. La
finestra di dialogo viene dichiarata come variabile globale in modo che sia possibile accedervi con
diverse subroutine. In questo caso, la finestra di dialogo si chiama oDialog0 perché ci saranno
ulteriori finestre di dialogo con numeri di sequenza più alti.
Dim oDialog0 As Object

Innanzitutto viene caricata la libreria per la finestra di dialogo. Si trova nella directory Standard, se
nessun altro nome è stato scelto al momento della creazione della finestra di dialogo. La finestra di
dialogo stessa può essere raggiunta in questa libreria usando il nome "Dialog0". Execute()
avvia la finestra di dialogo.
Sub Dialog0Start
DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")
oDialog0 = createUnoDialog(DialogLibraries.Standard.Dialog0)
oDialog0.Execute()
End Sub

In linea di principio, una finestra di dialogo può essere chiusa utilizzando il pulsante Chiudi sulla
cornice. Tuttavia, se si desidera un altro pulsante specifico per questo, è necessario utilizzare il
comando EndExecute() all'interno della subroutine.
Sub Dialog0Ende
oDialog0.EndExecute()
End Sub

All'interno di questo framework, è possibile avviare e chiudere nuovamente un numero qualsiasi di
finestre di dialogo.

Semplice finestra di dialogo per l'immissione di nuovi record
Questa finestra di dialogo è il primo passo per per la modifica dei record. Innanzitutto viene chiarito
l'approccio di base per la gestione delle tabelle. Qui abbiamo a che fare con l'archiviazione di
record con nuove chiavi primarie o con l'inserimento completo di nuovi record. Quanto può bastare
una piccola finestra di dialogo come questa per l'input in un determinato database dipende dalle
esigenze dell'utente.
Dim oDialog1 As Object

crea direttamente una variabile globale per la finestra di dialogo al livello superiore del formulario
prima di tutte le subroutine.

Finestre di dialogo
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La finestra di dialogo viene aperta e chiusa allo stesso modo della finestra di dialogo precedente.
Viene modificato solo il nome da Dialog0 a Dialog1. La subroutine per chiudere la finestra di
dialogo è associata al pulsante Esci.
Il pulsante Nuovo viene utilizzato per cancellare tutti i controlli nella finestra di dialogo dalle voci
precedenti, utilizzando la subroutine DatafieldsClear.
Sub DatafieldsClear
oDialog1.getControl("NumericField1").Text = ""
oDialog1.getControl("TextField1").Text = ""
oDialog1.getControl("TextField2").Text = ""
End Sub

Ogni controllo che è stato inserito in una finestra di dialogo è accessibile per nome. L'interfaccia
utente assicurerà che i nomi non vengano duplicati, il che non è il caso dei controlli in un
formulario.
Il metodo getControl viene utilizzato con il nome del controllo. Anche i campi numerici hanno una
proprietà Text che può essere utilizzata qui. Questo è l'unico modo per svuotare un campo
numerico. Esiste un testo vuoto ma non esiste un numero vuoto. Invece è necessario scrivere uno
0 nel campo chiave primaria.
Il pulsante Salva avvia la subroutine Data1Save:
Sub Data1Save
Dim oDatasource As Object
Dim oConnection As Object
Dim oSQL_Command As Object
Dim loID As Long
Dim stForename As String
Dim stSurname As String
loID = oDialog1.getControl("NumericField1").Value
stForename = oDialog1.getControl("TextField1").Text
stSurname = oDialog1.getControl("TextField2").Text
If loID > 0 AND stSurname <> "" Then
oDatasource = thisDatabaseDocument.CurrentController
If Not (oDatasource.isConnected()) Then
oDatasource.connect()
End If
oConnection = oDatasource.ActiveConnection()
oSQL_Command = oConnection.createStatement()
stSql = "SELECT ""ID"" FROM ""name"" WHERE ""ID"" = '"+loID+"'"
oResult = oSQL_Command.executeQuery(stSql)
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While oResult.Next
MsgBox ("Il valore per il campo 'ID' esiste già",16,
"Valore duplicato")
Exit Sub
Wend
stSql = "INSERT INTO ""name"" (""ID"", ""forename"", ""surname"")
VALUES ('"+loID+"','"+stForename+"','"+stSurname+"')"
oSQL_Command.executeUpdate(stSql)
DatafieldsClear
End If
End Sub

Come nella subroutine DatafieldsClear, si accede ai campi di immissione. Questa volta l'accesso è
solo per la lettura. Solo se il campo ID ha una voce maggiore di 0 e anche il campo Cognome
contiene testo, il record verrà trasmesso. È possibile escludere un valore null per l'ID perché una
variabile numerica per numeri interi viene sempre inizializzata su 0. Un campo vuoto viene quindi
memorizzato con un valore zero.
Se entrambi i campi sono stati forniti con contenuto, viene stabilita una connessione al database.
Poiché i controlli non sono in un formulario, la connessione al database deve essere effettuata
utilizzando thisDatabaseDocument.CurrentController.
Innanzitutto viene richiesto al database di verificare se esiste già un record con la chiave primaria
specificata. Se questa query produce un risultato, viene visualizzata una finestra di messaggio
contenente un simbolo di arresto (codice: 16 ) e il messaggio "Immissione record duplicata".
Quindi la procedura termina con Exit Sub.
Se la query non trova alcun record con la stessa chiave primaria, il nuovo record viene inserito nel
database usando il comando insert. Quindi viene chiamata la subroutine DatafieldsClear per
fornire un nuovo modulo vuoto.

Finestra di dialogo per la modifica dei record in una tabella

Questa finestra di dialogo offre chiaramente più possibilità rispetto alla precedente. Qui è possibile
visualizzare tutti i record ed è possibile esplorarli, crearne di nuovi o eliminare i record.
Naturalmente il codice è molto più complicato.
Il pulsante Esci è associato alla subroutine, modificata per Dialog2, descritta nella finestra di
dialogo precedente per l'immissione di nuovi record. Qui sono descritti i pulsanti rimanenti e le loro
funzioni.
Finestre di dialogo
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L'immissione dei dati nella finestra di dialogo è limitata in quanto il campo ID deve avere un valore
minimo di '1'. Questa limitazione ha a che fare con la gestione delle variabili in Basic: le variabili
numeriche sono per definizione inizializzate su '0'. Pertanto, se vengono letti i valori numerici da
campi vuoti e quelli provenienti da campi contenenti '0', Basic non può rilevare alcuna differenza
tra loro. Ciò significa che se uno "0" dovesse essere utilizzato nel campo "ID", dovrebbe essere
letto prima come testo e forse convertito in un numero in seguito.
La finestra di dialogo viene caricata nelle stesse condizioni di prima. Tuttavia, la subroutine di
caricamento dipende da un valore zero per la variabile passata dalla subroutine "DataLoad".
Sub DataLoad(loID As Long)
Dim oDatasource As Object
Dim oConnection As Object
Dim oSQL_Command As Object
Dim stForename As String
Dim stSurname As String
Dim loRow As Long
Dim loRowMax As Long
Dim inStart As Integer
oDatasource = thisDatabaseDocument.CurrentController
If Not (oDatasource.isConnected()) Then
oDatasource.connect()
End If
oConnection = oDatasource.ActiveConnection()
oSQL_Command = oConnection.createStatement()
If loID < 1 Then
stSql = "SELECT MIN(""ID"") FROM ""name"""
oResult = oSQL_Command.executeQuery(stSql)
While oResult.Next
loID = oResult.getInt(1)
Wend
inStart = 1
End If

Le variabili sono dichiarate. La connessione al database per la finestra di dialogo viene stabilita
come descritto sopra. All'inizio, loID è 0. Questo caso fornisce il valore della chiave primaria più
basso consentito da SQL. Il record corrispondente verrà successivamente visualizzato nella
finestra di dialogo. Allo stesso tempo, la variabile inStart è impostata su '1', in modo che la finestra
di dialogo possa essere avviata in un secondo momento. Se la tabella non contiene alcun record,
loID rimarrà 0. In tal caso, non sarà necessario cercare il numero e il contenuto di tutti i record
corrispondenti.
Solo se loID è maggiore di 0, una query testerà per vedere quali record sono disponibili nel
database. Quindi una seconda query conterrà tutti i record che devono essere visualizzati. La terza
query fornisce la posizione del record corrente contando tutti i record con la chiave primaria
corrente o inferiore.
If loID > 0 Then
stSql = "SELECT * FROM ""name"" WHERE ""ID"" = '"+loID+"'"
oResult = oSQL_Command.executeQuery(stSql)
While oResult.Next
loID = oResult.getInt(1)
stForename = oResult.getString(2)
stSurname = oResult.getString(3)
Wend
stSql = "SELECT COUNT(""ID"") FROM ""name"""
oResult = oSQL_Command.executeQuery(stSql)
While oResult.Next
loRowMax = oResult.getInt(1)
Wend
stSql = "SELECT COUNT(""ID"") FROM ""name"" WHERE ""ID"" <= '"+loID+"'"
oResult = oSQL_Command.executeQuery(stSql)
While oResult.Next
loRow = oResult.getInt(1)
Wend
oDialog2.getControl("NumericField1").Value = loID
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oDialog2.getControl("TextField1").Text = stForename
oDialog2.getControl("TextField2").Text = stSurname
End If
oDialog2.getControl("NumericField2").Value = loRow
oDialog2.getControl("NumericField3").Value = loRowMax
If loRow = 1 Then
' previous Row
oDialog2.getControl("CommandButton4").Model.enabled
Else
oDialog2.getControl("CommandButton4").Model.enabled
End If
If loRow <= loRowMax Then
' Next Row | new Row | delete
oDialog2.getControl("CommandButton5").Model.enabled
oDialog2.getControl("CommandButton2").Model.enabled
oDialog2.getControl("CommandButton6").Model.enabled
Else
oDialog2.getControl("CommandButton5").Model.enabled
oDialog2.getControl("CommandButton2").Model.enabled
oDialog2.getControl("CommandButton6").Model.enabled
End If
If inStart = 1 Then
oDialog2.Execute()
End If
End Sub

= False
= True

= True
= True
= True
= False
= False
= False

I valori recuperati vengono trasferiti nei campi di dialogo. Le voci per il numero di record corrente e
il numero totale di record recuperati vengono sempre scritte, sostituendo il valore numerico
predefinito 0.
I pulsanti di navigazione (CommandButton5 e CommandButton4) sono utilizzabili solo quando è
possibile raggiungere il record corrispondente. Altrimenti vengono temporaneamente disattivati con
enabled = False. Lo stesso vale per i pulsanti Nuovo ed Elimina. Non dovrebbero essere
disponibili quando il numero della riga visualizzata è superiore al numero massimo di righe
determinato. Questa è l'impostazione predefinita di questa finestra di dialogo quando si
inseriscono i record.
Se possibile, la finestra di dialogo deve essere avviata solo quando deve essere creata
direttamente da un file iniziale utilizzando DataLoad (0). Questo è il motivo per cui alla variabile
speciale inStart viene assegnato il valore 1 all'inizio della procedura.
Il pulsante < viene utilizzato per passare al record precedente. Pertanto questo pulsante è attivo
solo quando il record visualizzato non è il primo nell'elenco. La navigazione richiede che la chiave
primaria per il record corrente sia letta dal campo NumericField1.
Qui ci sono due possibili casi:
1) Stai passando a una nuova voce, in modo che il campo corrispondente non abbia valore.
In questo caso, loID ha il valore predefinito che, secondo la definizione di una variabile
intera, è 0.
2) Altrimenti loID conterrà un valore maggiore di 0. Quindi una query può determinare il
valore ID direttamente sotto quello corrente.
Sub PreviousRow
Dim loID As Long
Dim loIDnew As Long
loID = oDialog2.getControl("NumericField1").Value
oDatasource = thisDatabaseDocument.CurrentController
If Not (oDatasource.isConnected()) Then
oDatasource.connect()
End If
oConnection = oDatasource.ActiveConnection()
oSQL_Command = oConnection.createStatement()
If loID < 1 Then
stSql = "SELECT MAX(""ID"") FROM ""name"""
Else

Finestre di dialogo
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stSql = "SELECT MAX(""ID"") FROM ""name"" WHERE ""ID"" < '"+loID+"'"
End If
oResult = oSQL_Command.executeQuery(stSql)
While oResult.Next
loIDnew = oResult.getInt(1)
Wend
If loIDnew > 0 Then
DataLoad(loIDnew)
End If
End Sub

Se il campo ID è vuoto, il display dovrebbe passare al valore più alto del numero della chiave
primaria. Se, d'altra parte, il campo ID fa riferimento a un record, deve essere restituito il valore
precedente di ID.
Il risultato di questa query viene utilizzato per eseguire nuovamente la subroutine DataLoad con il
valore chiave corrispondente.
Il pulsante > viene utilizzato per passare al record successivo. Questa possibilità dovrebbe
esistere solo quando la finestra di dialogo non è stata svuotata per l'inserimento di un nuovo
record. Questo sarà naturalmente il caso all'avvio della finestra di dialogo e anche con una tabella
vuota.
Un valore in NumericField1 è obbligatorio. A partire da questo valore, SQL può determinare quale
chiave primaria è la successiva più alta nella tabella. Se il set di risultati della query è vuoto perché
non esiste alcun record corrispondente, il valore per loIDnew = 0. Altrimenti il contenuto del
prossimo record viene letto usando “DataLoad”.
Sub NextRow
Dim loID As Long
Dim loIDnew As Long
loID = oDialog2.getControl("NumericField1").Value
oDatasource = thisDatabaseDocument.CurrentController
If Not (oDatasource.isConnected()) Then
oDatasource.connect()
End If
oConnection = oDatasource.ActiveConnection()
oSQL_Command = oConnection.createStatement()
stSql = "SELECT MIN(""ID"") FROM ""name"" WHERE ""ID"" > '"+loID+"'"
oResult = oSQL_Command.executeQuery(stSql)
While oResult.Next
loIDnew = oResult.getInt(1)
Wend
If loIDnew > 0 Then
DataLoad(loIDnew)
Else
Datafields2Clear
End If
End Sub

Se durante la navigazione al record successivo non è presente alcun record, il tasto di navigazione
avvia la seguente subroutine Datafields2Clear, che serve a preparare l'inserimento di un nuovo
record.
La subroutine Datafields2Clear non svuota semplicemente i campi dati stessi. La posizione del
record corrente è impostata su un valore superiore al numero massimo del record, chiarendo che il
record su cui si sta attualmente lavorando non è ancora incluso nel database.
Non appena Datafields2Clear è stato avviato, viene attivata la possibilità di passare al record
precedente, passa a un record successivo e l'utilizzo delle subroutine per New e Delete è
disattivato.
Sub Datafields2Clear
loRowMax = oDialog2.getControl("NumericField3").Value
oDialog2.getControl("NumericField1").Text = ""
oDialog2.getControl("TextField1").Text = ""
oDialog2.getControl("TextField2").Text = ""
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oDialog2.getControl("NumericField2").Value = loRowMax
oDialog2.getControl("CommandButton4").Model.enabled =
oDialog2.getControl("CommandButton5").Model.enabled =
oDialog2.getControl("CommandButton2").Model.enabled =
oDialog2.getControl("CommandButton6").Model.enabled =
End Sub

+ 1
True
False
False
False

'
'
'
'

Previous record
Next record
New record
Delete

Il salvataggio dei record dovrebbe essere possibile solo quando i campi ID e Cognome
contengono voci. Se questa condizione è soddisfatta, la subroutine verifica se si tratta di un nuovo
record. Questo utilizza il puntatore del record impostato per i nuovi record in modo che sia uno
superiore al numero massimo di record
Per i nuovi record, vengono effettuati controlli per garantire che l'operazione di salvataggio abbia
esito positivo. Se il numero utilizzato per la chiave primaria è stato utilizzato in precedenza, viene
visualizzato un avviso. Se si risponde alla domanda associata con Yes,
Yes il record esistente con
questo numero viene sovrascritto. In caso contrario, il salvataggio verrà interrotto. Se non ci sono
voci esistenti nel database ( loRowMax = 0 ), questo test non è necessario e il nuovo record può
essere salvato direttamente. Per un nuovo record, il numero di record viene incrementato di 1 e le
voci vengono cancellate per il record successivo.
I record esistenti vengono semplicemente sovrascritti con un comando di aggiornamento.
Sub Data2Save(oEvent As Object)
Dim oDatasource As Object
Dim oConnection As Object
Dim oSQL_Command As Object
Dim oDlg As Object
Dim loID As Long
Dim stForename As String
Dim stSurname As String
Dim inMsg As Integer
Dim loRow As Long
Dim loRowMax As Long
Dim stSql As String
oDlg = oEvent.Source.getContext()
loID = oDlg.getControl("NumericField1").Value
stForename = oDlg.getControl("TextField1").Text
stSurname = oDlg.getControl("TextField2").Text
If loID > 0 AND stSurname <> "" Then
oDatasource = thisDatabaseDocument.CurrentController
If Not (oDatasource.isConnected()) Then
oDatasource.connect()
End If
oConnection = oDatasource.ActiveConnection()
oSQL_Command = oConnection.createStatement()
loRow = oDlg.getControl("NumericField2").Value
loRowMax = oDlg.getControl("NumericField3").Value
If loRowMax < loRow Then
If loRowMax > 0 Then
stSql = "SELECT ""ID"" FROM ""name"" WHERE ""ID"" = '"+loID+"'"
oResult = oSQL_Command.executeQuery(stSql)
While oResult.Next
inMsg = MsgBox ("The value For field 'ID' already exist." &
CHR(13) & "Should the row be updated?",20,
"Duplicate Value")
If inMsg = 6 Then
stSql = "UPDATE ""name"" SET ""forename""='"+stForename+"',
""surname""='"+stSurname+"' WHERE ""ID"" = '"+loID+"'"
oSQL_Command.executeUpdate(stSql)
DataLoad(loID)
' Con l'aggiornamento è stata riscritta una
riga. Il conteggio delle righe deve essere reimpostato
End If
Exit Sub
Wend
End If
stSql = "INSERT INTO ""name"" (""ID"", ""forename"", ""surname"") VALUES
('"+loID+"','"+stForename+"','"+stSurname+"')"
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oSQL_Command.executeUpdate(stSql)
oDlg.getControl("NumericField3").Value = loRowMax + 1
' After instert one row is added
Datafields2Clear
' After insert would be moved To Next insert
Else
stSql = "UPDATE ""name"" SET ""forename""='"+stForename+"',
""surname""='"+stSurname+"' WHERE ""ID"" = '"+loID+"'"
oSQL_Command.executeUpdate(stSql)
End If
End If
End Sub

La subroutine di eliminazione viene fornita con una domanda aggiuntiva per evitare cancellazioni
accidentali. Poiché questo pulsante è disattivato quando i campi di immissione sono vuoti, non
deve mai verificarsi un NumericField1 vuoto. Pertanto la condizione di controllo SE loID> 0 può
essere omessa.
L'eliminazione fa diminuire il numero di record di 1. Questo deve essere corretto usando
loRowMax - 1. Quindi viene visualizzato il record successivo a quello corrente.
Sub DataDelete(oEvent As Object)
Dim oDatasource As Object
Dim oConnection As Object
Dim oSQL_Command As Object
Dim oDlg As Object
Dim loID As Long
oDlg = oEvent.Source.getContext()
loID = oDlg.getControl("NumericField1").Value
If loID > 0 Then
inMsg = MsgBox ("Should current data be deleted?",20,
"Delete current row")
If inMsg = 6 Then
oDatasource = thisDatabaseDocument.CurrentController
If Not (oDatasource.isConnected()) Then
oDatasource.connect()
End If
oConnection = oDatasource.ActiveConnection()
oSQL_Command = oConnection.createStatement()
stSql = "DELETE FROM ""name"" WHERE ""ID"" = '"+loID+"'"
oSQL_Command.executeUpdate(stSql)
loRowMax = oDlg.getControl("NumericField3").Value
oDlg.getControl("NumericField3").Value = loRowMax - 1
NextRow
End If
Else
MsgBox ("No row deleted." & CHR(13) &
"No data selected.",64,"Delete impossible")
End If
End Sub

Questa piccola finestra di dialogo ha dimostrato che l'uso del codice macro può fornire una base
per l'elaborazione dei record. L'accesso tramite moduli è molto più semplice, ma una finestra di
dialogo può essere molto flessibile nell'adattarsi ai requisiti del programma. Tuttavia, non è adatto
per la creazione rapida di un'interfaccia di database.

Utilizzo di una finestra di dialogo per eliminare le voci errate nelle
tabelle
Gli errori di input nei campi vengono spesso rilevati solo in seguito. Spesso è necessario
modificare voci identiche in più record contemporaneamente. È imbarazzante doverlo fare nella
normale vista tabella, soprattutto quando è necessario modificare più record, poiché ogni record
richiede una singola voce da effettuare.
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I formulari possono utilizzare le macro per fare questo tipo di cose, ma per farlo per più tabelle,
occorrerebbero formulari costruiti in modo identico. Le finestre di dialogo possono fare il lavoro.
Una finestra di dialogo può essere fornita all'inizio con i dati necessari per le tabelle appropriate e
può essere richiamata da diversi formulari.

Le finestre di dialogo vengono salvate insieme ai formulari per le macro. La loro creazione è simile
a quella di una formulario. Sono disponibili campi di controllo molto simili. È assente solo il
controllo tabella dei formulari come possibilità di accesso speciale.

L'aspetto dei controlli della finestra di dialogo è determinato dalle impostazioni dell'interfaccia
utente grafica.
La finestra di dialogo mostrata sopra serve nel database di esempio per modificare le tabelle che
non vengono utilizzate direttamente come base di un formulario. Ad esempio, il tipo di supporto è
accessibile solo tramite una casella di riepilogo (nella versione macro diventa una casella
combinata). Nella versione macro, i contenuti del campo possono essere espansi con nuovi
contenuti, ma non è possibile modificare i contenuti esistenti. Nella versione senza macro, le
modifiche vengono eseguite utilizzando un controllo tabella separato.
Mentre le modifiche in questo caso sono facili da eseguire senza macro, è abbastanza difficile
cambiare il tipo di supporto di molti supporti contemporaneamente. Supponiamo che siano
disponibili i seguenti tipi: "Libro, rilegato", "Libro, copertina rigida", "Brossura" e "Fascicolo". Ora si
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scopre, dopo che il database è stato utilizzato per un lungo periodo di tempo, che i contemporanei
più attivi prevedevano analoghi tipi di supporti aggiuntivi per le opere stampate. Il compito di
differenziarli è diventato eccessivo. Desideriamo pertanto ridurli, preferibilmente a un solo termine.
Senza macro, i record nella tabella dei media dovrebbero essere trovati (usando un filtro) e
modificati individualmente. Se conosci SQL, puoi farlo molto meglio usando un comando SQL. È
possibile modificare tutti i record nella tabella Media con una singola voce. Un secondo comando
SQL rimuove quindi i tipi di supporti ora in eccesso che non hanno più alcun collegamento alla
tabella Media. Proprio questo metodo viene applicato utilizzando la casella Sostituisci con questa
finestra di dialogo: solo il comando SQL viene prima adattato alla tabella Tipo di supporto
utilizzando una macro che può anche modificare altre tabelle.
Spesso le voci scivolano in una tabella che con il senno di poi può essere modificata nel
formulario, e quindi non sono più necessarie. Non è dannoso semplicemente eliminare tali voci
orfane, ma sono piuttosto difficili da trovare utilizzando l'interfaccia utente grafica. Anche in questo
caso è utile un comando SQL adatto, associato a un'istruzione di eliminazione. Questo comando
per le tabelle interessate è incluso nella finestra di dialogo in Delete all superfluous entries.
Se la finestra di dialogo deve essere utilizzata per apportare diverse modifiche, questo viene
indicato dalla casella di controllo Edit multiple records checkbox. Quindi la finestra di dialogo non
termina semplicemente quando si fa clic sul pulsante OK.
Il codice macro per questa finestra di dialogo può essere visualizzato per intero nel database di
esempio. Di seguito sono spiegati solo gli estratti.
Sub Table_purge(oEvent As Object)

La macro deve essere avviata accedendo alla sezione Additional information section per i pulsanti
pertinenti :
0: Form, 1: Subform, 2: SubSubform, 3: Combobox or table control, 4: Foreign
key field in a form, empty For a table control, 5: Table name of auxiliary
table, 6: Table field1 of auxiliary table, 7: Table field2 of auxiliary
table, or 8: Table name of auxiliary table For table field2

Le voci in quest'area sono elencate all'inizio della macro come commenti. I numeri ad essi
associati vengono trasferiti e la voce pertinente viene letta da un array. La macro può modificare le
caselle di riepilogo, che hanno due voci, separate da ">" . Queste due voci possono anche
provenire da tabelle diverse e essere riunite utilizzando una query, come ad esempio nella tabella
Postcode table, which has only the foreign key field che ha solo il campo chiave esterna Town_ID
per la città, che richiede la tabella Città per visualizzare i nomi delle città.
Dim aForeignTable(0, 0 To 1)
Dim aForeignTable2(0, 0 To 1)

Tra le variabili definite all'inizio ci sono due array. Mentre le matrici normali possono essere create
dal comando Split () durante l'esecuzione della subroutine, le matrici bidimensionali devono
essere definite in anticipo. Le matrici bidimensionali sono necessarie per memorizzare più record
di una query quando la query stessa fa riferimento a più di un campo. Le due matrici dichiarate
sopra devono essere in grado di interpretare le query che fanno riferimento a due campi di tabella.
Pertanto, vengono definiti per due diversi contenuti utilizzando da 0 a 1 per la seconda
dimensione.
stTag = oEvent.Source.Model.Tag
aTable() = Split(stTag, ", ")
For i = LBound(aTable()) To UBound(aTable())
aTable(i) = trim(aTable(i))
Next

Le variabili fornite vengono lette. La sequenza è quella impostata nel commento sopra. Esistono
un massimo di nove voci ed è necessario dichiarare se esistono un'ottava voce per la tabella field2
e una nona per una seconda tabella.
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Se i valori devono essere rimossi da una tabella, è innanzitutto necessario verificare che non
esistano come chiavi esterne in un'altra tabella. Nelle strutture di tabelle semplici, una determinata
tabella avrà solo una connessione di chiave esterna a un'altra tabella. Tuttavia, nel database di
esempio fornito, esiste una tabella Town che viene utilizzata sia per il luogo di pubblicazione dei
media che per la città per gli indirizzi. Pertanto, la chiave primaria della tabella Town viene inserita
due volte in tabelle diverse. Queste tabelle e nomi di chiavi esterne possono naturalmente essere
inseriti anche nel campo Informazioni aggiuntive. Sarebbe più bello se potessero essere forniti
universalmente per tutti i casi. Questo può essere fatto usando la seguente query.
stSql = "SELECT ""FKTABLE_NAME"", ""FKCOLUMN_NAME"" FROM
""INFORMATION_SCHEMA"".""SYSTEM_CROSSREFERENCE"" WHERE ""PKTABLE_NAME"" = '"
+ aTable(5) + "'"

Nel database, l'area INFORMATION_SCHEMA contiene tutte le informazioni sulle tabelle del
database, comprese le informazioni sulle chiavi esterne. È possibile accedere alle tabelle che
contengono queste informazioni utilizzando
"INFORMATION_SCHEMA"."SYSTEM_CROSSREFERENCE". KTABLE_NAME" fornisce la
tabella che fornisce la chiave primaria per la connessione. FKTABLE_NAME fornisce la tabella che
utilizza questa chiave primaria come chiave esterna. Infine FKCOLUMN_NAME ornisce il nome
del campo chiave esterna.
La tabella che fornisce la sua chiave primaria da utilizzare come chiave esterna si trova nell'array
precedentemente creato nella posizione 6. Il conteggio inizia con 0, il valore viene letto dall'array
usando aTable(5).
inCount = 0
stForeignIDTab1Tab2 = "ID"
stForeignIDTab2Tab1 = "ID"
stAuxiltable = aTable(5)

Prima che inizi la lettura delle matrici, è necessario impostare alcuni valori predefiniti. Questi sono
l'indice per l'array in cui verranno scritti i valori dalla tabella ausiliaria, la chiave primaria predefinita
se non abbiamo bisogno della chiave esterna per una seconda tabella e la tabella ausiliaria
predefinita, collegata alla tabella principale, per il codice postale e città, la tabella dei codici postali
Postcode.
Quando due campi sono collegati per la visualizzazione in una casella di riepilogo, possono, come
descritto sopra, provenire da due diverse tabelle. Per la visualizzazione del Postcode e della città
la query è:
SELECT "Postcode"."Postcode" || ' > ' || "Town"."Town" FROM "Postcode", "Town" WHERE
"Postcode"."Town_ID" = "Town"."ID"
La tabella per il primo campo (Postcode), è collegata alla seconda tabella da una chiave esterna.
Solo le informazioni di queste due tabelle e dei campi Postcode e Town f vengono passate alla
macro. Per impostazione predefinita, tutte le chiavi primarie sono chiamate ID nel database di
esempio. La chiave esterna di Town nel Postcode eve pertanto essere determinata utilizzando la
macro.
Allo stesso modo la macro deve accedere a ciascuna tabella con la quale il contenuto della casella
di riepilogo è collegato da una chiave esterna.
oQuery_result = oSQL_Statement.executeQuery(stSql)
If Not ISNULL(oQuery_result) Then
While oQuery_result.Next
ReDim Preserve aForeignTable(inCount,0 To 1)

L'array deve essere ridimensionato ogni volta. Al fine di preservare i contenuti esistenti, viene
eseguito il backup con (Preserve).
aForeignTables(inCount,0) = oQuery_result.getString(1)

Lettura del primo campo con il nome della tabella che contiene la chiave esterna. l risultato della
tabella Postcode è la tabella Address.
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aForeignTables(inCount,1) = oQuery_result.getString(2)

Lettura del secondo campo con il nome del campo chiave esterna. Il risultato per la tabella
Postcode postale è il campo Postcode_ID iella tabella Address.
Nei casi in cui una chiamata alla subroutine includa il nome di una seconda tabella, viene eseguito
il ciclo seguente. Solo quando il nome della seconda tabella viene visualizzato come tabella delle
chiavi esterne per la prima tabella viene modificata la voce predefinita. Nel nostro caso ciò non si
verifica, poiché la tabella Town non ha chiave esterna dalla tabella Postcode table. La voce
predefinita per la tabella ausiliaria rimane quindi il Postcode; infine la combinazione di postcode e
town è una base per la tabella degli Address table, che contiene una chiave esterna dalla tabella
dei Postcode.
If UBound(aTable()) = 8 Then
If aTable(8) = aForeignTable(inCount,0) Then
stForeignIDTab2Tab1 = aForeignTable(inCount,1)
stAuxiltable = aTable(8)
End If
End If
inCount = inCount + 1

Poiché potrebbe essere necessario leggere ulteriori valori, l'indice viene incrementato per
ridimensionare le matrici. Quindi il ciclo termina.
Wend
End If

Se, quando viene chiamata la subroutine, esiste un secondo nome di tabella, viene avviata la
stessa query per questa tabella:
If UBound(aTable()) = 8 Then

Funziona in modo identico, tranne per il fatto che il ciclo verifica se forse il nome della prima tabella
si presenta come un nome di tabella chiave esterna. Questo è il caso qui:: a tabella Postcode
contiene the chiave esterna Town_ID dalla tabella Town. Questa chiave esterna è ora assegnata
alla variabile stForeignIDTab1Tab2, in modo che sia possibile definire la relazione tra le tabelle.
If aTable(5) = aForeignTable2(inCount,0) Then
stForeignIDTab1Tab2 = aForeignTable2(inCount,1)
End If

Dopo alcune ulteriori impostazioni per garantire un ritorno al formulario corretto dopo aver eseguito
la finestra di dialogo (determinando il numero di riga del formulario, in modo che possiamo tornare
a quel numero di riga dopo una nuova lettura), inizia il ciclo, che ricrea la finestra di dialogo quando
la prima azione è completata ma è necessario tenere aperta la finestra di dialogo per ulteriori
azioni. L'impostazione per la ripetizione avviene tramite la casella di controllo corrispondente.
Do

Prima di avviare la finestra di dialogo, viene innanzitutto determinato il contenuto delle caselle di
riepilogo. Bisogna fare attenzione se le caselle di riepilogo rappresentano due campi di tabella e
forse sono persino correlate a due diverse tabelle.
If UBound(aTable()) = 6 Then

La casella di riepilogo riguarda solo una tabella e un campo, poiché la matrice di argomenti
termina in Tablefield1 della tabella ausiliaria.
stSql = "SELECT """ + aTable(6) + """ FROM """ + aTable(5) + """
ORDER BY """ + aTable(6) + """"
ElseIf UBound(aTable()) = 7 Then

La casella di riepilogo si riferisce a due campi di tabella ma a una sola tabella, poiché l'array di
argomenti termina in Tablefield2 della tabella ausiliaria.
stSql = "SELECT """ + aTable(6) + """||' > '||""" + aTable(7) + """
FROM """ + aTable(5) + """ ORDER BY """ + aTable(6) + """"
Else
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La casella di riepilogo si basa su due campi di tabella da due tabelle. Questa query corrisponde
all'esempio con il postcode e la town.
stSql = "SELECT """ + aTable(5) + """.""" + aTable(6) + """||' >
'||""" + aTable(8) + """.""" + aTable(7) + """ FROM """ + aTable(5) + """,
""" + aTable(8) + """ WHERE """ + aTable(8) + """.""" + stForeignIDTab2Tab1 +
""" = """ + aTable(5) + """.""" + stForeignIDTab1Tab2 + """ ORDER BY """ +
aTable(6) + """"
End If

Qui abbiamo la prima valutazione per determinare le chiavi esterne. Le variabili
stForeignIDTab2Tab1 e stForeignIDTab1Tab2 niziano con l'ID valore. Per la valutazione
stForeignIDTab1Tab2 della query precedente si ottiene un valore diverso, ovvero il valore di
Town_ID. In questo modo la costruzione della query precedente produce esattamente il contenuto
già formulato per postcode e town – migliorato solo dall'ordinamento.
Ora dobbiamo entrare in contatto con le caselle di riepilogo, per fornire loro il contenuto restituito
dalle query. Queste caselle di riepilogo non esistono ancora, poiché la finestra di dialogo non è
stata ancora creata. Questa finestra di dialogo viene creata prima in memoria, utilizzando le
seguenti righe, prima di essere effettivamente disegnata sullo schermo.
DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")
oDlg = CreateUnoDialog(DialogLibraries.Standard.Dialog_Table_purge)

Successivamente vengono le impostazioni per i campi della finestra di dialogo. Ecco, ad esempio,
la casella di riepilogo che deve essere fornita con i risultati della query sopra:
oCtlList1 = oDlg.GetControl("ListBox1")
oCtlList1.addItems(aContent(),0)

L'accesso ai campi della finestra di dialogo si ottiene utilizzando GetControl con il nome
appropriato. Nelle finestre di dialogo non è possibile che due campi utilizzino lo stesso nome
poiché ciò creerebbe problemi durante la valutazione della finestra di dialogo.
La casella di riepilogo viene fornita con i contenuti della query, che sono stati memorizzati
nell'array aContent (). La casella di riepilogo contiene solo il contenuto da visualizzare come
campo, quindi viene riempita solo la posizione 0.
Dopo che tutti i campi con il contenuto desiderato sono stati compilati, viene avviata la finestra di
dialogo.
Select Case oDlg.Execute()
Case 1'Case 1 means the "OK" button has been clicked
Case 0'If it was the "Cancel" button
inRepetition = 0
End Select
Loop While inRepetition = 1

La finestra di dialogo viene eseguita ripetutamente finché il valore di "inRepetition" è 1. Questo è
impostato dalla casella di controllo corrispondente.
Ecco, in breve, il contenuto dopo aver fatto clic sul pulsante "OK":
Case 1
stInhalt1 = oCtlList1.getSelectedItem() 'Read value from Listbox1 ...
REM ... and determine the corresponding ID-value.

Il valore ID della prima casella di riepilogo è memorizzato nella variabile "inLB1".
stText = oCtlText.Text ' Read the field value.

Se il campo di testo non è vuoto, viene gestita la voce nel campo di testo. Non vengono
considerati né la casella di riepilogo per un valore di sostituzione né la casella di controllo per
l'eliminazione di tutti i record orfani. Ciò è chiarito dal fatto che l'immissione di testo rende questi
altri campi inattivi.
If stText <> "" Then
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Se il campo di testo non è vuoto, il nuovo valore viene scritto al posto di quello precedente
utilizzando il campo ID precedentemente letto nella tabella. Vi è la possibilità di due voci, come è
anche il caso nella casella di riepilogo. Il separatore è > . Per due voci in tabelle diverse, devono
essere lanciati due comandi UPDATE, che vengono creati qui contemporaneamente e inoltrati,
separati da un punto e virgola.
ElseIf oCtlList2.getSelectedItem() <> "" Then

Se il campo di testo è vuoto e la casella di riepilogo 2 contiene un valore, il valore della casella di
riepilogo 1 deve essere sostituito dal valore nella casella di riepilogo 2. Ciò significa che tutti i
record nelle tabelle per i quali i record nelle caselle di riepilogo sono chiavi esterne devono essere
controllati e, se necessario, scritto con una chiave esterna modificata.
stInhalt2 = oCtlList2.getSelectedItem()
REM Read value from listbox.
REM Determine ID For the value of the listbox.

Il valore ID della seconda casella di riepilogo è memorizzato nella variabile inLB2. Anche qui le
cose si sviluppano in modo diverso a seconda che uno o due campi siano contenuti nella casella di
riepilogo e anche se una o due tabelle sono la base del contenuto della casella di riepilogo.
Il processo di sostituzione dipende dalla tabella definita come tabella che fornisce la chiave
esterna per la tabella principale. Ad esempio, questa è la tabella dei Postcode, poiché
Postcode_ID è la chiave esterna che viene inoltrata attraverso la casella di riepilogo 1 e la casella
di riepilogo 2.
If stAuxilTable = aTable(5) Then
For i = LBound(aForeignTables()) To UBound(aForeignTables())

La sostituzione del vecchio valore ID con il nuovo valore ID diventa problematica nelle relazioni n:
m, poiché in questi casi lo stesso valore può essere assegnato due volte. Potrebbe essere quello
che vuoi, ma deve essere prevenuto quando la chiave esterna fa parte della chiave primaria.
Quindi nella tabella rel_Media_Author a un supporto non può avere lo stesso autore due volte
perché la chiave primaria è costruita da Media_ID and Author_ID. Nella query vengono cercati tutti
i campi chiave che hanno collettivamente la proprietà UNIQUE o sono stati definiti come chiavi
esterne con la proprietà UNIQUE utilizzando un indice .
Quindi se la chiave esterna ha la proprietà UNIQUE ed è già rappresentata lì con il futuro
desiderato inLB2, quella chiave non può essere sostituita.
stSql = "SELECT ""COLUMN_NAME"" FROM
""INFORMATION_SCHEMA"".""SYSTEM_INDEXINFO"" WHERE ""TABLE_NAME"" = '" +
aForeignTables(i,0) + "' AND ""NON_UNIQUE"" = False AND ""INDEX_NAME"" =
(SELECT ""INDEX_NAME"" FROM ""INFORMATION_SCHEMA"".""SYSTEM_INDEXINFO"" WHERE
""TABLE_NAME"" = '" + aForeignTables(i,0) + "' AND ""COLUMN_NAME"" = '" +
aForeignTables(i,1) + "')"

' "NON_UNIQUE" = False ' fornisce i nomi delle colonne UNICHE. Tuttavia non sono
necessari tutti i nomi di colonna ma solo quelli che formano un indice con il campo chiave esterna.
Questo è gestito da Subselect con gli stessi nomi di tabella (che contengono la chiave esterna) e i
nomi dei campi chiave esterna.
ISe ora la chiave esterna è presente nel set, il valore della chiave può essere sostituito solo se
vengono utilizzati altri campi per definire l'indice corrispondente come UNIQUE. Prestare
attenzione quando si effettuano sostituzioni che l'unicità della combinazione dell'indice non è
compromessa.
If aForeignTables(i,1) = stFieldname Then
inUnique = 1
Else
ReDim Preserve aColumns(inCount)
aColumns(inCount) = oQuery_result.getString(1)
inCount = inCount + 1
End If
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Tutti i nomi di colonna, ad eccezione dei nomi di colonna noti per i campi chiave esterna come
Index con la proprietà UNIQUE, sono memorizzati nell'array. Poiché il nome della colonna del
campo chiave esterna appartiene anche al gruppo, può essere utilizzato per determinare se
l'unicità deve essere verificata durante la modifica dei dati.
If inUnique = 1 Then
stSql = "UPDATE """ + aForeignTables(i,0) + """ As ""a"" SET """ +
aForeignTables(i,1) + """='" + inLB2 + "' WHERE """ + aForeignTables(i,1) +
"""='" + inLB1 + "' AND ( SELECT COUNT(*) FROM """ + aForeignTables(i,0) +
""" WHERE """ + aForeignTables(i,1) + """='" + inLB2 + "' )"
If inCount > 0 Then
stFieldgroup = Join(aColumns(), """|| ||""")

Se esistono diversi campi, a parte il campo chiave esterna, che insieme formano un indice
"UNICO", vengono combinati qui per un raggruppamento SQL. Altrimenti, solo "aColumns (0)"
appare come "stFieldgroup"".
stFieldname = ""
For ink = LBound(aColumns()) To UBound(aColumns())
stFieldname = stFieldname + " AND """ + aColumns(ink) + """ =
""a"".""" + aColumns(ink) + """ "

Le parti SQL vengono combinate per una sottoquery correlata.
Next
stSql = Left(stSql, Len(stSql) – 1)

La query precedente termina con una parentesi. Ora è necessario aggiungere ulteriore contenuto
alla sottoquery, quindi questa chiusura deve essere rimossa di nuovo. Successivamente, la query
viene espansa con le condizioni aggiuntive.
stSql = stSql + stFeldbezeichnung + "GROUP BY (""" + stFeldgruppe + """) ) < 1"
End If

Se la chiave esterna non ha alcuna connessione con la chiave primaria o con un indice UNIQUE,
non importa se il contenuto è duplicato.
Else
stSql = "UPDATE """ + aForeignTables(i,0) + """ SET """ +
aForeignTables(i,1) + """='" + inLB2 + "' WHERE """ + aForeignTables(i,1) +
"""='" + inLB1 + "'"
End If
oSQL_Statement.executeQuery(stSql)
Next

L'aggiornamento viene eseguito fino a quando si verificano connessioni diverse ad altre tabelle;
vale a dire, purché la tabella corrente sia l'origine di una chiave esterna in un'altra tabella. Questo
è il caso due volte per la tabella Town: nella tabella Media t e nella tabella Postcode.
Successivamente, il vecchio valore può essere eliminato dalla casella di riepilogo 1, poiché non ha
più alcuna connessione con altre tabelle.
stSql = "DELETE FROM """ + aTable(5) + """ WHERE ""ID""='" + inLB1 + "'"
oSQL_Statement.executeQuery(stSql)

In alcuni casi, lo stesso metodo deve ora essere eseguito per una seconda tabella che ha fornito
dati per le caselle di riepilogo. Nel nostro esempio, la prima tabella è la tabella Postcode e la
seconda è la tabella Town.
Se il campo di testo è vuoto e anche la casella di riepilogo 2 non contiene nulla, verifichiamo se la
casella di controllo pertinente indica che tutte le voci in eccedenza devono essere eliminate. Ciò
significa che le voci che non sono associate ad altre tabelle da una chiave esterna.
ElseIf oCtlCheck1.State = 1 Then
stCondition = ""
If stAuxilTable = aTable(5) Then
For i = LBound(aForeignTables()) To UBound(aForeignTables())
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stCondition = stCondition + """ID"" Not IN (SELECT """ +
aForeignTables(i,1) + """ FROM """ + aForeignTables(i,0) + """) AND "
Next
Else
For i = LBound(aForeignTables2()) To UBound(aForeignTables2())
stCondition = stCondition + """ID"" Not IN (SELECT """ +
aForeignTables2(i,1) + """ FROM """ + aForeignTables2(i,0) + """) AND "
Next
End If

L'ultima AND deve essere rimossa, altrimenti l'istruzione di eliminazione sarebbe finita con AND.
stCondition = Left(stCondition, Len(stCondition) - 4)
'
stSql = "DELETE FROM """ + stAuxilTable + """ WHERE " + stCondition + ""
oSQL_Statement.executeQuery(stSql)

Poiché la tabella è già stata eliminata una volta, l'indice della tabella può essere verificato e
facoltativamente corretto verso il basso. Vedi la subroutine descritta in una delle sezioni
precedenti.
Table_index_down(stAuxilTable)

Successivamente, se necessario, è possibile aggiornare la casella di riepilogo nel formulario da cui
è stata richiamata la finestra di dialogo Table_purge In alcuni casi, è necessario rileggere l'intero
modulo. A tale scopo, il record corrente viene determinato all'inizio della subroutine in modo che
dopo l'aggiornamento del formulario, il record corrente possa essere ripristinato.
oDlg.endExecute() 'End dialog ...
oDlg.Dispose() '... and remove from storage
End Sub

Le finestre di dialogo vengono terminate con il comando endExecute () e rimosse completamente
dalla memoria con Dispose ().
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Le versioni di LibreOffice dalla 4.2 in poi hanno integrato Access2Base. Questa libreria introduce un
livello Basic con la sua API specifica (Application Programming Interface) tra il codice dell'utente e la
solita interfaccia UNO. L'API fornita non porta in sé nuove funzionalità ma, in molti casi, è più leggibile,
concisa e più facile da usare rispetto a UNO.
L'API è molto simile a quella progettata da Microsoft per il software Access. Base e Access hanno molto
in comune, ma certamente non i loro stili di programmazione nativi. Access2Base colma il vuoto..
Una documentazione in lingua inglese con esempi è disponibile all'indirizzo
http://www.access2base.com/access2base.html
Per fare alcuni esempi di come Access2Base nasconde la complessità di UNO:

• La proprietà Value (Access2Base semplice) di un controllo ha in UNO come equivalenti, a
seconda del tipo di controllo o della sua posizione in un modulo, un controllo griglia o una
finestra di dialogo: CurrentValue, Date, EffectiveValue, HiddenValue, ProgressValue,
RefValue, ScrollValue, SpinValue, State, StringItemList, Text, Time, ValueItemList or …
Value.
• Per ottenere i primi N record di una tabella o di una query in un array Basic, un sistema
consiste semplicemente nell'utilizzare il metodo GetRows(N) su un oggetto Recordset.
Confronta con i metodi getString, getNull, getDouble, getLong, … in UNO che dovresti
applicare sui campi in base al loro tipo e al sistema di database utilizzato.
Esistono due categorie principali di oggetti gestiti da Access2Base, che hanno come target:

• L'interfaccia utente: metodi usati normalmente da un'applicazione Base
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• Accesso al database: metodi usati da un'applicazione Base o da qualsiasi altra applicazione
LibreOffice
Per accedere alla libreria, allegare il successivo Sub allegare il successivo Sub da un'applicazione Base
all'evento OpenDocument:
Sub DBOpen(Optional oEvent As Object)
If GlobalScope.BasicLibraries.hasByName("Access2Base") then
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("Access2Base")
End If
Call Application.OpenConnection(ThisDatabaseDocument)
End Sub

In alternativa, per accedere al database da un'applicazione non di Base, eseguire:
Sub DBOpen()
Dim myDb As Object
If GlobalScope.BasicLibraries.hasByName("Access2Base") then
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("Access2Base")
End If
Set myDb = Application.OpenDatabase(" … database file name … ")
End Sub

Non è intenzione di questo libro replicare la documentazione del sito Web sopra menzionato.
Limiteremo questo documento a un riepilogo dei concetti principali dell'API.

L’ Oggetto Model
Di seguito, a partire dall'oggetto Application root object, è presente uno schema che descrive la
navigazione attraverso gli oggetti più utilizzati:
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Alcuni esempi
Stampa una lista di nomi tabella e nomi campo
Sub ScanTables()
Dim oDatabase As Object, oTable As Object, oField As Object
Dim i As Integer, j As Integer
Set oDatabase = Application.CurrentDb()
With odatabase
For i = 0 To .TableDefs.Count - 1
Set oTable = .TableDefs(i) '
Get each individual table
definition
DebugPrint oTable.Name
For j = 0 To oTable.Fields.Count - 1
Set oField = oTable.Fields(j) '
Get each individual field
DebugPrint "", oField.Name, oField.TypeName
Next j
Next i
End With
End Sub

Archiviare i dati prodotti da una query in un array di Basic
Sub LoadQuery()
Dim oRecords As Object, vData As Variant
Set oRecords = Application.CurrentDb().OpenRecordset("myQuery")
vData = oRecords.GetRows(1000)
orecords.mClose()
End Sub

Impostare i valori predefiniti nelle voci del formulario
Per fare in modo che dopo ogni immissione del record un controllo sia precompilato con l'ultimo
valore impostato, assegnare la routine successiva all'evento After Record Change del formulario:
Sub SetDefaultNewRec(poEvent As Object)
Dim oForm As Object, oControl As Object
Set oForm = Application.Events(poEvent).Source
form
Set oControl = oForm.Controls("txtCountry")
oControl.DefaultValue = oControl.Value
End Sub

'

Get the current

Funzioni Database
Viene fornita una raccolta di funzioni per abbreviare a una sola riga l'accesso ai valori del
database: DLookup, DMax, DMin, Dsum. TAccettano tutti gli stessi argomenti: un nome di campo o
un'espressione basata su nomi di campo, una tabella o un nome di query, e un SQL- dove la
clausola è senza la parola chiave WHERE . Per esempio:
Function Lookup(psField As String, psSearchField As String, psSearchValue As
String) As Variant
Lookup = Application.DLookup(psField, "myTable", _
psSearchField & "='" & psSearchValue & "'")
End Function

Comando speciali
Il DoCmd (2nd root class) propone una serie di comode funzioni che consentono di eseguire in
un'unica istruzione di base anche se azioni frequenti e pratiche. Per dirne alcuni:
CopyObject
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Copia una tabella o una query all'interno dello stesso database o tra due
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database.
OpenSQL

Esegue una data istruzione SQL SELECT e mostra il risultato in un foglio dati.

OutputTo

Archivia i dati da una tabella o una query in un file HTML.
Archivia il contenuto effettivo di un formulario in un file PDF.

SelectObject

Attiva la finestra indicata (formulario, report, …)

SendObject

Invia per posta con il formulario indicato in allegato.
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