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Capitolo 1:
Introduzione al linguaggio
c++ e sintassi
Non mi dilungherò su questa parte, voglio pensare che chi legge, già ha una
infarinatura di c++, quindi già è al corrente della sintassi basilare, come la
dichiarazione di variabili, l’utilizzo di puntatori, ecc.ecc. Focalizzerò la mia
attenzione su aspetti poco documentati dagli altri editori e che io ho trovato siano
indispensabili per poter lavorare. Inoltre darò molti consigli per poter affrontare
problematiche tecniche inerenti le basi del c++.
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1) Inizializzazione variabili
Non bisogna mai dimenticare di assegnare un valore alle variabili appena dichiarate,
ad esempio
int numero;
numero=0;
Questo è più un consiglio pratico che una regola in quanto spesso, soprattutto chi
viene dal visual basic, omette l’inizializzazione della variabile. La mancata
assegnazione di un valore alla variabile appena dichiarata potrebbe causare il
malfunzionamento di un intero programma. Non è un caso che spesso programmi
molto complessi, all’apparenza perfetti nella loro sintassi, a volte a causa di una
simile banalità non funzionino perfettamente. Vediamo nello specifico cosa potrebbe
causare questo malfunzionamento:
Creiamo un nuovo progetto con c++ builder 6.0.
Disegniamo un bottone all’ interno della form.
Effettuiamo un doppio click sul bottone e digitiamo il seguente codice:
float var;
Button1->Caption=var;
Mandiamo in esecuzione il programma e clicchiamo sul bottone.
Il risultato sarà il seguente:

Dalla figura è possibile vedere che all’interno del bottone viene visualizzato il valore
della variabile var che non è stata inizializzata.
Inizializzando la variabile var a 5 , nel bottone verrà visualizzato esattamente il
valore voluto.
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float var;
var=5;
Button1->Caption=var;
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2) Errori nei calcoli
Spesso si creano calcoli che apparentemente devono funzionare correttamente…….
Non sempre è così…… l’importante è sapere perché.
Creiamo un nuovo progetto con c++ builder 6.0.
Disegniamo un bottone all’ interno della form.
Effettuiamo un doppio click sul bottone e digitiamo il seguente codice:
int var1=3;
int var2=2;
float risultato=0;
risultato= var1/var2;
Button1->Caption=risultato;
Mandiamo in esecuzione il programma e clicchiamo sul bottone.
Il risultato sarà il seguente:

Come è possibile ? il risultato non deve essere 1 ma 1.5. Perchè? Eppure la variabile
risultato è di tipo float, per cui al suo interno possono venire immagazzinati valori
con la virgola……. Ebbene la motivazione è la seguente: le moltiplicazioni e le
divisioni tra interi vengono ritornate come interi, per cui var1/var2 perderà il
valore decimale. Per ovviare a questo problema ci sono due soluzioni:
a) Dichiarare var1 e var2 come float.
b) Fare in modo che valori delle variabili intere, per l’operazione da
effettuare, risultino come float.
La prima soluzione è ovvia, vediamo come eseguire la seconda soluzione:
modifichiamo la seguente riga
risultato= var1/var2;
con la seguente linea di codice:
risultato=float( var1)/float(var2);
il risultato sarà il seguente:
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Ora il valore è corretto………
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3) Utilizzo di variabili extern
Le variabili di tipo extern sono dei link a variabili dichiarate in una altra parte di
programma. Sono utilissime per condividere variabili tra più form. Vediamo un
esempio pratico per il loro utilizzo.
Creiamo un nuovo progetto con c++ builder 6.0.
Disegniamo un bottone all’ interno della form.
Digitiamo F12 oppure clicchiamo sull’icona “toggle Form”
Dopo la riga #include "Unit1.h" dichiariamo una variabile:
int VariabileCondivisa=0;

Creiamo una seconda Form o dal menu a tendina File – New – Form

oppure direttamente dalla Icona New Form
Disegniamo un bottone all’ interno della form.
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Digitiamo F12 oppure clicchiamo sull’icona “toggle Form”
Dopo la riga #include "Unit1.h" dichiariamo una variabile esterna:
extern int VariabileCondivisa;

Per ritornare in modalità grafica Digitiamo nuovamente F12 oppure clicchiamo
sull’icona “toggle Form” , Effettuiamo un doppio click sul bottone e digitiamo il
seguente codice:
VariabileCondivisa= VariabileCondivisa + 2;
Button1->Caption= VariabileCondivisa;
Ok a questo punto il progetto potrebbe funzionare, tuttavia mancano ancora un passo:
devo trovare il modo per visualizzare la seconda form.
Ritorniamo alla prima form tramite View -Forms
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e scegliamo Form1. Dopodiché includiamo la seconda Form all’ interno della prima
tramite File – include unit

Per fare questa operazione manualmente basta scrivere #include "Unit2.h" appena
prima della dichiarazione della variabile VariabileCondivisa.
PS. Ho notato che nei progetti a più forms possa capitare che nell’elenco delle
forms da includere non vengano visualizzate tutte, per cui se si volesse includere
, ad esempio, la Form5 , basterà prima visualizzarla eppoi la si potrà includere
all’interno della form desiderata.
A questo punto effettuiamo un doppio click sul bottone e digitiamo il seguente codice:
VariabileCondivisa=8;
Form2->Show();
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Adesso è tutto completo, mandiamo in esecuzione il programma, effettuiamo un click
sul bottone presente all’interno della prima form, esso ci farà visualizzare la seconda
form. effettuiamo un click sul bottone presente all’interno della seconda form. A
questo punto il risultato dovrebbe essere come l’immagine seguente……

NB Per comodità di lavoro è più opportuno dare dei nomi ai vari controlli in
modo da non avere Form1, Form2 o Button1, Button2. In piccoli progetti di
esempio questo può ancora andare bene, ma in progetti più professionali se
avessi 10 forms diverse, chiamate Form1,Form2,Form3,Form4 ecc.ecc., nel
momento di visualizzarle o di includerle, non saprei mai a quale form dovrei
riferirmi. Modificandone invece i nomi, ad esempio frmFattura, frmInizio,
frmSplash, frmChiusura, ecc.ecc., saprei subito muovermi bene all’interno del
programma.
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4) la classe AnsiString
Questa classe ha risolto parecchie problematiche inerenti le stringhe di testo.
Precedentemente per dichiarare una stringa di testo bisognava lavorare su array di
char con specifiche funzioni di conversione (strcat, strcmp, strcpy, atoi, atof). Grazie
a questa classe è possibile lavorare in maniera molto intuitiva ad esempio ciò che
prima bisognava fare con il seguente codice:
char buff[20];
strcpy(buff, “ciao Mondo”);
if(!strcmp(buff, “ciao Mondo”))
strcat(buff, “ sono arrivato!”);
Ora è possibile farlo con questo altro codice:
String buff;
buff = “ciao Mondo”;
if(buff= =”ciao Mondo”)
buff+= “sono arrivato!”;
Ovviamente si potranno utilizzare tutte e due le sintassi, tuttavia la seconda è più
immediata e facile da usare. Oltretutto utilizzando la classe AnsiString è possibile
mantenere la compatibilità con le vecchie funzioni c . Infatti, come tutte le classi che
si rispettino, anche all’interno di questa classe ci sono metodi e proprietà molto utili:
c_str

restituisce un puntatore (char*) ai dati della stringa

Delete

Cancella una parte della stringa

Insert

Inserisce del testo in un punto della stringa

Length

restituisce la lunghezza della stringa. Non include il carattere
finale NULL

LowerCase

Converte la stringa in lettere minuscole

Pos

Restituisce la posizione di una sottostringa della stringa

SubString

Restituisce una sottostringa all’interno della stringa a partire da
una determinata posizione e per una determinata lunghezza.

ToDouble

Converte la stringa in un numero in virgola mobile. Se la stringa
non può essere convertita, viene lanciata un eccezione.
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ToInt

Converte la stringa in un numero in virgola mobile. Se la stringa
non può essere convertita, viene lanciata un eccezione.

ToIntDef

Converte la stringa in un numero in virgola mobile. Se la stringa
non può essere convertita, viene assegnato un valore di default.

Trim

Elimina gli spazi iniziali e finali da una stringa

UpperCase

Converte la stringa in lettere maiuscole.

Un esempio pratico per poter utilizzare una funzione c anche con la classe
AnsiString:
double numerico=0;
String stri = “4.6”;
numerico = atof (stri.c_str());
oppure anche:
int lung=0;
String hh=”Ciao a tutti”;
lung=strlen(hh.c_str());
Esempi di utilizzo della classe Ansistring:
Avere la lunghezza della stringa…….
int lung=0;
String hh=”Ciao a tutti”;
lung= hh. Length());
Convertire un valore da stringa a testo…….
double numerico=0;
String stri = “4.6”;
numerico = stri.ToDouble();
Utilizzare un solo carattere della stringa……
String stri=”Ciao belli”;
Button1->Caption=stri[3];
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5) Altri tipi di dati
A volte leggendo un po’ di codice scritto da altri può capitare di trovare difficoltà
anche nella dichiarazione di variabili, ci si potrebbe imbattere in questa difficoltà
soprattutto leggendo codice che utilizza le api di windows®. Infatti windows®
utilizza tipi di dati apparentemente diversi da quelli utilizzati nei comuni programmi
c++ ……….. DWORD, WORD, LPSTR, HANDLE, MSG, ecc.ecc. Analizzare tutti i
tipi di dati di Windows® sarebbe troppo lungo, esporrò il significato dei più comuni:
WORD : è un numero intero a 16 bit
DWORD : è un numero intero a 32 bit
LPSTR: è una stringa mappata in memoria
HANDLE: e’ un numero identificativo di un programma
MSG : classe contenente altri tipi di dati relativi ai messaggi di windows® (vengono
lanciati dal sistema operativo nel momento in cui accade una determinata azione).
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6) Utilizzo di funzioni
Le funzioni sono l’elemento trainante del linguaggio. Voglio approfondire questo
aspetto della programmazione perché molto delicata ed allo stesso tempo
fondamentale.
Tutte le funzioni sono formate da 3 elementi:
a) valore di ritorno
E’ il valore restituito , ad esempio, se vogliamo creare una funzione che faccia 4/2 ,
essa non solo lo dovrà fare, ma è utile che restituisca anche il risultato della divisione,
per cui la funzione sarà
float sommatoria (float numero, float numeroDaDividere)
{
return numero / numeroDaDividere;
}
la funzione quindi restituisce un valore float , infatti inizia con float sommatoria. Se
restituisse un valore String, essa comincerebbe con String Sommatoria, se essa non
dovrebbe restituire alcun valore, ma dovrebbe, per esempio, solamente visualizzare a
video un risultato, comincerebbe con void sommatoria.
b) nome funzione
nel precedente caso è sommatoria
c) parametri
vengono passati alla funzione ed in base ad essi la funzione svolge i suoi calcoli, ad
esempio, per utilizzare dall’esterno la funzione precedente potrei utilizzarla nel
seguente modo:
float ris=0;
ris=sommatoria(8,3);
Ora vedremo come implementare una funzione in c++ builder 6.0.
E’ possibile scrivere la funzione in un file esterno (ad esempio calcoli.h) ed
includerlo nell’intestazione del programma oppure dichiarare la funzione
nell’intestazione del programma e dichiarare la funzione subito dopo. Ora faremo
questa seconda via:
Creiamo un nuovo progetto con c++ builder 6.0.
Disegniamo un bottone all’ interno della form.
Digitiamo F12 oppure clicchiamo sull’icona “toggle Form”
Dopo la riga #include "Unit1.h" scriviamo:
float sommatoria (float numero, float numeroDaDividere);
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Dopo l’ultima parentesi graffa scriviamo
float sommatoria (float numero, float numeroDaDividere)
{
return numero / numeroDaDividere;
}

Effettuiamo un doppio click sul bottone presente all’interno della form e scriviamo:
float ris=0;
ris=sommatoria(8,3);
Button1->Caption=ris;
Mandiamo in esecuzione il programma. Se tutto è stato effettuato correttamente , al
click del bottone dovremmo avere il seguente output.

Ok abbiamo effettuato la prima funzione in c++ builder. Ora proveremo ad
approfondire questa parte …… Cosa succede se volessimo avere più di un valore di
ritorno ? Ad esempio vorremmo sapere quanto fa 8/3 ed allo stesso tempo vorremmo
che la funzione ci calcolasse 8*3 ? Attualmente le funzioni possono restituire solo un
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valore di ritorno . Possiamo però utilizzare un trucchetto….. passiamo tra i parametri
della funzione un puntatore e salviamo in esso il risultato.
NB . Per modificare i valori passati ad una funzione tramite i suoi parametri è
necessario che essi siano espressi come puntatori.
Modifichiamo a questo punto la funzione precedente…….
Modifichiamo l’intestazione della funzione così:
float sommatoria (float numero, float numeroDaDividere,float *altroRisultato);
Modifichiamo la funzione così:
float sommatoria (float numero, float numeroDaDividere, float *altroRisultato)
{
*altroRisultato = numero * numeroDaDividere;
return numero / numeroDaDividere;
}
infine nel chiamare la funzione scriviamo…..
float ris=0;
float ff=3;
String stri;
ris=sommatoria(8,3, &ff);
stri=ris;
Button1->Caption=ris;
Form1->Caption=ff;
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Mandiamo in esecuzione il programma. Se tutto è stato effettuato correttamente , al
click del bottone dovremmo avere il seguente output.

Nota che vengono visualizzati due risultati: il primo all’interno del bottone ed il
secondo nel nome della Form, dove c’è scritto 24.

Ora proveremo a fare una funzione che non abbia valori di ritorno; facciamo finta di
dover volere una funzione che visualizzi un messaggio di popup con all’interno un
testo passatogli tra i parametri della funzione……
Modifichiamo l’intestazione della funzione con
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void sommatoria (String Testo);
Modifichiamo la funzione così:
void sommatoria (String Testo)
{
Application->MessageBox(“Testo di esempio”, Testo.c_str(),MB_OK));
}
ed infine richiamiamo la funzione nel seguente modo:
sommatoria(“ciao a tutti”);

Se il codice è stato digitato correttamente questo sarà il risultato……
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7) Utilità per le date
Una libreria molto utile per le date è DateUtils.hpp. Essa può essere inclusa
all’intreno dei progetti come una normale libreria di routine:
#include<DateUtils.hpp>
le sue funzioni sono le seguenti:
CompareDate
Indica la relazione tra le porzioni di tipo data di due valori di tipo TDateTime.
CompareDateTime
Indica la relazione tra due valori di tipo TDateTime.
CompareTime
Indica la relazione tra le porzioni di tipo tempo di due valori di tipo TDateTime.
DateOf
Smonta la porzione di tipo tempo da un valore di tipo TDateTime.
DateTimeToJulianDate
Converte un valore TDateTime in una data del calendario Giuliano.
DateTimeToModifiedJulianDate
Converte un valore TDateTime in una data modificata del calendario Giuliano.
DateTimeToUnix
Converte un valore TDateTime in una data di tipo Unix/Linux.
DayOf
Ritorna il giorno del mese rappresentato dal valore TDateTime.
DayOfTheMonth
Ritorna il giorno del mese rappresentato dal valore TDateTime.
DayOfTheWeek
Ritorna il giorno della settimana rappresentato dal valore TDateTime.
DayOfTheYear
Ritorna il numero di giorni tra uno specifico valore TDateTime ed il 31 dicembredell’anno
precedente.
DaysBetween
Ritorna il numero di giorni che si trovano tra due specifici valori TDateTime.
DaysInAMonth
Ritorna il numero di giorni in uno specifico mese di uno specifico anno.
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DaysInAYear
Ritorna il numero di giorni in uno specifico anno.
DaysInMonth
Ritorna il numero di giorni nel mese di uno specificato valore TDateTime.
DaysInYear
Ritorna il numero di giorni nell’anno di uno specificato valore TDateTime.
DaySpan
Ritorna il numero di giorni tra due valori TDateTime.
DecodeDateDay
Ritorna l’anno ed il giorno per uno specifico oggetto TDateTime.
DecodeDateMonthWeek
Ritorna l’anno, mese, settimana del mese, giorno della settimana per uno specificato oggetto
TDateTime.
DecodeDateTime
Ritorna Anno, Mese, Giorno, Ora, Minuto, Secondi, Millisecondi per un oggetto TDateTime.
DecodeDateWeek
Ritorna Anno, Settimana dell’anno, giorno della settimana per un oggetto TDateTime.
DecodeDayOfWeekInMonth
Ritorna Anno, Mese, giorno della settimana, conto di questo giorno nel mese per uno specificato
valore TDateTime.
EncodeDateDay
Ritorna un oggetto TDateTime che rappresenta uno specificato giorno dell’anno.
EncodeDateMonthWeek
Ritorna un oggetto TDateTime che rappresenta uno specificato giorno di una specificata settimana
di uno specificato mese e anno.
EncodeDateTime
Ritorna un oggetto TDateTime che rappresenta uno specificato anno, mese, giorno, ora, minuto,
secondi e millisecondi.
EncodeDateWeek
Ritorna un oggetto TDateTime che rappresenta uno specificato giorno di una specifica settimana di
uno specifico anno.
EncodeDayOfWeekInMonth
Ritorna un oggetto TDateTime che rappresenta una specifica occorrenza di un giorno della
settimana senza uno specifico mese ed anno.
EndOfADay
Ritorna un oggetto TDateTime che rappresenta l’ultimo millisecondo di un giorno specificato.
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EndOfAMonth
Ritorna un oggetto TDateTime che rappresenta l’ultimo millisecondo dell’ultimo giorno di un mese
specificato.
EndOfAWeek
Ritorna un oggetto TDateTime che rappresenta l’ultimo millisecondo di uno specificato giorno di
una specificata settimana.
EndOfAYear
Ritorna un oggetto TDateTime che rappresenta l’ultimo millisecondo di uno specificato anno.
EndOfTheDay
Ritorna un oggetto TDateTime che rappresenta l’ultimo millisecondo del giorno identificato da un
altro oggetto TDateTime.
EndOfTheMonth
Ritorna un oggetto TDateTime che rappresenta l’ultimo millisecondo dell’ultimo giorno del mese
identificato da un altro oggetto TDateTime.
EndOfTheWeek
Ritorna un oggetto TDateTime che rappresenta l’ultimo millisecondo dell’ultimo giorno della
settimana identificato da un altro oggetto TDateTime.
EndOfTheYear
Ritorna un oggetto TDateTime che rappresenta l’ultimo millisecondo dell’ultimo giorno dell’anno
identificato da un altro oggetto TDateTime.
HourOf
Ritorna l’ora del giorno rappresentato da un valore TDateTime.
HourOfTheDay
Ritorna l’ora del giorno rappresentato da un valore TDateTime.
HourOfTheMonth
Ritorna il numero di ore tra uno specifico valore TDateTime e le ore 12:00 AM del primo giorno
del mese.
HourOfTheWeek
Ritorna il numero di ore tra uno specifico valore TDateTime e le ore 12:00 AM del primo giorno
della settimana.
HourOfTheYear
Ritorna il numero di ore tra uno specifico valore TDateTime e le ore 12:00 AM del primo giorno
dell’anno.
HoursBetween
Ritorna il numero di quante ora intercorrono tra due valori TDateTime.
HourSpan
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Ritorna il numero di quante ora intercorrono tra due valori TDateTime.
IncDay
Ritorna una data spostata da un numero specificato di giorni.
IncHour
Ritorna un valore date/time spostato da un numero specificato di ore.
IncMilliSecond
Ritorna un valore date/time spostato da un numero specificato di millisecondi.
IncMinute
Ritorna un valore date/time spostato da un numero specificato di minuti.
IncSecond
Ritorna un valore date/time spostato da un numero specificato di secondi.
IncWeek
Ritorna una data spostata da un numero specificato di settimane.
IncYear
Ritorna una data spostata da un numero specificato di anni.
IsInLeapYear
Indica quando uno specificato valore TDateTime si trova in un anno bisestile.
IsPM
Indica quando la porzione di Tempo di un valore TDateTime è pomeridiano.
IsSameDay
Indica quando uno specificato valore TDateTime si trova nell stesso giorno di un'altra data.
IsToday
Indica quando uno specificato valore TDateTime si trova nella giornata odierna.
IsValidDate
Indica quando uno specificato Anno, Mese e giorno rappresentano una data valida.
IsValidDateDay
Indica quando uno specificato Anno e giorno rappresentano una data valida.
IsValidDateMonthWeek
Indica quando uno specificato Anno, mese, settimana e giorno della settimana rappresentano una
data valida
IsValidDateTime
Indica quando uno specificato Anno, Mese, giorno, minuti, secondi, millisecondi rappresentano una
data valida.
IsValidDateWeek
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Indica quando uno specificato anno, settimana e giorno della settimana rappresentano una data
valida.
IsValidTime
Indica quando una specificata ora, minuti, secondi, e millisecondi rappresentano una valida data e
tempo.
JulianDateToDateTime
Converte una data del calendario Giuliano un un valore TDateTime.
MilliSecondOf
Ritorna i millisecondi dei secondi rappresentati in un valore TDateTime.
MilliSecondOfTheDay
Ritorna il numero di millisecondi che intercorrono tra uno specificato valore TDateTime e l’inizio
dello stesso giorno.
MilliSecondOfTheHour
Ritorna il numero di millisecondi che intercorrono tra uno specificato valore TDateTime e l’inizio
della stessa ora.
MilliSecondOfTheMinute
Ritorna il numero di millisecondi che intercorrono tra uno specificato valore TDateTime e l’inizio
dello stesso minuto.
MilliSecondOfTheMonth
Ritorna il numero di millisecondi che intercorrono tra uno specificato valore TDateTime e l’inizio
dello stesso mese.
MilliSecondOfTheSecond
Ritorna il numero di millisecondi all’interno del secondo rappresentato dal valore TDateTime.
MilliSecondOfTheWeek
Ritorna il numero di millisecondi che si trovano tra uno specificato valore TDateTime e le
12:00:00:00 AM del primo giorno della settimana.
MilliSecondOfTheYear
Ritorna il numero di millisecondi che si trovano tra uno specificato valore TDateTime e le
12:00:00:00 AM del primo giorno dell’anno.
MilliSecondsBetween
Ritorna il numero di millisecondi che si trovano tra due valori TDateTime.
MilliSecondSpan
Ritorna il numero di millisecondi che si trovano tra due valori TDateTime.
MinuteOf
Ritorna i minuti all’interno dell’ora rappresentata dal valore TDateTime.
MinuteOfTheDay
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Ritorna il numero di minuti che si trovano tra uno specificato valore TDateTime e le 12:00 AM
dello stesso giorno.
MinuteOfTheHour
Ritorna il numero di minuti che si trovano tra uno specificato valore TDateTime e l’inizio della
stessa ora.
MinuteOfTheMonth
Ritorna il numero di minuti che si trovano tra uno specificato valore TDateTime e le 12:00 AM del
primo giorno del mese.
MinuteOfTheWeek
Ritorna il numero di minuti che si trovano tra uno specificato valore TDateTime e le 12:00 AM del
primo giorno della settimana.
MinuteOfTheYear
Ritorna il numero di minuti che si trovano tra uno specificato valore TDateTime e le 12:00 AM del
primo giorno dell’anno.
MinutesBetween
Ritorna il numero di minuti che si trovano tra due specificati valori TDateTime.
MinuteSpan
Ritorna il numero di minuti, including fractions thereof, between two specified TDateTime values.
ModifiedJulianDateToDateTime
Converte una data modificata del calendario Giuliano in unn valore TDateTime.
MonthOf
Ritorna il mese dell’anno rappresentato da un valore TDateTime.
MonthOfTheYear
Ritorna il mese dell’anno rappresentato da un valore TDateTime.
MonthsBetween
Ritorna il numero approssimativo di mesi che si trovano tra due specificati valori TDateTime.
MonthSpan
Ritorna il numero approssimativo di mesi che si trovano tra due specificati valori TDateTime.
NthDayOfWeek
Ritorna quale occorrenza di questo giorno della settimana rappresenta uno specificato valore
TDateTime.
RecodeDate
Rimpiazza la porzione di data di uno specificato valore TDateTime.
RecodeDateTime
Selettivamente rimpiazza le parti di uno specificato valore TDateTime.
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RecodeDay
Rimpiazza il giorno del mese per uno specificato valore TDateTime.
RecodeHour
Rimpiazza l’ora del giorno per uno specificato valore TDateTime.
RecodeMilliSecond
Rimpiazza i millisecondi di un secondo per uno specificato valore TDateTime.
RecodeMinute
Rimpiazza i minuti dell’ora per uno specificato valore TDateTime.
RecodeMonth
Rimpiazza il mese dell’anno per uno specificato valore TDateTime.
RecodeSecond
Rimpiazza il secondo dei minuti per uno specificato valore TDateTime.
RecodeTime
Rimpiazza la porzione di tempo per uno specificato valore TDateTime.
RecodeYear
Rimpiazza l’anno per uno specificato valore TDateTime.
SameDate
Indica quando due valori TDateTime rappresentano gli stessi : anno, mese, e giorno.
SameDateTime
Indica quando due valori TDateTime rappresentano gli stessi : anno, mese, giorno, ora, minuti,
secondi, e millisecondi.
SameTime
Indica quando due valori TDateTime rappresentano lo stesso tempo del giorno; ignorando la data.
SecondOf
Ritorna i secondi di un minuto rappresentato da un valore TDateTime.
SecondOfTheDay
Ritorna il numero di secondi che intercorrono tra uno specificato valore TDateTime e le 12:00:00
AM dello stesso giorno.
SecondOfTheHour
Ritorna il numero di secondi che intercorrono tra uno specificato valore TDateTime e l’inizio della
stessa ora.
SecondOfTheMinute
Ritorna il numero di secondi che intercorrono tra uno specificato valore TDateTime e l’inizio della
stesso minuto.
SecondOfTheMonth
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Ritorna il numero di secondi che intercorrono tra uno specificato valore TDateTime e le 12:00:00
AM del primo giorno del mese.
SecondOfTheWeek
Ritorna il numero di secondi che intercorrono tra uno specificato valore TDateTime e le 12:00:00
AM del primo giorno della settimana.
SecondOfTheYear
Ritorna il numero di secondi che intercorrono tra uno specificato valore TDateTime e le 12:00:00
AM del primo giorno dell’anno.
SecondsBetween
Ritorna il numero di secondi che intercorrono tra due specificati valori TDateTime.
SecondSpan
Ritorna il numero di secondi che intercorrono tra due specificati valori TDateTime.
StartOfADay
Ritorna un oggetto TDateTime che rappresenta le 12:00:00:00 AM di uno specificato giorno.
StartOfAMonth
Ritorna un oggetto TDateTime che rappresenta le 12:00:00:00 AM di uno specificato mese.
StartOfAWeek
Ritorna un oggetto TDateTime che rappresenta il primo momento di una specificato settimana.
StartOfAYear
Ritorna un oggetto TDateTime che rappresenta il primo momento del primo giorno di uno
specificato anno.
StartOfTheDay
Ritorna un oggetto TDateTime che rappresenta le 12:00:00:00 AM di un giorno rappresentato da un
altro oggetto TDateTime.
StartOfTheMonth
Ritorna un oggetto TDateTime che rappresenta le 12:00:00:00 AM di un giorno di un mese
rappresentato da un altro oggetto TDateTime.
StartOfTheWeek
Ritorna un oggetto TDateTime che rappresenta le 12:00:00:00 AM di un giorno di una settimana
rappresentata da un altro oggetto TDateTime.
StartOfTheYear
Ritorna un oggetto TDateTime che rappresenta le 12:00:00:00 AM di un giorno di un anno
rappresentato da un altro oggetto TDateTime.
TimeOf
Smonta la parte relativa alla data da un valore TDateTime.
Today
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Ritorna un valore TDateTime che rappresenta la data corrente.
Tomorrow
Ritorna un valore TDateTime che rappresenta il giorno seguente.
TryEncodeDateDay
Calcola un valore TDateTime che rappresenta un giorno per uno specificato anno.
TryEncodeDateMonthWeek
Calcola un valore TDateTime che rappresenta un giorno della settimana per uno specificato mese
ed anno.
TryEncodeDateTime
Calcola un valore TDateTime che rappresenta uno specifico anno, mese,giorno,ora, minuti, secondi
e millisecondi.
TryEncodeDateWeek
Calcola un valore TDateTime che rappresenta un giorno della settimana per uno specificato anno.
TryEncodeDayOfWeekInMonth
Calcola un valore TDateTime che rappresenta nu occorrenza di un giorno della settimana senza
specificare mese ed anno.
TryJulianDateToDateTime
Converte una data del calendario Giuliano in un valore TDateTime.
TryModifiedJulianDateToDateTime
Converte una data modificata del calendario Giuliano in un valore TDateTime.
TryRecodeDateTime
Selettivamente rimpiazza le parti di uno specificato valore TDateTime.
UnixToDateTime
Converte una data tipo Unix/Linux in un valore TDateTime.
WeekOf
Ritorna la settimana dell’anno rappresentata da un valore TDateTime.
WeekOfTheMonth
Ritorna la settimana del mese rappresentata da un valore TDateTime.
WeekOfTheYear
Ritorna la settimana dell’anno rappresentata da un valore TDateTime.
WeeksBetween
Ritorna il numero di quante settimane si trovano tra due specificati valori TDateTime.
WeeksInAYear
Ritorna il numero di settimane in uno specificato anno.
Giorgio Mariano Albano - www.albanosoftware.it
Pag. 27

email: info@albanosoftware.it

WeeksInYear
Ritorna il numero di settimane nell’anno di un valore TDateTime.
WeekSpan
Ritorna il numero di quante settimane si trovano tra due specificati valori TDateTime.
WithinPastDays
Indica se due date hanno uno specifico numero di giorni per entrambi.
WithinPastHours
Indica se due date/time hanno uno specifico numero di ore per entrambi.
WithinPastMilliSeconds
Indica se due date/time hanno uno specifico numero di millisecondi per entrambi.
WithinPastMinutes
Indica se due date/time hanno uno specifico numero di minuti per entrambi.
WithinPastMonths
Indica se due date/time hanno uno specifico numero di mesi per entrambi.
WithinPastSeconds
Indica se due date/time hanno uno specifico numero di secondi per entrambi.
WithinPastWeeks
Indica se due date/time hanno uno specifico numero di settimane per entrambi.
WithinPastYears
Indica se due date/time hanno uno specifico numero di anni per entrambi.
YearOf
Ritorna l’anno rappresentato da un valore TDateTime.
YearsBetween
Ritorna il numero approssimativo di anni che intercorrono tra due valori TDateTime.
YearSpan
Ritorna il numero approssimativo di anni che intercorrono tra due valori TDateTime.
Yesterday
Ritorna il valore TDateTime che rappresenta il giorno precedente.

Adesso possiamo vedere nello specifico perché queste funzioni possono risultare
molto utili e soprattutto dove…… Farò due esempi pratici:
1) utilizzando il linguaggio SQL e lavorando con i database può capitare di dover
effettuare una query in cui si debba lavorare su campi in formato data. In SQL
il formato data non è Giorni/Mesi/Anni come in Italia, ma è il formato
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Americano Mesi/Giorni/Anni . Per cui sarà necessario scomporre la data con il
formato Italiano (acquisita tramite la funzione Date()) e creare la query con la
data con il formato Americano.
String StrSql;
Word Year, Month, Day;
DecodeDate(Date(), Year, Month, Day);
StrSql=”Select * from Tabella where Data = #”;
StrSql +=Month;
StrSql +="/";
StrSql +=Day;
StrSql +="/";
StrSql +=Year-1;
StrSql +=”#”;
Ora la query è pronta per essere eseguita sul database.......
2) Creando fatture qualche cliente potrebbe decidere di voler pagare con Ri. Ba.
A 30, 60 o 90 giorni da data fattura fine mese…… Grazie alle precedenti
funzioni è un gioco da ragazzi….. Espongo la funzione di calcolo che mi aiuta
a creare le scadenze
String CalcolaScadenza(String DataIniziale,int NumeroGiorni,bool FineMese)
{
Word Year, Month, Day;
TDateTime aa;
if(FineMese==true)
{
DecodeDate(DataIniziale, Year, Month, Day);
Day=DaysInAMonth(Year,Month);
aa=EncodeDate(Year, Month, Day);
}
else
aa=StrToDate(DataIniziale);
aa=aa+NumeroGiorni;
return aa.DateString();
}
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8) Tabella Ascii
La tabella ascii è una mappa dei caratteri digitati sulla tastiera associati ad un numero.
Essa è utile quando si voglia capire cosa l’utente digita sulla tastiera, faccio un
esempio pratico: Mettiamo caso di avere una casella di testo collegata ad un campo
del database dove, ad esempio, vengano inseriti i cognomi di persone. Se lavoriamo
su di un database access dovremo avere una accortezza: digitando il carattere di apice
( ‘ ) l’archivio l’archivio potrebbe avere problemi e con esso le query SQL; per cui
faremo in modo che l’utente non possa avere modo di scrivere il suddetto carattere.
Creiamo un nuovo progetto con c++ builder 6.0.
Disegniamo una casella di testo all’ interno della form.
Dall’Object Inspector selezioniamo Events ed effettuiamo un doppio click su
KeyPress

Possiamo a questo punto notare che tra i parametri dell’evento Keypress c’è anche il
puntatore Key, che rappresenta il codice ascii dei valori digitati.
Vediamo sulla tabella ascii dove si trova il carattere di apice (è il numero 39).
Scriviamo il seguente codice per disabilitare il carattere:
if(Key==39)
Key=0;
Mandiamo in esecuzione il programma, a questo punto potremo digitare tutto
fuorché il carattere di apice.:
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9) Tabella KeyCode
Valore
0

Simbolo

Valore
28

Simbolo
Indefinito

1

Pulsante sx
mouse
Pulcante dx
mouse
Control – break

29

Indefinito

30

Indefinito

31

Indefinito

4

Pulsante medio
mouse

32

Spazio

5

indefinito

33

Prima

6

Indefinito

34

Dopo

7

Indefinito

35

Fine

8

Delete

36

Home

9

Tab

37

Frecce Sinistra

10

Indefinito

38

Frecce Sopra

11

Indefinito

39

Frecce Destra

12

Clear

40

Frecce Sotto

13

Return

41

Select

14

Indefinito

42

Indefinito

15

Indefinito

43

Esegui

16

Shift

44

Stamp

17

Control

45

Insert

18

Alt

46

Delete

19

Pausa

47

Help

20

Maiuscolo / Min

48

0

21

Indefinito

49

1

22

Indefinito

50

2

23

Indefinito

51

3

24

Indefinito

52

4

25

Indefinito

53

5

26

Indefinito

54

6

2
3
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27

Esc

55

7

Valore
56
57

Simbolo
8
9

Valore
84
85

Simbolo
T
U

58

Indefinito

86

V

59

Indefinito

87

W

60

Indefinito

88

X

61

Indefinito

89

Y

62

Indefinito

90

Z

63

Indefinito

91

LWin

64

Indefinito

92

RWin

65

A

93

Apps

66

B

94

Indefinito

67

C

95

Indefinito

68

D

96

0 – dal tastierino numerico

69

E

97

1 – dal tastierino numerico

70

F

98

2 – dal tastierino numerico

71

G

99

3 – dal tastierino numerico

72

H

100

4 – dal tastierino numerico

73

I

101

5 – dal tastierino numerico

74

J

102

6 – dal tastierino numerico

75

K

103

7 – dal tastierino numerico

76

L

104

8 – dal tastierino numerico

77

M

105

9 – dal tastierino numerico

78

N

107

* – dal tastierino numerico

79

O

108

+ – dal tastierino numerico

80

P

108

Indefinito

81

Q

109

- – dal tastierino numerico

82

R

110

. – dal tastierino numerico

83

S

111

/ - dal tastierino numerico
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Valore

Simbolo

Valore

Simbolo

112

F1

140

Indefinito

113

F2

141

Indefinito

114

F3

142

Indefinito

115

F4

143

Indefinito

116

F5

144

Num lock

117

F6

145

Scroll

118

F7

146

119

F8

147

120

F9

148

121

F10

149

122

F11

150

123

F12

151

124

F13

152

125

F14

153

126

F15

154

127

F16

155

128

F17

156

129

F18

157

130

F19

158

131

F20

159

132

F21

160

133

F22

161

134

F23

162

135

F24

163

136

Indefinito

164

137

Indefinito

165
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138

Indefinito

166

139

Indefinito

167

Ho allegato la tabella dei codici con i quali Windows® identifica alcuni pulsanti, tra i
quali ci sono alcuni non mappari tra i codici ascii, come ad esempio i tasti funzioni
(F1,F2,ecc.ecc.) oppure i pulsantini del tastierino numerico. Ora faremo un esempio
con il quale poter capire se è stato pigiato un pulsante F1 o un pulsante F7, ed in caso
verranno visualizzati due messaggi differenti.
Creiamo un nuovo progetto con c++ builder 6.0.
Disegniamo una casella di testo all’ interno della form.
Dall’Object Inspector selezioniamo Events ed effettuiamo un doppio click su
KeyDown
NB . questo evento ha tra i suoi parametri il puntatore Key, che non riguarda un
codice ascii ma un keycode.
Guardiamo i valori di F1 e di F7 (112 e 118) sulla tabella precedente e digitiamo il
seguente codice:
if(Key==112)
Application->MessageBox("Hai digitato F1", "Messaggio di avviso", MB_OK);
if(Key==118)
Application->MessageBox("Hai digitato F7", "Messaggio di avviso", MB_OK);
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Mandiamo in esecuzione il programma. Digitando F1 o F7 dovrebbero apparire due
diversi messaggi di avviso………

Giorgio Mariano Albano - www.albanosoftware.it
Pag. 35

email: info@albanosoftware.it

Capitolo 2:
Il Compilatore
Il c++ builder permette di incorporare all’interno dei progetti scritti in c++ una
moltitudine di componenti scritti anche in altri linguaggi. E’ possibile lavorare,
infatti, con componenti scritti in visual basic (ocx o dll activeX), è possibile lavorare
con componenti scritti in pascal, è possibile importare componenti scritti per il
Delphi© e naturalmente si possono utilizzare componenti scritti in c++. Alle volte,
tuttavia, lavorare con componenti che non sono inclusi nel compilatore, può risultare
scomodo, soprattutto dopo una formattazione del computer, infatti, per lavorare con i
precedenti progetti che hanno utilizzato i componenti esterni, bisognerà rifare la
stessa procedura per l’importazione dei componenti e bisognerà, possibilmente,
chiamarli allo stesso modo. A dire il vero ho sempre cercato di lavorare il meno
possibile con i componenti esterni, ed ho sempre cercato di utilizzare le api per poter
fare procedure particolari, come l’invio di messaggi di posta elettronica, l’utilizzo di
assistenti virtuali, ecc.ecc. Ovviamente ci sono poi componenti che hanno una tale
fattura da non poterne fare a meno, come il componente che crea i codici a barre. Per
poterlo creare bisognerebbe studiare la fattura dei diversi codici a barre, ci vorrebbe
almeno 6 mesi di tempo quando il componente è già pronto all’uso.L’utilizzo del
compilatore permette anche di scegliere un file di help da poter associare alla
applicazione che andremo a creare. Una grande opzione è quella di poter includere o
meno le dipendenze all’interno dell’eseguibile. Mi spiego meglio. Dopo aver creato
un qualsiasi programmino, anche uno semplice che visualizza solo un bottone
possiamo copiare l’eseguibile creato in un dischetto e copiarlo su di un computer in
cui non è installato il c++ builder. Il file eseguibile creato non funzionerà e mi
comparirà un messaggio di errore. Questo perché è necessario che assieme ad esso
vengano installate sul computer ultimo le librerie del c++ builder. Per fare questo ci
sono 2 possibilità: includerle all’interno di un progetto di installazione (vedremo alla
fine come fare) ed effettuare una installazione oppure includerle all’interno dello
stesso eseguibile. Quale scegliere tra le due? Dipende dall’utilizzo che si dovrà fare
dell’applicazione, ad esempio se sul computer dovrò utilizzare due o più programmi
scritti in c++ builder allora converrà effettuare una installazione in modo che tutti i
programmi possano condividere le stesse librerie. Un classico utilizzo di programma
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con all’interno incluse le librerie è quello dell’autorun del cd-rom, infatti esso parte
senza dover effettuare dei precedenti setup. Vediamo come crearne uno……
Creiamo un nuovo progetto con c++ builder 6.0.
Disegniamo una casella di testo all’ interno della form.
Salviamo il progetto (File - Save All)
Selezioniamo Project - Option

Alla voce Packages deselezionare il check build with runtime packages
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Alla voce Linker deselezionare il check Use dynamic RTL
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A questo punto clicchiamo su Ok e compiliamo il programma.
Noteremo che il programma appena creato avrà come capienza 444 kb. Mentre se lo
avessimo creato senza includervi le librerie c++, esso sarebbe stato 24,5 kb. Certo ora
pesa di più, tuttavia spostandolo da un computer ad un altro ora dovrebbe funzionare
senza problemi.
Infine bisogna rammentare che il compilatore c++ builder, è compatibile con le DLL
scritte in visual c++ . Se si dovessero riscontrare problemi di vario genere, la
Borland® ha incluso con il compilatore una utility che si chiama implib.exe la quale
ha lo scopo di convertire le librerie visual c++ in c++ builder. Vedremo come fare
con un esempio pratico quando parleremo dei database mysql
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Capitolo 3:
I Database
Il database di una applicazione è il cuore del programma. Se gli archivi sono creati
bene ed in maniera solida il programma è già creato per il 35 per cento. Addirittura
qualcuno programma solamente sui database. Borland® mette a disposizione diverse
interfacce per database diversi: files dbf, Ado, xml, interbase, dbexpress, oracle,
mysql. Per quanto mi riguarda ho lavorato solamente con tre dei suddetti prodotti:
files dbf, Ado e mysql. Inizialmente ho lavorato con files dbf ed ho avuto buoni
risultati, tuttavia ho riscontrato problemi con l’inserimento del Borland® Database
Engine (motore per fare funzionare i dbf su altri computer) nei paccheti di
installazione ed inoltre ho trovato facile proteggere i suddetti files. Lavorare con Ado
da la possibilità di lavorare su altri tipi di database, riconoscibili in base ad una
stringa di connessione. Tuttora ci lavoro moltissimo: perché è facile ed intuitivo,
l’utilizzo del motore del database è gratuito (microsoft jet 4.0), la distribuzione del jet
4.0 è includibile all’interno dei pacchetti di setup, perché lavoro con i database di
access difficili da aprire, perché posso progettare gli archivi e le query con access che
lavora in modalità grafica, per cui risulta molto facile ed intuitivo, perché è
compatibile con crystal report per le stampe esterne.
Il database mysql invece lo utilizzo per lavorare su internet e sincronizzare i dati da
access a mysql.
Prima di creare una applicazione che lavori con i database ADO, bisogna tuttavia
sapere che per lavorare con i database bisogna conoscere il linguaggio che essi
utilizzano, cioè SQL (Standard Query Language).
Allego i miei appunti sui comandi principali del linguaggio SQL.
SELECT:
quando si vogliono selezionare tutti i campi di una tabella si scrive:
"select * from NomeTabella
quando si vuole selezionare uno o più campi si scrive così:
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"select campo1, campo2, campo3 from NomeTabella
Quando si vuole selezionare un campo con un solo record
"SELECT TOP 1 campo1 FROM NomeTabella”
FROM
from indica il nome della tabella, quindi si scrive così:
from NomeTabella
WHERE
where indica il filtro che verrà utilizzato nella query, quindi:
where campo1<>0
AND
and aggiunge un criterio di filtro alla query (un pò come un and logico)
wuere campo1 = ‘Rm’ and campo2>5
DELETE
delete si utilizza per distruggere campi:
delete from NomeTabella where Campo1 = 5
ORDER BY
ordina i campi in maniera crescente o decrescente.Se si vuole avere più di un
ordinamento, i campi si devono dividere dalla virgola, come sotto.
"SELECT * FROM comuni ORDER BY Provincia, Regione"
GROUP BY
Raggruppa i campi solo per Record uguali (ad esempio solo per una determinata data,
come da esempio sotto)
"SELECT Descrizione From CurveTestata Where Annullato=0 Group BY
Descrizione”
DISTINCT
Meglio di Group By è distinct. che mi da un risultato di raggruppamento per
più campi. ad esempio:
“select distinct Nome, Cognome from tabella1”
INSERT
PER inserire Valori nel DB
INSERT INTO customer (cust_id, company, contact) ;VALUES ("SMI007",
"Smith's Delicatessen", NULL)
COUNT
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esegue un conteggio per un campo.
SELECT Count(Valori.Prezzo) FROM Accettazione WHERE
Accettazione.Esame_ID=38;
SUM
crea una somma dei valori dei campi.
SELECT SUM(prezzo) FROM articoli WHERE prezzo > 10
MAX
Ritorna il valore massimo del campo specificato.
SELECT Max(prezzo) FROM articoli WHERE prezzo > 10
LIKE
Attenzione : il like funziona in due modalità: all'interno delle query, la sintassi è la
seguente :
SELECT Accettazione, Accettazione.Esame_ID, FROM AccettazioneRighe
WHERE (((Accettazione.TipoPrest) Like '%E%'))
Quindi il like vuole come caratteri il simbolo %.
In access e' necessario sostituire il simbolo % con il simbolo * altrimenti la
query non funziona.

INNER JOIN
crea un collegamento tra due tabelle, filtrando i db in base ai risultati uguali del
collegamento: esempio
INNER JOIN EsamiInEsenzione ON Diagnosi.ID = EsamiInEsenzione.ID_Diagnosi
LEFT OUTER JOIN
crea allo stesso modo un collegamento, tuttavia non filtra i db in base al risultare del
link ad esempio:
FROM
((Asl Asl LEFT OUTER JOIN Comuni Comuni ON
Asl.`ID` = Comuni.`Asl_ID`)
FORMULE:
Le formule servono a visualizzare in un campo l'unione di uno o più campi più
caratteri vari.
iif significa IF THEN ELSE tutto sullo steso rigo ma suddiviso dai punto e virgola.
Quindi la seguente espressione significa: Se CurveTestata ha un valore: visualizza " (
[Valore di CurveTestata]" altrimenti non visualizzare niente (sarebbe ;"")
IIf([CurveTestata]![Descrizione], [CurveTestata]![Descrizione],'').
Mid - Instr
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Mid ed instr servono a capire se all'interno di un campo ci sono dei caratteri o se c'è
una porzione di stringa all'interno di un campo: Mid([Anagrafica].[Cognome],7,20)
ritorna la stringa del cognome da 7 a venti.
InStr(7,[Anagrafica].[Cognome]," ") cerca lo spazio nel campo del cognome a partire
alla 7 posizione.
La seguente query seleziona i nomi inseriti nel campo dei cognomi e li aggiunge ai
nomi, creando nomi e secondi nomi.
“SELECT Anagrafica.Cognome, Anagrafica.Nome,
mid([Anagrafica].[Cognome],InStr(7,[Anagrafica].[Cognome]," ")+1, 20)
FROM Anagrafica
WHERE (((InStr(7,[Anagrafica].[Cognome]," "))>0))”;
PARAMETERS
Viene richiesto il parametro IdListino nel momento in cui viene creata la query ed in
base al valore digitato dall’utente viene filtrata la query:
PARAMETERS IdListino Long;
SELECT Tariffario.ID_Esame from....
ALIAS
Gli alias servono quando ci sono più campi uguali (sia di nome che fisicamente) che
devono essere richiamati con un nome differente, sia serve per far visualizzare
all'utente il nome del campo differente da quello esistente sul DB (ad esempio
"Comune!Descrizione" può essere visualizzato come "Comune").
Esempio : SELECT Province.ProvCodIstat AS [Cod Istat]
in Access, in progettazione, per eseguire facilmente un alias, nello spazio riservato al
nome campo è sufficiente scrivere così: "Cod Istat: ProvCodIstat". Dove
ProvCodIstat è il nome reale del campo e Cod Istat è il nome che verrà utilizzato
come alias.
Month - Year - Day
Per le date possono essere utilizzare funzioni di calcolo del mese , anno o giorno
come ad esempio :
select * from tabella where Month([DataFine])=9 and Year(DataInizio)=2003 and
Day(DataFine)=12
Creazione Tabelle con CREATE TABLE
"CREATE TABLE TempFatturaTestata (Id LONG PRIMARY
KEY,TotaleEccedenza CURRENCY,TotaleDaPagare CURRENCY,CodAccettazione
VARCHAR(11), data DATETIME,PazCognomeNome VARCHAR(80),PazIndirizzo
VARCHAR(50),PazCap VARCHAR(5),PazCittaResidenza VARCHAR(35),PazProv
VARCHAR(2),PazSesso VARCHAR(1),PazDataNascita DATETIME,
PazCodiceFiscale VARCHAR(16),LabRagSoc VARCHAR(50),
LabIndirizzo VARCHAR(50), LabPartitaIva VARCHAR(16),LabComune
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VARCHAR(35),LabCap VARCHAR(5),LabProv VARCHAR(2),LabTel
VARCHAR(15),LabFax VARCHAR(15),LabDirettoreResponsabile
VARCHAR(50),Asl VARCHAR(10),Medico VARCHAR(15),CentroPrelievo
VARCHAR(35),Bolli CURRENCY,TotalePrestazioni CURRENCY,Id_Utente
LONG,Vero LOGICAL )

DROP TABLE
Per eliminare una tabella da un database il comando SQL da utilizzare e' DROP
TABLE:
DROP TABLE nome_tabella { RESTRICT | CASCADE }
Se si specifica la clausola CASCADE vengono automaticamente eliminati i vincoli di
integrita' e le viste (view) in cui la tabella e' coinvolta. Viceversa, se si specifica la
clausola RESTRICT ed esistono dei vincoli di integrita' o delle viste che si
riferiscono alla tabella, l'operazione fallisce.
Ad esempio, si siano definite le seguenti due tabelle:
CREATE TABLE Prova1 (
Id INTEGER PRIMARY KEY,
Nome VARCHAR(50))
CREATE TABLE Prova2 (
Id INTEGER PRIMARY KEY,
Nome VARCHAR(50),
toProva1 INTEGER REFERENCES Prova1(Id))
Volendo eliminare la tabella Prova1, l'istruzione:
DROP TABLE Prova1 RESTRICT
fallira' dal momento che esiste un vincolo di integrita' che lega una chiave esterna
della tabella Prova2 con la tabella Prova1.
Invece l'istruzione:
DROP TABLE Prova1 CASCADE
verra' eseguita con successo e produrra' anche l'eliminazione del vincolo di integrita'
referenziale presente sulla tabella Prova2.
E’ possibile inoltre eliminare la tabella solo se esiste:
DROP TABLE IF EXISTS Tabella1
CREATE TABLE Prova2 (Id INTEGER UNIQUE) sarebbe Duplicati non ammessi,
CREATE TABLE Prova2 (Id INTEGER NOT NULL) vuol dire che ha un valore
predefinito diverso da null
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CREATE TABLE Prova2 (Id INTEGER DEFAULT 1000) vuol dire che di default
ha un valore di 1000
Creazione di link tra due tabelle (orders, customers)
CREATE TABLE orders;ADD FOREIGN KEY cust_id TAG ;cust_id
REFERENCES customer
ALTER TABLE
Nel caso in cui si voglia modificare una tabella esistente nel database, l'istruzione da
utilizzare e' ALTER TABLE. Dal momento che la sintassi di questa istruzione e'
piuttosto complessa, essa verra' spiegata scomponendola in base alle funzionalita' che
si vogliono ottenere:
Aggiunta di una nuova colonna nella tabella
ALTER TABLE nome_tabella ADD [ COLUMN ] definizione_colonna
Dovranno quindi essere specificati il nome della colonna, il suo tipo ed
eventualmente il suo valore di default e i vincoli imposti sulla colonna.
La parola chiave COLUMN puo' essere omessa (qui e in tutti i casi successivi).
PER AGGIUNGERE UN Campo :
ALTER TABLE customer ADD COLUMN fax c(20) NULL
oppure: ALTER TABLE customer ADD COLUMN ve_Id long NULL
Per eliminare:
ALTER TABLE customer DROP COLUMN fax
Per rinominare:
ALTER TABLE customer RENAME COLUMN company TO
company_long_new_name
PER Modificare un valore già esistente: ALTER TABLE customer ALTER
COLUMN maxordamt SET DEFAULT 1000
Update
Salvataggio di dati in una tabella, in aggiornamento:
update Comuni SET descrizione = ‘RomaX’ where codice = ‘Rm’

N.B. Per i filtri in base alle date, è sempre necessario ricordare che la data è
impostata sul DB in questa maniera: mm/gg/aa, quindi se le query non
rispettano questo formato, non hanno un corretto funzionamento.
Ora possiamo creare un nuovo progetto che utilizzi i database ADO.
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Creiamo in access un database, che si chiama Prova.mdb.
Tagliamo l’archivio ed inseriamolo all’interno di una cartella nuova chiamata
ProgettoAdo
Creiamo adesso due tabelle: Autori

con all’interno un campo ID, con chiave primaria, di tipo contatore,
un campo Nome di tipo testo,
un campo CasaEditrice di tipo testo.
Riempire la tabella con tre o quattro autori.

A questo punto è possibile creare una seconda tabella: Libri

un campo Codice di tipo testo,10 caratteri
un campo Descrizione di tipo testo.50 caratteri
Autore_ID di tipo numerico, Intero lungo
Prezzo di tipo Valuta
DataPubblicaione di tipo Data/Ora
Riempire la tabella con 10 o 20 libri digitando in autore_ID l’id di riferimento
dell’autore.
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Ok a questo punto il database è stato creato. Possiamo a questo punto esercitarci con
l’SQL creando direttamente su access delle query e uardando come vengono tradotte
nel linguaggio SQL. Creiamo una nuova query in visualizzazione struttura ed
inseriamo le due tabelle appena create.

Selezioniamo il link che access crea automaticamente tra le due tabelle ed
eliminiamolo (pulsante canc). Leghiamo le due tabelle tramite i campi Autori.Id e
Libri.Autore_ID. Selezioniamo i campi da visualizzare in output , quindi
Autori.Nome, Autori.CasaEditrice, Libri.Codice, Libri.Descrizione, Libri.Prezzo

Per vedere il risultato basta premere sul pulsante Esegui (! rosso).
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Il risultato sarà il seguente:

Se invece vogliamo vedere il codice SQL basta Scgliere Visualizza - Visualizza Sql

Dopodiché verrà visualizzato il codice SQL che è stato creato graficamente a cosa
corrisponde:

E’ opportuno provare le funzioni sql che ho elencato precedentemente, in maniera da
esercitarsi un po’.
Creazione di un nuovo progetto che utilizzi un database access.
Il c++ builder mette a disposizione 6 oggetti per lavorare con ADO.

Ne utilizzeremo solamente 3:
1- AdoConnection (serve a creare una connessione tra il database ed il
programma)
2- AdoCommand (serve a creare quey che non restituiscono risultati, ad esempio
query di eliminazione o query di inserimento record come “delete from libri
where autore_id = 3”)
Giorgio Mariano Albano - www.albanosoftware.it
Pag. 48

email: info@albanosoftware.it

3- AdoQuery (Serve a creare query che restituiscono set di record, ad esempio
“select * from autori”).
Infine utilizzeremo il componente DataSource presente nella scheda DataAccess

E’ necessario per interfacciare le query ADO con gli strumenti del c++ builder
(griglie di visualizzazione, componenti data controls).
Creiamo un nuovo progetto in c++ builder 6.0 e salviamolo all’interno della cartella
ProgettoAdo, all’interno della quale si trova l’archivio di access precedentemente
salvato.
La prima cosa da fare è creare una connessione tra il database e l’archivio di
access. Essa può venire impostata anche in run time, cioè dal compilatore, tuttavia se
il percorso dell’archivio cambia, la connessione non sarà più valida, per cui ora
vediamo come crearla in run time, poi lo faremo da codice.
Disegniamo sulla form un componenteAdoConnection. Modifichiamo la sua
proprietà Name in : Connessione ; Modifichiamo la sua proprietà LoginPrompt a
false; notiamo che effettuando un click con il bottone del mouse sulla casella
ConnectionString comparirà una icona con tre bottoncini, effettuiamo un click
sull’icona.
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A questo punto comparirà una altra finestra per la creazione guidata della
connessione. Effettuiamo un click sul pulsante Build

Selezioniamo a questo punto il motore del Database, Microsoft Jet 4.0 e clicchiamo
su Avanti

Se non conosciamo il percorso del database a memoria, possiamo effettuare un click
sul bottone con i tre puntini e andare a trovare l’archivio di access.
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A questo punto Clicchiamo due volte su Ok. Teniamo d’occhio la proprietà
ConnectionString.

Al suo interno è stata creata la stringa di connessione.
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Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;User ID=Admin;Data Source=C:\Documents
and Settings\giorgio albano\Desktop\ProgettoAdo\prova.mdb;Mode=Share Deny
None;Extended Properties="";Jet OLEDB:System database="";Jet OLEDB:Registry
Path="";Jet OLEDB:Database Password="";Jet OLEDB:Engine Type=5;Jet
OLEDB:Database Locking Mode=1;Jet OLEDB:Global Partial Bulk Ops=2;Jet
OLEDB:Global Bulk Transactions=1;Jet OLEDB:New Database Password="";Jet
OLEDB:Create System Database=False;Jet OLEDB:Encrypt Database=False;Jet
OLEDB:Don't Copy Locale on Compact=False;Jet OLEDB:Compact Without
Replica Repair=False;Jet OLEDB:SFP=False
Per far partire la connessione , infine, impostiamo la proprietà Connected a true. Se
tutto è andato bene, la connessione è stata creata.
A questo punto disegniamo all’interno della form un componente AdoQuery.
Effettuiamo un doppio click sulla proprietà Connection, dovrebbe riempirsi
automaticamente con la voce “Connessione”. Modifichiamo la proprietà Name in
qryLibri. Impostiamo la proprietà Filtered a true. Selezioniamo la Proprietà SQL ed
affettuiamo un doppio click sull’icona raffigurante i tre puntini. Scriviamo la query
che dovremo utilizzare: select * from libri
Effettuiamo un click su Ok ed impostiamo la proprietà Active a true.

Se non ci sono errori a questo punto anche la query dovrebbe essere stata impostata.
A questo punto, dal tab Data Access, inseriamo all’interno della form un componente
di tipo Data Source, modifichiamo la proprietà name in srcLibri. Effettuiamo un
doppio click su Dataste o scriviamo qryLibri.
Ok anche l’accesso ai dati è completato…..
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Adesso, dal tab Data Controls, scegliamo e disegniamo sulla form il
componenteDbGrid. Impostiamo la proprietà dataSource a scrLibri. Immediatamente
la tabella si riempirà…..

Ok il primo programmino che utilizza ADO è stato creato…… ora vediamo di
affinare le nostre conoscenze…..
Effettuiamo un doppio click sulla griglia, verrà visualizzata una altra finestra dalla
quale poter modificare i campi in visualizzazione. Clicchiamo sul pulsante “Add All
Fields” in modo di poter riempire la lista con tutti i campi del DB.

Eliminiamo il campo ID, dalla lista, eliminiamo il campo Autore_ID dalla lista,
selezioniamo il campo DataPubblicazione e modifichiamo la sua proprietà Title –
Caption in Pubblicazione
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A questo punto aggiungiamo una preziosità….. Facciamo in modo che cliccando
sulle colonne della griglia i dati vengano ordinati per la colonna selezionata.
Selezioniamo la griglia ed effettuiamo un doppio click sull’evento OnTitleClick.
Nel codice scriviamo:
qryLibri->Sort=Column->FieldName;
Significa che la query viene ordinata per la colonna scelta. Infatti salvando il
progetto e mandandolo in esecuzione possiamo fare delle prove
A questo punto aggiungiamo al programma la possibilità di muovere il cursore su e
giù tra i libri:
Inseriamo sopra la griglia il componente DBNavigator. Appena disegnato sulla form
esso avrà molti bottoni visibili al suo interno. Vediamo di eliminarne alcuni:
Impostiamo la sua proprietà DataSource a srcLibri; Impostiamo la sua proprietà
VisibileButtons in modo da avere soltanto i bottoni di spostamento.
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. Anche questo controllo è stato impostato. A questo punto creeremo tre filtri in modo
che l’utente possa filtrare i suoi dati in base alla descrizione del libro, in base al
prezzo ed in base alla data di pubblicazione.
Disegniamo tre caselle di testo e tre label a fianco di ognuno casella di testo.
Impostiamo la proprietà delle caselle di testo a nulla, in modo che al loro interno
non ci siano le scritte Edit1, Edit2 ed Edit3.
Impostiamo le proprietà Name delle caselle di testo a: txtDescrizione, txtPrezzo,
txtDataPubblicazione. A questo punto effettuiamo un doppio click sulla casella di
testo txtDescrizione e scriviamo:
String Filtro,temp;
Filtro="";temp="";
bool pass=false;
qryLibri->Filtered=true;
qryLibri->Filter="";
if (txtDescrizione->Text!="")
{
pass=true;
temp="Descrizione like '";
temp+=txtDescrizione->Text;
temp+="*'";
Filtro+=temp;
temp="";
}
if (txtPrezzo->Text!="")
{
if (pass==false)
{
pass=true;
temp="Prezzo = ";
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temp+=txtPrezzo->Text;
Filtro+=temp;
temp="";
}
else
{
pass=true;
temp=" and Prezzo = ";
temp+=txtPrezzo->Text;
Filtro+=temp;
temp="";
}}
if (txtDataPubblicazione->Text!="")
{
if (pass==false)
{
pass=true;
temp="DataPubblicazione >= #";
temp+=txtDataPubblicazione->Text;
temp+="#";
Filtro+=temp;
temp="";
}
else
{
pass=true;
temp=" and DataPubblicazione >= #";
temp+=txtDataPubblicazione->Text;
temp+="#";
Filtro+=temp;
temp="";
}}
if (Filtro!="")
qryLibri->Filter=Filtro;
Ok il primo filtro è stato impostato. Ma vediamo cosa è stato scritto e cosa significa
il codice che è stato inserito:
String Filtro,temp;
Filtro="";temp="";
bool pass=false;
Finora sono state dichiarate ed inizializzate tre variabili: Filtro serve ad avere la
stringa finale che verrà utilizzata per filtrare la query, temp serve localmente
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per operazioni di passaggio, la variabile booleana pass serve a stabilire se il filtro
ha già al suo interno altre istruzioni , per cui vanno aggiunte altre precedute
dalla congiunzione “and”.
qryLibri->Filtered=true;
qryLibri->Filter="";
impostazione ed azzeramento dei filti della query
if (txtDescrizione->Text!="")
{
pass=true;
temp="Descrizione like '";
temp+=txtDescrizione->Text;
temp+="*'";
Filtro+=temp;
temp="";
Innanzitutto viene impostata la variabile pass a true .
se la casella di testo relativa alla descrizione non è vuota, viene creato il filtro in
temp. Visto che si tratta di un campo di testo, è stato utilizzato l’operatore like,
per una maggiore comodità di lavoro, oltretutto il valore di testo immesso nella
casella di testo viene racchiuso tra due apici. Infine il valore della variabile temp
viene passato a Filtro.
}
if (txtPrezzo->Text!="")
{
if (pass==false)
{
se pass è uguale a false vorrà dire che l’utente non ha utilizzato la casella
txtDescrizione.
pass=true;
temp="Prezzo = ";
temp+=txtPrezzo->Text;
Filtro+=temp;
temp="";
se la casella di testo relativa al prezzo non è vuota, viene creato il filtro in temp.
Visto che si tratta di un campo numerico,non vengono utilizzati gli apici. Infine
il valore della variabile temp viene passato a Filtro.
}
else
{
pass=true;
temp=" and Prezzo = ";
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se pass == true vuol dure che è stato la casella della descrizione ha al suo interno
qualche carattere, per cui per creare il filtro bisogna utilizzara l’operatore AND.
temp+=txtPrezzo->Text;
Filtro+=temp;
temp="";
}}
if (txtDataPubblicazione->Text!="")
{
if (pass==false)
{
pass=true;
temp="DataPubblicazione >= #";
temp+=txtDataPubblicazione->Text;
temp+="#";
Filtro+=temp;
temp="";
se la casella di testo relativa al la DataPubblicazione non è vuota, viene creato il
filtro in temp. Visto che si tratta di un campo di tipo Data/Ora vengono utilizzati
i caratteri # . Infine il valore della variabile temp viene passato a Filtro.
}
else
{
pass=true;
temp=" and DataPubblicazione >= #";
temp+=txtDataPubblicazione->Text;
temp+="#";
Filtro+=temp;
temp="";
}}
if (Filtro!="")
qryLibri->Filter=Filtro;
infine viene passato il filtro alla query.
Questo codice controlla tutte e tre le caselle ti testo, per cui ora sarà necessario
che anche le altre due caselle di testo effettuino lo stesso codice.
NB: E’ fondamentale che il filtro abbia il seguente aspetto: campo = criterio.
Lo spostamento del segno uguale, o qualsiasi altro segno, potrebbe non far
funzionare il filtro (campo= criterio, per esempio). Inoltre il formato data nei
filtri ha il seguente aspetto GG/MM/AA per cui non bisogna smembrare la data
e ricostruirla nel formato americano.
Impostiamo il codice all’interno delle altre caselle di testo.Per cui scriviamo
all’interno degli eventi delle due caselle di testo rimanenti il seguente codice:
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txtDescrizioneChange(this);
Nel momento in cui viene digitato del testo all’interno delle caselle di testo, esse
fanno eseguire il codice all’interno dell’evento txtDesrizioneChange.
(per evitare di scrivere lo stesso codice per tre caselle di testo diverse).

Abbiamo rifinito questa parte iniziale di applicazione. Se sono stati seguiti tutti i
passi descritti e non ci sono stati problemi di vario genere, vuol dire che siamo già a
buon punto. Proseguiamo ora con dei concetti avanzati un po’ più complessi. Spero di
riuscire ad esprimermi in maniera elementare.
Salviamo i progressi effettuati. Adesso creeremo una seconda parte di programma in
cui l’utente potrà visualizzare tutte le informazioni relative ai campi. Mentre nella
form iniziale l’utente può cercare i dati, filtrarli ed ordinarli, faremo in modo che si
possa scegliere il libro desiderato, modificarlo , eliminarlo, inserirne di nuovi.
Vediamo come:
Creiamo un altro componente AdoQuery, impostiamo la sua proprietà Name a
qryAutori, Impostiamo la proprietà Filtered a true, impostiamo la proprietà
Connection a Connessione. Impostiamo la proprietà SQL alla seguente stringa:
Select * from autori.
Impostiamo la proprietà Active a true.
Creiamo un altro componente di tipo DataSource.
Impostiamo la proprietà Name a srcAutori. Impostiamo la proprietà Dataste a
qryAutori. Salviamo il tutto.
Creiamo una nuova form dall’icona New Form.
Salviamola all’interno della directory dello stesso progetto.
Includiamo al suo interno la form1 (File – Include Unit Hdr – Unit1) per potrerne
utilizzare i componenti (sfruttare la connessione e le query).
Ritorniamo alla form1 ed includiamo la form2 all’interno di essa (per poterla
mostrare quando si effettua un doppio click sulla griglia).
Selezioniamo la griglia, effettuiamo un doppio click sul suo evento OnDblClick e
scriviamo :
Form2->ShowModal();
Mandiamo in esecuzione il programma e noteremo che effettuando un doppio click
sulla griglia verrà visualizzata la seconda form, attualmente vuota. .
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Ritorniamo alla progettazione della Form2. Disegniamo al suo interno 5 labels e
scriviamo nella captino di ognuna:
Codice, Descrizione, Data Pubblicazione, Autore, Prezzo.
Tranne che alla label con la scritta Autore, disegniamo accanto alle altre label un
componente di tipo DBEdit.. Impostiamo su tutti i componenti di tipo DBEdit la
proprietà DataSource a: Form1->srcLibri.
Impostiamo per ogni componente DBEdit il campo di riferimento, cioè sul
componente accanto la label con la scritta Codice impostiamo la proprietà
DataField a Codice; sul componente accanto la label con la scritta descrizione
impostiamo la proprietà DataField a descrizione; sul componente accanto la label
con la scritta Data di pubblicazione impostiamo la proprietà DataField a
DataPubblicazione; sul componente accanto la label con la scritta Prezzo
impostiamo la proprietà DataField a Prezzo.
Disegniamo accanto la label con la scritta Autore un componente di tipo
DbLookupComboBox. Impostiamo la proprietà ListSource a Form1->srcAutori ;
impostiamo la proprietà ListField a Nome (E’ praticamente la lista degli autori che
verrà visualizzata). Impostiamo la proprietà KeyField a ID. Impostiamo la proprietà
DataSource a Form1->srcLibri ; impostiamo la proprietà DataField ad Autore_ID .
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Questo componente congiunge due tabelle diverse, visualizza la tabella degli autori
che ha in comune alla tabella dei libri i campi Autori.ID e Libri. Autore_ID.
Salviamo e mandiamo in esecuzione il progetto.

Accedendo alla seconda Form da programma potremo notare che vengono
visualizzate tutte le informazioni relative a tutti i campi della tabella Libri.
Ora inseriamo tre bottoni all’interno della seconda form ed impostiamo le loro
captino a: Salva , Elimina, Inserisci; così da poter effettuare queste tre operazioni
con i record del database.

Effettuiamo un doppio click sul bottone Elimina e digitiamo:
if(Form1->qryLibri->RecordCount>0)
{
Form1->qryLibri->Edit();
Form1->qryLibri->Delete();
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}
Questo codice elimina i record dalla tabella Libri, se ce ne sono.
Effettuiamo un doppio click sul bottone Inserisci e digitiamo:
Form1->qryLibri->Edit();
Form1->qryLibri->Insert();
Questo codice inserisce i record all’interno della tabella Libri.
Infine effettuiamo un doppio click sul bottone salva e digitiamo:
Form1->qryLibri->Edit();
Form1->qryLibri->Post();
Form1->qryLibri->Edit();
Form1->qryLibri->UpdateRecord();
Questo codice salva le modifiche apportate ai record della tabella Libri.
Siamo giunti alla fine di questo progetto funzionante con ADO. Ovviamente questo è
un progettino di esempio, per lavorare più a fondo ci sono ancora tante cose da
scoprire……. Ma sarebbe alla fine un po’ troppo lungo….. Ci vorrebbe un libro solo
per ADO. Creare query in memoria e deallocarle, utilizzare funzioni per il controllo
della digitazione, controllo dei campi nulli, interfaccia grafica più dettagliata e
specifica…..
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Creazione di un nuovo progetto che utilizzi un database mysql.
Se access funziona così bene, perché utilizzare un database mysql ? Le ragioni
potrebbero essere innumerevoli….. Innanzitutto moltissime applicazioni web e
portali internet utilizzano databases mysql, Oscommerce lavora con mysql, che, tra
l’altro è opensource. Gli strumenti di progettazione e sviluppo di mysql , come
mysqlCC o altri sono gratuiti. Infine mysql permette a molti utenti di collegarsi
simultaneamente allo stesso archivio. Io ho utilizzato mysql per questo scopo: il
software gestionale che ho prodotto lavora su access, poi per poter sincronizzare i
dati con altri punti vendita, ho creato una funzione che si interfaccia con mysql,
deposita e scarica la giacenza dei punti vendita, così da poter sapere, quali articoli
sono presenti negli altri punti vendita. In parole povere tutti i punti vendita di una
catena hanno in comune un archivio mysql che condividono via internet.
Vediamo intanto come utilizzare un archivio di tipo mysql. Il primo passo da fare è
avere installato mysql ed averlo in funzione (per qualsiasi lavoro, mysql deve essere
funzionante in background altrimenti non otterrò alcun risultato.). Se è possibile
installate mysqlcc (mysql control center). Il programma è gratuito ed offre un
supporto molto valido. Ora creeremo un archivio nel computer locale, ma potremmo
crearne anche uno su internet. Per esempio ci sono alcuni siti, come www.freesql.org,
che offono database sql gratuitamente, tuttavia considerate che potrebbe accadere di
vedere un archivio cancellato e non sapere il perché (a me è successo). Oppure si può
utilizzare un archivio mysql richiedendolo al proprio host, se si ha spazio web. Per
ora, comunque lavoreremo in locale.
Dopo aver installato mysqlcc, creiamo un nuovo database (click col pulsante destro
del mouse su Database e conferma su new database) e chiamiamolo ProvaX.
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A questo punto scegliamo di creare una nuova tabella…

Ed impostiamo i campi nel seguente modo:
id – di tipo medium int , con il check autoincrement su true, con chiave primaria.
Codice di tipo varchar, lunghezza 10 caratteri, con il check allow null su true
Descrizione di tipo varchar, lunghezza 10 caratteri, con il check allow null su true
Data di tipo date con il check allow null su true

Nominiamo la tabella come Articoli.
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Inseriamo una decina di articoli come prova ed usciamo dal programma.
Ora proveremo a creare un nuovo progetto che possa lavorare con il database di
mysql appena creato. La prima cosa da fare è creare una nuova directory magari
prgMysql. Creiamo un nuovo progetto e salviamolo all’interno di questa cartella.
Copiamo all’interno di questa cartella i files di mysql (vi rimando al sito
www.mysql.com da dove poter scaricare sia il db, sia i files per i programmatori
c++). Copiate all’interno della cartella prgMysql la dll libmySQL.dll.
Copiate all’interno della cartella prgMysql tutto il contenuto della directory
<mysqlHome>/include.
Ci dovrebbero essere i seguenti files:

a questo punto dobbiamo rendere compatibile con il c++ builder 6.0 la dll
libmySQL.dll , creata per il visual c++. Per cui da una console digitiamo il seguente
comando:
C:\Programmi\Borland\CBuilder6\Bin\implib libmySQL.lib c:\ prgMysql\ libmySQL.dll

Il compilatore a questo punto dovrebbe aver creato un file libmySQL.lib che
permetterà l’utilizzo delle librerie di mysql, e che andrà copiato all’interno della
cartella di lavoro prgMysql.
Lanciate il progetto ed includiamo al suo interno le seguenti librerie:
#include <stdio.h>
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#include <winsock.h>
#include "my_global.h"
#include "mysql.h"
A questo punto, compilando il progetto verranno visualizzati alcuni errori ed alcuni
warning:
1) [c++ error] config-win.h (106): E2238 Multiple declaration for ‘size_t’
typedef unsigned int size_t;
Soluzione: sostituire con il seguente codice:
#if !defined(_SIZE_T) && !defined(_SIZE_T_DEFINED)
typedef unsigned int size_t;
#endif
Oppure non definire size_t del tutto…….
2) [c++ Warning] config-win.h 309: W8017 Redefinition of ‘PACKAGE’ is
not identical. #define PACKAGE “mysql”
Soluzione: disabilitare questa linea di codice nel seguente modo
// #define PACKAGE “mysql”
3) [c++ Error] mysql_com .h (116): E2303 Type name expected my_socket
fd;
soluzione: Se è stata inclusa , come sopra, la libreria <winsock.h> non ci
dovrebbero essere problemi e questo errore non dovrebbe apparire.
4) [c++ Error] my_global.h (E2209) unable to open include file ‘config-win.h’
Soluzione: sostituire
#include <config-win.h>
con
#include “config-win.h”
5) stesso errore di su ma con la libreria my_dbug.h.
stessa soluzione.
Dopo queste precauzioni a questo punto compilando il progetto non ci dovrebbero
essere problemi di nessun genere, forse due ingenui warning.
Adesso creeremo un progetto di esempio che utilizza il database mysql creato
poco fà.
Verifichiamo che l’intstazione del progetto sia la seguente:
#include <vcl.h>
#pragma hdrstop
#include "Unit1.h"
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#include <stdio.h>
#include <winsock.h>
#include "my_global.h"
#include "mysql.h"
bool Attivazione=false;
MYSQL conn;
MYSQL_RES *risultato;
MYSQL_ROW row;
unsigned int num_campi,i;
my_ulonglong num_righe;
//--------------------------------------------------------------------------#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;
//--------------------------------------------------------------------------__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
: TForm(Owner)
{
}
//--------------------------------------------------------------------------Disegniamo un componente di tipo Memo all’interno della form.
Disegniamo un bottone all’interno della form ed effettuiamo un doppio click al
suo interno.
Entriamo nel codice della bottone relativo all’ evento Onclick e digitiamo:
String NomeHostOnline,NomeDbOnline,PasswordDbOnline,UtenteOnline;
NomeHostOnline="localhost";
// se lavorassimo ondine potrebbe essere anche www.freesql.org
NomeDbOnline="provax";
PasswordDbOnline="";
UtenteOnline="root";
String mm, temp="";
Memo1->Lines->Clear();
mysql_init(&conn);
mysql_options(&conn,MYSQL_OPT_COMPRESS,0);
if(!mysql_real_connect(&conn,NomeHostOnline.c_str(),UtenteOnline.c_str(),Pass
wordDbOnline.c_str(),
NomeDbOnline.c_str(),0,NULL,0))
{
mm="Attenzione Non ci si può connettere al Database: Errore:";
mm+=mysql_error(&conn);
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Application->MessageBox(mm.c_str(),"Messaggio di errore",MB_OK);
return;
}
if (mysql_query(&conn,"SELECT * from articoli"))
{
mm="Query n°1 fallita; Errore:";
mm+=mysql_error(&conn);
Application->MessageBox(mm.c_str(),"Messaggio di errore",MB_OK);
return;
}
else
{
risultato=mysql_store_result(&conn);
num_righe=mysql_num_rows(risultato);
if(num_righe>0)
{
num_campi=mysql_num_fields(risultato);
while ((row=mysql_fetch_row(risultato)))
{
temp="";
temp+=" ";
temp+=row[1];
temp+=" ";
temp+=row[2];
temp+=" ";
temp+=row[3];
Memo1->Lines->Add(temp);
}
mysql_free_result(risultato);
}
}

vediamo nello specifico cosa abbiamo scritto e cosa vuole dire.....
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String NomeHostOnline,NomeDbOnline,PasswordDbOnline,UtenteOnline;
NomeHostOnline="localhost";
Per lavorare sul database locale dobbiamo impostare questa variabile a
localhost. Se volessimo, ad esempio, lavorare su archivi ondine, dovremmo
specificare il sito, ad esempio www.freesql.org
NomeDbOnline="provax";
PasswordDbOnline="";
UtenteOnline="root";
Impostazione di nomeutente, password e utente.
String mm, temp="";
Memo1->Lines->Clear();
mysql_init(&conn);
inizializzazione della connessione
mysql_options(&conn,MYSQL_OPT_COMPRESS,0);
if(!mysql_real_connect(&conn,NomeHostOnline.c_str(),UtenteOnline.c_str(),Pass
wordDbOnline.c_str(),
NomeDbOnline.c_str(),0,NULL,0))
Se non avviene la connessione verrà visualizzato il seguente messaggio di
errore……
{
mm="Attenzione Non ci si può connettere al Database: Errore:";
mm+=mysql_error(&conn);
Application->MessageBox(mm.c_str(),"Messaggio di errore",MB_OK);
return;
}
if (mysql_query(&conn,"SELECT * from articoli"))
Se la query di selezione degli articoli non viene effettuata verrà visualizzato il
seguente messaggio di errore……
{
mm="Query n°1 fallita; Errore:";
mm+=mysql_error(&conn);
Application->MessageBox(mm.c_str(),"Messaggio di errore",MB_OK);
return;
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}
else
{
Altrimenti funziona sia la connessione sia la query....
risultato=mysql_store_result(&conn);
viene immagazzianto nella variabile risultato i valori dei campi del database
num_righe=mysql_num_rows(risultato);
viene immagazzinato in num_righe il umeo di record risultanti dalla query
if(num_righe>0)
{
num_campi=mysql_num_fields(risultato);
while ((row=mysql_fetch_row(risultato)))
{
temp="";
temp+=" ";
temp+=row[1];
temp+=" ";
temp+=row[2];
temp+=" ";
temp+=row[3];
Questo ciclo while scandisce i record della query ed immagazzina i valori dei
campi in una stringa temp.
Memo1->Lines->Add(temp);
}
La stringa temp viene aggiunta alle righe del componente Memo
mysql_free_result(risultato);
}
Il database viene deallocato dalla memoria.
}
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La definizione dei tipi e dei prototipi delle funzioni della libreria libmysql.

Tipi di dati
Tipo

Descrizione

MYSQL

La struttura contiene tutte le informazione sulla connessione al server
SQL.

MYSQL_FIELD

La struttura che contiene tutte le informazioni sui campi della tabella. In
essa vi sono le variabili che contengono il nome del campo, tabella,
dimensione, tipo... Per mezzo di questa struttura è quindi possibile
risalire ad una chiave primaria come a un tipo di dato BLOB.

MYSQL_RES

La struttura contiene i risultati di una query. La variabile è sempre di
tipo puntatore a MYSQL_RES. Il puntatore a questo tipo va sempre
liberato con la funzione mysql_free_result.

MYSQL_ROW

La struttura contiene la singola riga restituita da una query. Ogni
colonna è inserita come un'array di stringhe.

MYSQL_FIELD_OFFSET Indica la posizione del cursore all'interno della riga.
Alcune funzioni
Prototipo

Descrizione

int mysql_affected_rows
(MYSQL*);

Restituisce il numero di righe interessate dalla query
precedente avviata con mysql_query. Il parametro
formale è il puntatore alla struttura MYSQL.

void mysql_close (MYSQL*);

Chiude la connessione al server MySQL. Il parametro
formale è il puntatore alla struttura MYSQL.

MYSQL* mysql_connect
(MYSQL*, const char*, const
char*, const char*);

Apre una connessione ad un server MySQL. Il primo
parametro formale è il puntatore al tipo MYSQL; il
secondo, terzo e quarto sono nell'ordine i puntatori al
nome del nodo connessione, all'utente autorizzato e alla
password ad esso associata. Se la connessione non è
possibile restituisce NULL; il valore restituito ed il
primo parametro formale sono identici.

int mysql_create_db (MYSQL*, Crea un nuovo database con il nome indicato nel
const char*);
secondo parametro e restituisce 0 in caso di riuscita.
void mysql_data_seek
(MYSQL_RES*, unsigned int);

Sposta il cursore nella riga indicata dal secondo
parametro formale. La prima riga viene numerata con 0.
Il primo parametro formale è il puntatore alla struttura
ottenuto con mysql_store_result.

int mysql_drop_db (MYSQL*,
const char*);

Elimina il database indicato nel secondo parametro
formale e restituisce 0 in caso di riuscita.

int mysql_eof (MYSQL_RES*);

Restituisce 0 se ci sono ancora dati da esaminare. Il
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Prototipo

Descrizione
parametro formale è il puntatore alla struttura ottenuto
con mysql_use_result.

unsigned int mysql_errno
(MYSQL*);

Restituisce il numero dell'errore legato alle operazioni
corrente. Se il valore restituito è zero allora non ce ne
sono stati.

char* mysql_error (MYSQL*);

Come il precedente solo che restituisce un messaggio
invece di un numero.

unsigned int
mysql_escape_string (char*,
const char*, unsigned int);

Il primo parametro formale è il puntatore alla stringa che
viene restituita dalla funzione. Il secondo parametro
formale è la stringa da codificare in formato SQL. Il
terzo argomento, se presente, è il numero di byte da
prelevare. Il puntatore restituito deve essere lunga il
doppio di quella da codificare, ovviamente bisogna
considerare anche il carattere nullo di fine stringa. Il
valore di ritorno è il numero di byte della stringa
codificata.

MYSQL_FIELD*
mysql_fetch_field
(MYSQL_RES*);

Restituisce un puntatore ad una struttura
MYSQL_FIELD che contiene le informazioni sui campi
del database prelevati. Ad ogni chaimata avanza al
successivo fino a ritornare il valore nullo.

MYSQL_FIELD*
mysql_fetch_field_direct
(MYSQL_RES*, unsigned int);

È equivalente a mysql_fetch_field solo che il
numero del campo è specificato nel secondo parametro
formale. La numerazione parte da 0.

MYSQL_FIELD*
mysql_fetch_fields
(MYSQL_RES*);

È equivalente a mysql_fetch_field, tuttavia
restituisce un puntatore ad un array di strutture
MYSQL_FIELD.

unsigned long*
mysql_fetch_lengths
(MYSQL_RES*);

Restituisce un array che contiene le lunghezze dei campi
prelevati dalla riga corrente. Questa funzione va
chiamata dopo mysql_fetch_row.

MYSQL_ROW mysql_fetch_row
(MYSQL_RES*);

Restituisce una struttura MYSQL_ROW contenente i
valori dei campi della struttura MYSQL_RES che
rappresenta il puntatore alla riga corrente. Restituisce
valore nullo se non ci sono righe o si verifica un errore
generico.

MYSQL_FIELD_OFFSET
mysql_field_seek
(MYSQL_RES*,
MYSQL_FIELD_OFFSET);

Sposta il cursore alla posizione indicata dal secondo
parametro formale. Il valore di ritorno è la posizione
precedente del cursore.

MYSQL_FIELD_OFFSET
mysql_field_tell
(MYSQL_RES*);

Restituisce la posizione del cursore all'interno del
campo corrente della riga di risultati.

void mysql_free_result
(MYSQL_RES*);

Libera le risorse occupate dal primo parametro formale.

char* mysql_get_client_info

Restituisce informazioni sulla versione delle librerie
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Prototipo
(void);

Descrizione

char* mysql_get_host_info
(MYSQL*);

Restituisce informazioni relative al nome del nodo
MySQL utilizzato e il tipo di connessione attivata.

char* mysql_get_server_info
(MYSQL*);

Restituisce informazioni sulla versione di server
MySQL utilizzato.

char* mysql_info (MYSQL*);

Restituisce informazioni sulla query precedente se
questa era di tipo: INSERT INTO, LOAD DATA
INFILE, ALTER TABLE, INSERT INTO TABLE.
Restituisce valore nullo negli altri casi.

MYSQL* mysql_init (MYSQL*);

Inizializza una struttura MYSQL per essere utilizzata in
seguito con mysql_real_connect. Il parametro
formale può essere anche un puntatore nullo, in questo
caso si utilizza il puntatore restituito dalla funzione. In
caso di errore restituisce un puntatore nullo.

unsigned long long
mysql_insert_id (MYSQL*);

Restituisce l'ultimo generato da un campo con
l'autoincremento attivo.

int mysql_kill (MYSQL*,
unsigned long);

Restituisce zero se l'operazione di chiusura forzata del
thread associato al PID nel secondo parametro formale
riesce.

MYSQL_RES* mysql_list_dbs
(MYSQL*, const char*);

Restituisce una struttura contenente tutti i nomi di
database corrispondenti all'espressione regolare SQL
passata come secondo parametro formale. Se questo è
nullo vengono elencati tutti. Lo spazio occupato dal
risultato va inseguito liberato con la funzione
mysql_free_result. In caso di errore restituisce
un valore nullo.

libmysql utilizzate.

Restituisce una struttura contenente tutti i campi della
tabella passata come secondo parametro formale. Il
MYSQL_RES* mysql_list_fields terzo parametro è una espressione regolare SQL. Se
(MYSQL*, const char*, const questo è nullo vengono elencate tutti i campi della
char*);
tabella. Lo spazio occupato dal risultato va inseguito
liberato con la funzione mysql_free_result. In
caso di errore restiutisce un puntatore nullo.
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Capitolo 4:
Help ed assistenti virtuali.
Prima di parlare di help bisogna fare una precisazione: ci sono 2 diversi tipi di
help da poter utilizzare. Tutti e due hanno bisogno di un compilatore a parte che
compili ed assembli l’help. Il c++ builder utilizza l’help di tipo WinHelp. Esso è
supportato anche da altri sistemi operativi. E’ possibile scaricare l’help workshop
da internet dal sito della Microsoft®.

E’ possibile utilizzare anche il secondo tipo di help, ed esso è un help creato da
pagine web. Si chiama html help workshop ed è scaricabile gratuitamente, anche
esso , dal sito della Microsoft®.

Per implementare, tuttavia, questo ultimo tipo di help, bisogna scaricare dal sito
della Borland® un componente aggiuntivo che permette l’implementazione di
questo tipo di help.
Sono riuscito a creare degli help, tuttavia non nascondo che ci sono arrivato in
maniera un po’ contorta……
L’help workshop per poter lavorare ha bisogno di files rtf un po’ particolari; per
cui vedremo come crearli. Ho notato che lavorando in Windows 98® l’help non
ha problemi, mentre in XP ci sono problemi con le immagini, per cui io in genere
creo i miei help in win98.
Creazione help per un programma di prova.
Creiamo un progetto nuovo , magari nella cartella prgHelp.
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Disegniamo all’interno della Form un componente di tipo Button
Creiamo una nuova Form e disegniamoci dentro una Label con la proprietà
Captino impostata a “Prova” Salviamo il progetto.

Includiamo la seconda form all’interno della prima (abbiamo visto in precedenza
come farlo). Effettuiamo un doppio click sul bottone della prima form e digitiamo:
Form2->Show();
Ok abbiamo creato un progettino semplice che visualizza una seconda form.
Niente di particolare. A questo punto chiudiamo il progetto e creiamo l’help.
Mandiamo in esecuzione il programma Help Workshop. Creiamo un nuovo
progetto da File – New…Help Project.
Salviamo nella directory prgHelp con il nome di provaHelp.
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Salviamo ed usciamo….. Per ora è stato creato il progetto, ora dobbiamo creare i
files rtf. Lanciamo il programma wordpad e scriviamo un testo esemplare per la
prima pagina della guida:

Salviamo il files rtf con il nome di inizio.rtf
Creiamo un altro files rtf relativo alla Form1:

e salviamolo con il nome di Form1.rtf
Creiamo un altro files con relativo alla Form2:

e salviamolo con il nome diForm2.rtf
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Abbiamo creato i primi files rtf, ma purtroppo non è così semplice come
sembra….. ora dovremo modificarli per renderli compatibili con il compilatore
help…..
Apriamo il files inizio.rtf con il blocco note…
Apparirà così:

Sostituiamo le prime righe iniziali….
{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deflang1040{\fonttbl{\f0\froman\fprq2\fcharset0
Times New Roman;}
{\f1\fswiss\fcharset0 Arial;}}
{\*\generator Msftedit 5.41.15.1503;}
con il seguente codice:
{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0{\fonttbl{\f0\fswiss MS Sans
Serif;}{\f1\fnil\fcharset0 Times New Roman;}
{\f2\fswiss\fcharset0 MS Sans Serif;}}
\viewkind4\uc1\pard\lang1040\f0\fs20
#{\footnote #Inizio}
${\footnote $Inizio}
K{\footnote KInizio}

Cosa abbiamo scritto ? Abbiamo inserito tre variabili:
#inizio serve a dichiarare che questa parte di help avrà il nome di Inizio.
$Inizio serve ad intestare questa parte di help con la scritta Inizio
K Inizio serve per le ricerche.
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A questo punto andiamo alla fine del file e cancelliamo l’ultimo spazio dopo la
parentesi graffa (Wordpad alla fine del file aggiunge sempre uno spazio. Il
compilatore di help potrebbe tradurre questo in un warning).
A questo punto apriamo con il blocco note il file Form1.rtf
E sostituiamo il seguente codice:
{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deflang1040{\fonttbl
{\f0\froman\fprq2\fcharset0 Times New Roman;}
{\f1\fswiss\fcharset0 Arial;}}
{\*\generator Msftedit 5.41.15.1503;}

con il seguente codice:
{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0{\fonttbl{\f0\fswiss MS Sans
Serif;}{\f1\fnil\fcharset0 Times New Roman;}
{\f2\fswiss\fcharset0 MS Sans Serif;}}
\viewkind4\uc1\pard\lang1040\f0\fs20
#{\footnote #Form1}
${\footnote $Introduzione}
K{\footnote KPrima parte}

Anche qui eliminiamo l’ultimo spazio creato dopo l’ultima parentesi graffa.
A questo punto apriamo con il blocco note il file Form2.rtf
E sostituiamo il seguente codice:
{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deflang1040{\fonttbl
{\f0\froman\fprq2\fcharset0 Times New Roman;}
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{\f1\fswiss\fcharset0 Arial;}}
{\*\generator Msftedit 5.41.15.1503;}
con il seguente codice:
{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0{\fonttbl{\f0\fswiss MS Sans
Serif;}{\f1\fnil\fcharset0 Times New Roman;}
{\f2\fswiss\fcharset0 MS Sans Serif;}}
\viewkind4\uc1\pard\lang1040\f0\fs20
#{\footnote #Form2}
${\footnote $Seconda parte programma}
K{\footnote KSeconda parte}
Anche qui eliminiamo l’ultimo spazio creato dopo l’ultima parentesi graffa.
Ok ci siamo quasi….. Ora che le variabili sono impostate, mancano solamente i
link tra le pagine……
Apriamo nuovamente il file inizio.rtf.
Posizioniamo il cursore alla fine del file.
Sostituiamo il seguente codice:
Form1\par
\par
Form2\par

Con il seguente codice
\uldb\b\f2 collegamento alla Form1 \ulnone\v Form1\v0\par
\par
\uldb\b\f2 collegamento alla Form2 \ulnone\v Form2\v0\par
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NB. Le variabili evidenziate in rosso sono state dichiarate all’interno dei files
Form1.rtf e Form2.rtf (#Form1 e #Form2).
Apriamo con il blocco note il file Form1.rtf.
E sostituiamo il seguente codice:
Da qui puoi accedere alla \par
seconda Form\i0\f1\fs20\par

Con il seguente codice:
\uldb\b\f2 Da qui puoi accedere alla \par seconda Form \ulnone\v Form2\v0\par
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Ok finalmente i files rtf sono pronti. Forse vi ho confuso le idee, ma questa è
l’unica procedura funzionante se non si vuole acquistare un programma esterno che
crei automaticamente gli help……
Salviamo i files rtf.
A questo punto riprendiamo il progetto dell’Help (provaHelp).
Dalla schermata principale effettuiamo un click sul pulsante Files,
Aggiungiamo , tramite il pulsante Add, i files rtf appena creati.

A questo punto dobbiamo mappare le variabili inserite all’interno dei files rtf.
Effettuiamo un click sul pulsante Map.
Effettuiamo un click sul pulsante Add..
A questo punto dove c’è la voce Topic ID dobbiamo specificare le variabili che si
trovano all’interno dei files (Inizio, Form1, Form2) e dove c’è scritto mapped
numeric value specificare un valore numerico da associare alla variabile, ad
esempio per Inizio mapperemo 100, per Form1 200 e per Form2 300
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A questo punto effettuiamo un click sul pulsante Save and Compile.
Se tutto è andato per il meglio il risultato sarà il seguente…..

Ora all’interno della cartella di lavoro potremo vedere il file provahelp.hlp
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Dal pulsante Indice possiamo accedere alle parole chiave dichiarate all’interno
dei files rtf

mentre da Trova potremo cercare gli argomenti dichiarati all’interno dei files rtf.
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A questo punto ci rimane soltanto di implementare l’help all’interno del
programma…..
Riprendiamo il progetto in c++ con le due form.
A questo punto possiamo implementare l’help in maniera statica all’interno del
progetto oppure fare si che alla partenza del programma, automaticamente venga
cercato il file dell’help all’interno della stessa cartella di lavoro. Credo sia meglio
lavorare con la seconda opzione:
Effettuiamo un doppio click sulla form e digitiamo all’interno dell’evento
Oncreate:
Application->HelpFile="PROVAHELP.HLP";
Selezioniamo la Form1 ed impostiamo la sua proprietà HelpContext a 200.
Selezioniamo la Form2 ed impostiamo la sua proprietà HelpContext a 300.
A questo punto se avviamo il programma e digitiamo il pulsante F1 sulle due
diverse forms, visualizzeremo l’help relativo alle parti di programma.
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Assistenti virtuali

Prima di cominciare è opportuno vedere e scaricare un po’ di files dal sito della
Microsoft®; che mette a disposizione tre personaggi da scaricare gratuitamente:
Merlin -il mago
(http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=fee1dadd-2f23-41d08a81-2affd74c0aa5&DisplayLang=en)

Peedy – il pappagallo e Genie – il genio della lampada.
Su internet se ne trovano ancora molti altri…..
Bisogna innanzitutto scaricare un personaggio , quindi, ad esempio merlin.acs.
Per funzionare la microsoft mette a disposizione diversi tool di installazione e
configurazione, possiamo fare una visitina a :
http://www.microsoft.com/workshop/prog/agent/
oppure a:
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http://www.microsoft.com/msagent/default.asp
Dopo aver scaricato i varii pacchetti di configurazione ed installazione

si può cominciare a lavorare……
NB. E’ possibile scaricare anche il toolkit per poter creare animazioni ed
agenti nuovi..
Creiamo una nuova cartella prgAssistente.
Copiamo al suo interno il file merlin.acs, appena scaricato da internet.
Creiamo un nuovo progetto in c++ builder 6.0.
Copiamo il seguente codice nella parte di intestazione:
#include <vcl.h>
#pragma hdrstop
#include "Unit1.h"
#include <dir.h>
#include <windows.h>
#include "AgtSvr.h"
#include "AgtSvr_i.c"
HRESULT hRes;
TCHAR szError[256];
VARIANT
vPath;
BSTR bszSpeak;
long lCharID;
long lRequestID;
IAgentEx *pAgentEx;
IAgentCharacterEx *pCharacterEx = NULL;
LPWSTR kpwzCharacterOld = L"c:\\windows\\desktop\\merlin.acs";
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è per ora la dichiarazione di variabili necessarie all’esecuzione del programma.
Effettuiamo un doppio click sulla form ed entriamo nell’evento OnCreate, dove
scriviamo il seguente codice:
char buffer[MAXPATH];
getcwd(buffer,250);
strcat(buffer,"\\");
String Pagente;
Pagente=buffer;
Pagente+="merlin.acs";
StringToWideChar(Pagente,kpwzCharacterOld,250);
if (FAILED(CoInitialize(NULL)))
{
MessageBox(NULL,("Attenzione c'è un errore nell'inizializzazione di
COM."),
"Messaggio di Avviso",MB_OK | MB_ICONERROR);
return;
}
hRes = CoCreateInstance(CLSID_AgentServer,
NULL,CLSCTX_SERVER,IID_IAgentEx,(LPVOID *)&pAgentEx);
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if (FAILED(hRes))
{
Application->MessageBox("Attenzione per poter utilizzare l'Help è
necessario installare Microsoft Agent!!","Messaggio di avviso!!",MB_OK +
MB_DEFBUTTON1);
CoUninitialize();
return;
}
vPath.vt = VT_BSTR;
vPath.bstrVal = SysAllocString(kpwzCharacterOld);
hRes = pAgentEx->Load(vPath, &lCharID, &lRequestID);
hRes = pAgentEx->GetCharacterEx(lCharID, &pCharacterEx);
hRes = pCharacterEx->SetLanguageID(MAKELANGID(LANG_ITALIAN,
SUBLANG_ITALIAN));

In questo codice abbiamo impostato il percorso relativo al file merlin.acs
(variabile Pagente)
Ed abbiamo inizializzato l’agente settando anche il linguaggio.
Se salviamo e mandiamo in esecuzione il programma, noteremo che nella barra, in
basso a destra, comparirà l’icona relativa al maghetto.

Disegniamo sulla form un bottone.
Effettuiamo un doppio click al suo interno ed entriamo nel codice relativo
all’evento OnClick e scriviamo:
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if (FAILED(hRes))
{
Application->MessageBox("Attenzione per poter utilizzare l'Help è
necessario installare Microsoft Agent!! Si trova nel CD di installazione di MagazziX ,
nella cartella SetupAgente","Messaggio di avviso!!",MB_OK +
MB_DEFBUTTON1);
return;
}
hRes = pCharacterEx->Show(FALSE, &lRequestID);
pCharacterEx->Play(StringToOleStr("Congratulate"),&lRequestID);
hRes = pCharacterEx->Speak(StringToOleStr("Benvenuto in questo
programma"), NULL, &lRequestID);
pCharacterEx->Play(StringToOleStr("Wave"),&lRequestID);

Questo codice permette di visualizzare il maghetto e di farlo parlare in base ad un
testo.

NB. E’ importante notare le seguenti righe di codice:
pCharacterEx->Play(StringToOleStr("Congratulate"),&lRequestID);
fa mostrare al maghetto la coppa, quindi mostra una animazione
preimpostata, mentre
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hRes = pCharacterEx->Speak(StringToOleStr("Benvenuto in questo
programma"), NULL, &lRequestID);
lo fa parlare e gli fa dire Benvenuto in questo programma. E’ necessario
utilizzare la funzione StringToOleStr perché Micr. Agent utilizza la tecnologia
Com , per cui per impostare le proprietà bisogna utilizzare tipi di dati diversi
dalle usuali stringhe di testo che finora abbiamo utilizzato.
Oltre alle animazioni normali, ci sono altre animazioni di ritorno, come wave, che
abbiamo appena fatto eseguire al maghetto.Cioè se l’agente alza il braccio, poi ci sarà
una animazione che riporterà il braccio alla posizione normale….. Le animazioni
Idle, ed altre non sono supportate da tutti… Allego un elenco di tutte le possibili
animazioni supportare dagli agenti. Si possono effettuare delle prove cambiando
l’animazione Congratulate, precedentemente impostata con le seguenti:

Animazione

Descrizione

Saluto
Acknowledge
Ordina ed alza le sopracciglia
Alert
Ritorna alla posizione iniziale
AlertReturn
Alza la mano
Announce
Ritorna alla posizione iniziale
AnnounceReturn
Schiaccia gli occhi
Blink
Gratta la testa
Confused
Ritorna alla posizione iniziale
ConfusedReturn
Si congratula
Congratulate
CongratulateReturn Ritorna alla posizione iniziale
Alza le mani ed abbasa la testa
Decline
Ritorna alla posizione iniziale
DeclineReturn
Tiene le mani sulla testa
DontRecognize
DontRecognizeReturn Ritorna alla posizione iniziale
Si spiega
Explain
Ritorna alla posizione iniziale
ExplainReturn
Gesticola verso il basso
GestureDown
GestureDownReturn Ritorna alla posizione iniziale
Gesticola verso sinistra
GestureLeft
Ritorna alla posizione iniziale
GestureLeftReturn
Gesticola verso destra
GestureRight
GestureRightReturn Ritorna alla posizione iniziale
Gesticola verso su
GestureUp
Ritorna alla posizione iniziale
GestureUpReturn
Cerca attenzione
GetAttention
GetAttentionReturn Ritorna alla posizione iniziale
Guarda in basso brevemente
GlanceDown
Guarda a sinistra brevemente
GlanceLeft
Guarda a destra brevemente
GlanceRight
Guarda in su brevemente
GlanceUp
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Greet
GreetReturn
Hear_1
Hear_2
Hear_3
Hear_4
Hide
Idle1_1
Idle1_2
Idle1_3
Idle1_4
Idle1_5
Idle1_6
Idle2_1
Idle2_2
Idle2_3
Idle3_1
Idle3_1Return
Idle3_2
LookDown
LookDownBlink
LookDownReturn
LookLeft
LookLeftBlink
LookLeftReturn
LookRight
LookRightBlink
LookRightReturn
LookUp
LookUpBlink
LookUpReturn
MoveDown
MoveDownReturn
MoveLeft
MoveLeftReturn
MoveRight
MoveRightReturn
MoveUp
MoveUpReturn
Pleased
PleasedReturn
Processing
ProcessingReturn
Read
ReadContinued
ReadReturn
Reading

Inchina
Ritorna alla posizione iniziale
Muove l’orecchio
Pende la testa a sinistra
Muove la testa a sinistra
Muove la testa a destra
Scompare
Respira
Guarda a sinistra a schiaccia gli occhi
Guarda a destrae schiaccia gli occhi
Guarda su a destra e schiaccia gli occhi
Guarda in basso e schiaccia gli occhi
Guarda su e schiaccia gli occhi
Muove e schiaccia gli occhi
Legge
Scrive
Si addormenta
Ritorna alla posizione iniziale
Sbadiglia
Guarda sotto
Guarda sotto e schaccia gli occhi
Ritorna alla posizione iniziale
Guarda a sinistra
Guarda a sinistra e schiaccia gli occhi
Ritorna alla posizione iniziale
Guarda a destra
Guarda a destra e schiaccia gli occhi
Ritorna alla posizione iniziale
Guarda su
Guarda su e schiaccia gli occhi
Ritorna alla posizione iniziale
Si muove in basso
Ritorna alla posizione iniziale
Si muove a sinistra
Ritorna alla posizione iniziale
Si muove a destra
Ritorna alla posizione iniziale
Si muove in alto
Ritorna alla posizione iniziale
Applaude e sorride
Ritorna alla posizione iniziale
Va in loop
Ritorna alla posizione iniziale
Legge
Continua a leggere
Ritorna alla posizione iniziale
Legge in loop
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ReadingReturn
RestPose
Sad
SadReturn
Searching
SearchingReturn
Show
StartListening
StartListeningReturn
StopListening
StopListeningReturn
Suggest
SuggestReturn
Surprised
SurprisedReturn
Think
ThinkReturn
Uncertain
UncertainReturn
Wave
WaveReturn
Write
WriteContinued
WriteReturn
Writing
WritingReturn

Ritorna alla posizione iniziale
Posizione neutra
Espressione triste
Ritorna alla posizione iniziale
Cerca
Ritorna alla posizione iniziale
Appare
Inizia ad ascoltare
Ritorna alla posizione iniziale
Finisce di ascoltare
Ritorna alla posizione iniziale
Mostra la lampadina
Ritorna alla posizione iniziale
Sembra sorpreso
Ritorna alla posizione iniziale
Pensa
Ritorna alla posizione iniziale
É’ insicuro
Ritorna alla posizione iniziale
Fa cenni
Ritorna alla posizione iniziale
Scrive
Continua a scrivere
Ritorna alla posizione iniziale
Scrive in loop
Ritorna alla posizione iniziale

NB: Scaricando da internet qualche altro agente, potrebbe darsi che qualcuna di
queste animazioni non sia supportata.
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Capitolo 5:
Reports di stampa
I reports di stampa servono ad estrapolare i dati da un archivio ed a stamparli in
maniera ordinata ed elegante. Sono utilissimi, perché grazie ad essi è possibile
snellire procedure di programmazione altrimenti complesse. Ci sono due modi per
creare report di stampa: Utilizzare gli strumenti offerti da Borland®, quindi i
componenti QuickReport

Oppure utilizzare un programma esterno che si chiama Crystal report. Ci sono i
pro ed i contro su entrambe le procedure:
1) Utilizzo di quickreport
Pro) Non bisogna programmare nulla, è già integrato in c++ builder.
Nei setup bisogna ridistribuire soltanto la libreria relativa ai reports
E’ facile da usare.
Contro) E’ interno al programma, per cui se si dovessero progettare 200 stampe,
l’eseguibile diverrebbe troppo grande. A meno che non si decida di creare 200
files eseguibili esterni che facciano partire un report diverso.
L’utente non potrà mai personalizzare i report di stampa, ma solamente il
programmatore lo potrà fare.
2) Utilizzo di Crystal report
Pro) E’ esterno al programma, per cui si possono creare tanti report ed il
programma principale sarà sempre lo stesso.
L’utente finale potrebbe personalizzare le stampe, disegnare i campi e la loro
lunghezza e posizione.
Le librerie sono ridistribuibili gratuitamente con i maggiori programmi di
assemblamento di setup (Install shield express©).
Ci sono una marea di funzioni , tra le quali è anche possibile esportare i dati, e
scegliere che tipo di esportazioni effettuare.
Contro) Bisogna implementare all’interno del proprio progetto le librerie di
crystal report, in particolare Craxdrt.dll ed il componente crviewer.ocx. Sono
riuscito a farlo, ho creato progetti che creano dinamicamente reports, tuttavia lo
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studio delle procedure e l’implementazione di esse mi hanno portato via circa 6
mesi di studio - lavoro.
Parlerò di come utilizzare la prima metologia; per poter spiegare Crystal report e
le sue sintassi, avrebbe bisogno di un manualetto a parte……
Per lavorare faremo una copia del progetto in cui abbiamo lavorato con un
database access e la rinomineremo come prgReport.
Disegniamo un bottone all’interno della Form. Impostiamo la sua proprietà
Caption a Stampa

Mettiamo caso di voler creare una stampa degli articoli presenti in magazzino…..
Creiamo una nuova form ed includiamo al suo interno la Form1. Salviamo.
Includiamo all’interno della Form1 la nuova form .
Ritorniamo nella nuova form appena creata e disegniamo al suo interno un
componente di tipo QuickRep.
Impostiamo le sue proprietà Dataset a Form1->qryLibri
Bands->HasColumnsHeader= true
Bands->HasDetails= true
Bands->HasPageFooter= true
Bands->HasPageHeader= true
Bands->HasSummary= true
Bands->HasTitle= true
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Le bande rappresentano 6 diverse parti del report:
ColumnsHeader
E’ l’intestazione del report. Essa viene riprodotta in tutte le pagine di stampa.
Title
E’ il titolo del report, questa sezione viene riprodotta solamente nella prima pagina
del report.
ColumnHeader
In questa sezione generalmente si inseriscono le label con le intestazioni dei
campi; viene riprodotta in tutte le pagine di stampa.
Detail
E’ il dettaglio del report cioè la rappresenta i campi che vengono stampati, ad
esempio se devo stampare 25 libri , questa sezione rappresenta 25 righe con i loro
rispettivi campi.Viene riprodotta in tutte le pagine di stampa.
Summary
E’ il riepilogativo del report, viene visualizzato nell’ultima pagina di stampa del
Report, ad esempio se avessi 500 righe in stampa, che formano complessivamente
5 pagine, e volessi sapere il totale del prezzo dei libri , esso verrebbe visualizzato
nell’ultima pagina di stampa con i totali.
PageFooter
E’ il piè di pagina e viene visualizzato in tutte le pagine.
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Ora che abbiamo definito come si suddivide un report possiamo cominciare a
riempirlo con i varii componenti che andranno a comporre la stampa finale…..
Disegniamo un componente QRLabel all’interno della parte Page Header.
Impostiamo la sua proprietà Caption a Stampa dei libri.

Disegniamo un altro componente QRLabel all’interno della parte Title ed
impostiamo la sua proprietà Caption con il nome fittizio della libreria: Libreria X
Y Z.
Disegniamo altri tre componenti QRLabel all’interno della parte Column Header
ed impostiamo le loro proprietà Caption con i nomi dei tre campi: Codice,
Descrizione, Prezzo.

Disegniamo tre componenti QRDBText all’interno della parte Detail, esattamente
sotto le intestazioni poco fa inserite. Settiamo le proprietà Autosize a false,
Allunghiamo o diminuiamo la lunghezza dei componenti a seconda del campo che
verrà stampato e delle rispettive dimensioni di stampa. Impostiamo in tutti e tre la
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proprietà Dataset a Form1->QryLibri ed impostiamo per ognuno di essi la
proprietà DataField in base al campo di appartenenza.

A questo punto inseriremo una formula contenente il totale dei libri.
Disegniamo un componente QRLabel all’interno della parte Summary,
impostiamo la sua Caption a Totale. Disegniamo, a fianco, un componente di tipo
QRExpr. Effettuiamo un doppio click sulla sua proprietà Expression.e scriviamo:
SUM(Prezzo).
Effettuiamo un click sul punsante OK

Per avere una lista delle funzioni a disposizione, basta utilizzare il pulsante
Function per vederle tutte….
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A questo punto inseriamo all’interno della parte Page Footer un componente di
tipo QRSysData ed impostiamo la sua proprietà Data a qrsPageNumber.

A questo punto il report è ultimato. Ritorniamo nella prima Form, effettuiamo un
doppio click sul pulsante Stampa e scriviamo nel codice:
Form3->QuickRep1->Preview();
Salviamo. Mandiamo in esecuzione il programma. Il risultato sarà il seguente…..
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Nota Bene: Filtrando il Dataste nella prima Form, anche in stampa saranno
valide le regole dei filtri effettuati …..
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Capitolo 6:
Trucchi
Creare una splash form
Le splash form sono quelle form che compaiono mentre il programma sta per
essere allocato in memoria, cosicchè mentre l’utente aspetta, essa compare e fa
vedere qualcosa di carino.....

Creiamo un nuovo progetto. Salviamolo all’interno di una cartella, magari
prjSplash. Ceiamo una nuova form ,settimo la proprietà Name a splash.
Inseriamo dentro una immagine e due Label con il nome del programma e la
scritta “sto caricando”. Salviamo la form con il nome di frmSplash.cpp.
Effettuiamo un click sul menu Project – Option
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Selezioniamo il menu Forms – Selezioniamo la Form appena creata, cioè Splash.
Effettuiamo un click sul pulsante > per portare la Splash form dalla parte delle
Form Disponibili (Avaiable).

A questo punto Effettuiamo un click su Ok e salviamo il tutto.
Effettuiamo un click su Project – View source.
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Il codice dovrebbe apparire come segue…..

Includiamo il file di libreria relativo alla form splash appena creata, per cui dopo
gli USEFORM inserire la seguente riga:
#include "frmSplashcpp.h"
Inseriamo appena prima di Application->Initialize(); il seguente codice
Splash = new TSplash(Application) ;
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Splash->Show();
Splash->Update();
Prima di Application->Run(); scriviamo:
Splash->Hide();
Splash->Close();

Salviamo il tutto….. E vediamo partire la nostra splash form prima del nostro
progetto…………

Ordinare un vettore per la grandezza dei suoi
elementi
Questa funzione non ritorna sempre utile, ma quando ce ne sarà bisogno sarà più
preziosa di chissacchè….. Serve ad ordinare gli elementi dell’array….
int Vettore [8]={7,1,87,23,56,24,44,5};
int Numvettore=8;
int transito=0;
for(int a=1; a< Numvettore;a++)
Giorgio Mariano Albano - www.albanosoftware.it
Pag. 103

email: info@albanosoftware.it

{
for(int b=Numvettore -1; b>=a;b--)
{
if(Vettore[b-1]>Vettore[b])
{
transito=Vettore[b-1];
Vettore[b-1]=Vettore[b];
Vettore[b]=transito;
}
}
}

Funzione di arrotondamento della virgola
//Funzione di Arrotondamento euro senza ricerca della virgola
#include<stdlib.h>
double conversione(double valore)
{
if(valore==0)
return 0;
int lung=0;
double x=valore;
double y=0;
String str,car,cr2;
String h=FloatToStr(valore);
for(unsigned int dd=1; dd<=strlen(h.c_str()); dd++)
{
if(h[dd]==DecimalSeparator)
lung=dd;
}
if(lung > 0)
{
str=h.SubString(1,lung-1);
y=str.ToInt();
str=h.SubString(lung+1,3);
if(strlen(str.c_str())<3)
goto zzz;
}
else
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goto zzz;
car=str[3];
cr2=str[2];
if (car.ToInt()>4)
{
if (cr2.ToInt()!=9)
{
cr2=cr2.ToInt()+1;
str[2]=cr2[1];
}
else
{
String pas;
pas=str[1];
if (pas.ToInt()==9)
{
if(valore > 0)
x = y + 1;
else
x = y - 1;
goto zzz;
}
str[2] = 0;
int a=0;
a= pas.ToDouble() + 1;
itoa(a,pas.c_str(),10);
str[1]=pas[1];
}
}
h=str;
str="0.";
str+=h[1];
str+=h[2];
if(valore > 0)
x=y + atof(str.c_str());
else
x=y- atof(str.c_str());
zzz:
return x;
}
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Funzione per trasformare una data in formato
GG/MM/AAAA in formato SQL, cioè MM/GG/AAAA
String DataSql(String DataOriginale)
{
String hy;
Word Year, Month, Day;
DecodeDate(DataOriginale, Year, Month, Day);
hy+=Month;
hy+="/";
hy+=Day;
hy+="/";
hy+=Year;
return hy;
}

Funzione RitornaCampo
Utilissima per ritornare un valore all’interno di una stringa di testo
delimitata da caratteri speciali, ad esempio se volessi ritornare dalla stringa
ssd|ddf|1212| l’ultima parte, 1212. Potrei utilizzare la seguente funzione…
String RitornaCampo(String Frame, int Campo, char Delim)
{
if (Frame[strlen(Frame.c_str())]!=Delim)
Frame+=Delim;
int Conta,NumeroW,NumCampoW=0;
Conta=0;
int a=0;
String Risultato="";
for (NumeroW=1;NumeroW <= strlen(Frame.c_str());NumeroW++)
{
for (a=NumeroW;a<=strlen(Frame.c_str());a++)
{
if(Frame[a]==Delim)
{
NumCampoW=a;
goto Trovato;
}
}
Trovato:
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Conta=Conta+1;
if(Conta==Campo)
{
Risultato=Frame.SubString(NumeroW,NumCampoW - NumeroW);
return Risultato;
}
else
NumeroW=NumCampoW;
}
}

Funzione TotaleCampi
Ritorna il numero totale di campi che si trovano all’interno di una stringa, ad
esempio se volessi ritornare dalla stringa ssd|ddf|1212| il numero totale di
campi, utilizzerei la seguente funzione che mi restituirebbe 3.
int TotaleCampi (String Frame, char Delim)
{
int Totale=0;
if (Frame[strlen(Frame.c_str())]!=Delim)
Frame+=Delim;
for(int aa=1;aa<=strlen(Frame.c_str());aa++)
{
if(Frame[aa]==Delim)
Totale++;
}
return Totale;
}

Funzione Replace
E’ simile alla famosa funzione utilizzata in visual basic, rimpiazza ,
all’interno di una stringa, determinati valori, con altri….
String Replace (String Origine, String StringaDaRimpiazzare,String
StringaDaUtilizzare)
{
if ((Origine=="") || (StringaDaRimpiazzare==""))
return "";
int Lunghezza=0;
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int LunghezzaDaUtilizzare=0;
int LunghezzaDaRimpiazzare=0;
int var=0;
LunghezzaDaUtilizzare=strlen(StringaDaRimpiazzare.c_str());
LunghezzaDaRimpiazzare=strlen(StringaDaRimpiazzare.c_str());
Lunghezza=strlen(Origine.c_str());
for (var=1;var<=Lunghezza;var++)
{
if (Origine.SubString(var,LunghezzaDaRimpiazzare)==StringaDaRimpiazzare)
{
Origine.Delete(var,LunghezzaDaRimpiazzare);
Origine.Insert(StringaDaUtilizzare,var);
var=var+LunghezzaDaUtilizzare - LunghezzaDaRimpiazzare;
}
}
return Origine;
}

Utilizzare righe di colore diverso all’interno di un
DBGrid.
Questa funzione conrolla lo stato di alcuni campi all’interno di una query, se i
valori del campo “Tipo” sono in un determinato modo, le celle avranno un
determinato colore….. Utile per determinare , ad esempio, i record che sono
in scadenza, e magarli visualizzarli in rosso…..
void __fastcall TfrmScadenziario::DBGrid1DrawColumnCell(TObject *Sender,
const TRect &Rect, int DataCol, TColumn *Column,
TGridDrawState State)
{
if (ADOQuery1->FieldByName("Tipo")->AsString == "F")
{
DBGrid1->Canvas->Brush->Color=clAqua;
}
else if(ADOQuery1->FieldByName("Tipo")->AsString == "N")
{
DBGrid1->Canvas->Brush->Color=clFuchsia;
}
else if(ADOQuery1->FieldByName("Tipo")->AsString == "C")
{
DBGrid1->Canvas->Brush->Color=clSilver;
}
Giorgio Mariano Albano - www.albanosoftware.it
Pag. 108

email: info@albanosoftware.it

if(ADOQuery1->FieldByName("DataScadenza")->AsDateTime < Date())
DBGrid1->Canvas->Brush->Color=clRed;
DBGrid1->Canvas->Font->Color=clBlack;
DBGrid1->Canvas->FillRect(Rect);
DBGrid1->Canvas->TextOut(Rect.Left+2,Rect.Top+2,Column->Field->Text);
}

Caption di un bottone su più linee
Questo trucchetto serve ad avere la caption di un bottone su più linee:
Disegniamo su di una form un bottone.
Effettuiamo un doppio click sulla form e nell’evento FormCrate scriviamo:
void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
{
SetWindowLong(Button1->Handle,GWL_STYLE,
GetWindowLong(Button1->Handle,GWL_STYLE) | BS_MULTILINE);
Button1->Caption = "Linea1\nLinea2";
}

Aprire una pagina web con il browser di default
#include <ShellApi.h>
//................
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ShellExecute (
Handle,"open","http://www.albanosoftware.it",NULL,NULL,SW_NORMAL);

Aprire il client di posta elettronica con il programma di
default
#include <ShellApi.h>
//................

ShellExecute(Handle,"open","mailto:info@albanosoftware.it",NULL,NULL,SW_NO
RMAL);

Aprire un file associato ad un applicazione
#include <ShellApi.h>
//................

ShellExecute(Handle,"open","C:\\Albano\\FileTesto.txt",NULL,NULL,SW_NORM
AL);

Ottenere l’indirizzo ip locale
Disegnare su di una form un Bottone e due Label (Button1 e Label1 e Label2)
#include <winsock2.h>
//.................
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
WORD wVersionRequested;
WSADATA wsaData;
char name[255];
AnsiString ip;
PHOSTENT hostinfo;
wVersionRequested = MAKEWORD( 2, 0 );
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if ( WSAStartup( wVersionRequested, &wsaData ) == 0 )
{
if( gethostname ( name, sizeof(name)) == 0)
{
Label1->Caption = name; //nome dell'ordinatore
if((hostinfo = gethostbyname(name)) != NULL)
{
ip = inet_ntoa (*(in_addr *)*hostinfo->h_addr_list);
Label2->Caption = ip; // IP Indirizzo
}
}
WSACleanup( );
}
}

Sapere esattamente quale è il separatore decimale
Il separatore decimale è definito all’interno delle impostazioni internazionali di
Windows® . Per sapere se è un punto, o una virgola, o altro, si può utilizzare
l’operatore DecimalSeparator. Questo è utilissimo soprattutto per i calcoli di
arrotondamento della virgola….
Label1->Caption = DecimalSeparator;

Sapere se si è collegati ad internet o ad un computer
tramite LAN.
Disegnare su di una form un Bottone ed una label (Button1 – Label1)
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
typedef BOOL (WINAPI *PF_INETGETCONNECTEDSTATE)(LPDWORD,
DWORD);
HANDLE hWinInet;
PF_INETGETCONNECTEDSTATE pfInternetGetConnectedState;
//.............
hWinInet = LoadLibrary("WININET.DLL"); //Caricamento della dll
if(hWinInet == NULL)
{
Label1->Caption = "Impossibile caricare Wininet.dll";
return;
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}
pfInternetGetConnectedState = (PF_INETGETCONNECTEDSTATE)
GetProcAddress(
hWinInet, "InternetGetConnectedState");
if(pfInternetGetConnectedState == NULL)
{
Label1->Caption = "Errore nel chiamare la funzione
InternetGetConnectedState";
if(hWinInet) FreeLibrary(hWinInet);
return;
}
//.............
DWORD TypeCon ;
if (pfInternetGetConnectedState(&TypeCon, 0)) //Chiamare la funzione
Label1->Caption = "Connesso";
else Label1->Caption = "Disconnesso";
//.............
if(hWinInet) FreeLibrary(hWinInet); //scaricamento della dll
}

Creare uno shortcut ad un file
Questo esempio crea un collegamento all’eseguibile della
calcolatrice sul desktop, al click di un bottone.

#include <shlobj.h>
//.........
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
HRESULT hres;
IShellLink* psl;
WORD wsz[MAX_PATH];
CoInitialize(NULL);
hres = CoCreateInstance(CLSID_ShellLink,
NULL,CLSCTX_INPROC_SERVER,
IID_IShellLink, (LPVOID *)&psl);
if (SUCCEEDED(hres))
{
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IPersistFile* ppf;
psl->SetPath("C:\\Windows\\calc.exe");
psl->SetDescription("Calcolatrice");
psl->QueryInterface(IID_IPersistFile,(LPVOID *)&ppf);
MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0,"C:\\Windows\\Desktop\\Calc.lnk", -1,
(LPWSTR)wsz, MAX_PATH);
ppf->Save((LPWSTR)wsz, TRUE);
ppf->Release();
}
psl->Release();
CoUninitialize();
}
Per non avere il messaggio di errore sul file « «shlobj.h bisogna dichiarare la
costante NO_WIN32_LEAN_AND_MEAN , prima dell’inclusione di vcl.h , come
segue :
#define NO_WIN32_LEAN_AND_MEAN
#include <vcl.h>
#include <shlobj.h>
#pragma hdrstop
//.......

Mandare in esecuzione lo screensaver
Disegnare all’interno di una form un bottone .
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
SendMessage(Handle,WM_SYSCOMMAND,SC_SCREENSAVE,0);
}
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Inserire una immagine ripetuta come sfondo di una
form
Creare un progetto nuovo, salvarlo all’interno di una cartella, copiarci
all’interno il file LogoMaga.bmp e scrivere nell’evento onPaint della form il
seguente codice:
void __fastcall TForm1::FormPaint(TObject *Sender)
{
Graphics::TBitmap *Bitmap1 = new Graphics::TBitmap();
Bitmap1->LoadFromFile("LogoMaga.bmp");
for(int x=0 ; x < Width ; x+=Bitmap1->Width)
{
for (int y=0 ; y < Height ; y+=Bitmap1->Height)
Canvas->Draw(x,y,Bitmap1);
}
delete Bitmap1;
}

Funzione che ritorna se una Partita Iva è valida o
meno
bool __fastcall PIva_Valida(String PIva)
{
int i,c,s;
String car;
if(strlen(PIva.c_str())!=11)
return false;
for(i=1;i<=11;i++)
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{
if(PIva[i]=='0' || PIva[i]=='1' || PIva[i]=='2' || PIva[i]=='3' || PIva[i]=='4' || PIva[i]=='5'
|| PIva[i]=='6' || PIva[i]=='7' || PIva[i]=='8' || PIva[i]=='9')
;
else
return false;
}
s=0;
for(i=1;i<=10;i+=2)
{
car=PIva[i];
s+=car.ToInt();
}
for(i=2;i<=10;i+=2)
{
car=PIva[i];
c=2*(car.ToInt());
if(c>9)
c=c-9;
s+=c;
}
car=PIva[11];
if((10-s%10)%10!=car.ToInt())
return false;
return true;
}

Avere in un ComboBox i font di sistema.
Disegnare all’interno di una form un controllo Combobox ed inserire il seguente
codice:
void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
{
for (int i = 0; i < Screen->Fonts->Count; i++)
ComboBox1->Items->Add(Screen->Fonts->Strings[i]);
}
void __fastcall TForm1::ComboBox1Click(TObject *Sender)
{
RichEdit1->Font->Name = ComboBox1->Items->Strings[ComboBox1>ItemIndex];
}
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Ottenere il totale della Ram del computer
MEMORYSTATUS X;
X.dwLength = sizeof(X);
GlobalMemoryStatus(&X);
Label1->Caption = (X.dwTotalPhys+524288)/1024/1024;

Avere una sola istanza dell’applicazione
Per fare in modo che non vengano lanciate più applicazioni identiche: Creare un
nuovo progetto, da Project – View source, visualizzare e modificare il seguente
codice
#include <vcl.h>
#pragma hdrstop
USEFORM("Unit1.cpp", Form1);
//--------------------------------------------------------------------------WINAPI WinMain(HINSTANCE, HINSTANCE, LPSTR, int)
{
HANDLE hMutex;
try
{
hMutex = CreateMutex (NULL,FALSE,"Mia applicazione");
if (GetLastError() == ERROR_ALREADY_EXISTS) return 0;
Application->Initialize();
Application->CreateForm(__classid(TForm1), &Form1);
Application->Run();
}
catch (Exception &exception)
{
Application->ShowException(&exception);
}
return 0;
}

Ottenere il numero di serie di una unità
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
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{
DWORD NumSerie;
char NomVol[12];
char SysFile[16];
GetVolumeInformation("C:/", NomVol, 12, &NumSerie, NULL , NULL, SysFile,
16);
Label1->Caption = IntToHex((int)NumSerie, 8);
Label2->Caption = SysFile;
Label3->Caption = NomVol;
}

Verifica la validità di una carta di credito
bool verifica(String codice)
{
String Passa;
int lung=strlen(codice.c_str());
int pari=0;
int dispari=0;
int totale=0;
bool swi;
if((lung%2)==0)
swi=true;
else
swi=false;
for(int c=1;c<=lung;c++)
{
Passa=codice[c];
if(swi==false)
pari+=Passa.ToInt();
else
{
if((Passa.ToInt()*2) >9)
dispari+=((Passa.ToInt()*2)-9);
else
dispari+=(Passa.ToInt()*2);
}
swi=!swi;
}
totale=pari+dispari;
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Passa=totale;
if(Passa[strlen(Passa.c_str())]=='0')
return true;
else
return false;
}

Capire i parametri che sono stati passati ad un
applicazione
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
Button1->Caption=CmdLine;
// cmdLine e' tutta la stringa
String PrimoPara;
int numPara=0;
PrimoPara =ParamStr(1);
if(PrimoPara =="Joe")
Application->MessageBox("Parametro Giusto", "bello",MB_OK);
// ParamStr è il numero di parametro passato all'eseguibile
numPara =ParamCount();
// ParamCOunt è il totale dei parametri passati al programma.
}

Capire che valore hanno le variabili ambientali
Disegnare all’interno di una form un bottone ed un componente di tipo Memo.
Scrivere il seguente codice all’interno dell’evento OnClick del bottone.
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
Memo1->Clear();
String x;
x="SystemDrive: ";
x+= getenv("SystemDrive");
Memo1->Lines->Add(x);
x="ProgramFiles: ";
x+= getenv("ProgramFiles");
Memo1->Lines->Add(x);
x="USERNAME: ";
x+= getenv("USERNAME");
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Memo1->Lines->Add(x);
x="USERDOMAIN: ";
x+= getenv("USERDOMAIN");
Memo1->Lines->Add(x);
x="WINDIR: ";
x+= getenv("WINDIR");
Memo1->Lines->Add(x);
x="OS: ";
x+= getenv("OS");
Memo1->Lines->Add(x);
x="PROCESSOR_ARCHITECTURE: ";
x+= getenv("PROCESSOR_ARCHITECTURE");
Memo1->Lines->Add(x);
x="PROCESSOR_LEVEL: ";
x+= getenv("PROCESSOR_LEVEL");
Memo1->Lines->Add(x);
x="HOMEDRIVE: ";
x+= getenv("HOMEDRIVE");
Memo1->Lines->Add(x);
x="HOMESHARE: ";
x+= getenv("HOMESHARE");
Memo1->Lines->Add(x);
x="HOMEPATH: ";
x+= getenv("HOMEPATH");
Memo1->Lines->Add(x);
x="TEMP: ";
x+= getenv("TEMP");
Memo1->Lines->Add(x);
x="TMP: ";
x+= getenv("TMP");
Memo1->Lines->Add(x);
x="COMPUTERNAME: ";
x+= getenv("COMPUTERNAME");
Memo1->Lines->Add(x);
x="COMSPEC: ";
x+= getenv("COMSPEC");
Memo1->Lines->Add(x);
x="NUMBER_OF_PROCESSORS: ";
x+= getenv("NUMBER_OF_PROCESSORS");
Memo1->Lines->Add(x);
x="PATHEXT: ";
x+= getenv("PATHEXT");
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Memo1->Lines->Add(x);
x="PROCESSOR_IDENTIFIER: ";
x+= getenv("PROCESSOR_IDENTIFIER");
Memo1->Lines->Add(x);
x="PROCESSOR_REVISION: ";
x+= getenv("PROCESSOR_REVISION");
Memo1->Lines->Add(x);
}

Ottenere la directory di lavoro del programma
String DirCorrente= ExtractFilePath(Application->ExeName);
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Capitolo 7:
Creazione di pacchetti di
installazione
Per chi acquista il compilatore c++ Builder 6.0® , troverà tra i pacchetti aggiuntivi,
anche una versione limitata di install Shield Express®. Esso è uno strumento
portentoso per poter creare installazioni. Consiglio vivamente l’acquisto del
programma finale, ci sono moltissime utilità quasi indispensabili per chi sviluppa un
software. Precedentemente abbiamo creato un programma che includeva alcune
librerie al suo interno, ora vedremo come creare un progetto di installazione che
registri le librerie, installi alcuni pacchetti .

Creazione di un pacchetto di installazione
Creiamo una directory prgSetup, copiamo al suo interno un eseguibile che
sfrutti, magari, i componenti ADO, QuickReport, ed i classici componenti di tipo
Label, ecc.ecc. Copiamo al suo interno l’archivio e tutti i files che il programma
utilizza. Lanciamo il programma InstallShield Express®.

Creiamo un nuovo progetto da File - New.

Impostiamo la directory, il nome del setup e la lingua italiana.In maniera predefinita
esso viene salvato nella cartella documenti, nella cartella your project.
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Nella parte General information settiamo le informazioni generali relative alla
azienda che distribuisce il prodotto, la versione, ecc.ecc.

In Files settiamo i files da includere nel setup…
E’ importante notare che c’è una separazione : nella parte superiore scegliamo dove
si trovano i files, nella parte inferiore scegliamo dove andranno a finire i files dopo
l’intstallazione, in maniera predefinita è inserita la cartella ProgramFilesFolder,
dove il programma dovrebbe risiedere insieme ai suoi files…..

E’ possibile , effettuando un click col tasto destro del mouse, aggiungere anche altre
cartelle di lavoro….
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In Redistributables troviamo molti pacchetti già pronti ad essere installati, come ad
esempio le librerie di run time del c, di visual basic, oppure le librerie di Crystal
report®.. Includiamo le librerie relative a Jet 4.0, per fare funzionare il motore
gratuito di access, nel caso non sia stato installato.
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Su dependencies è possibile includere , o perlomeno capire quali Dll , ocx, ed altri
oggetti dovranno essere inclusi all’interno dell’installazione.C’è la possibilità di
effettuare uno scannino delle librerie linkate dinamicamente al progetto , oppure , è
possibile lanciare il programma (perform dinamic scanning) e vedere cosa è linkato
in memoria. Utilizzeremo la prima possibilità. Perform Static Scanning.

A questo punto il programma mi effettuerà uno scanning del progetto e vedrà quali
librerie o oggetti includere all’interno del setup.
Nota bene: E’ inclusa la libreria qrpt60.bpl, cioè i quickreport di c++builder 6.0,
oltre alle altre librerie.
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A questo punto è necessario selezionare le librerie che si vogliono includere
all’interno ed andare avanti. Nell’immagine successiva vedremo dove le librerie sono
collocate…..

Andiamo ancora avanti.
A questo punto il nostro pacchetto è già quasi ultimato.
Compiliamo in progetto
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Se non ci sono Errori e warning…..

Il setup sarà creato……nella cartella che gli abbiamo specificato, nella sottocartella
Express/SingleImage/Disk1
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