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Appendice A 
Il Debugger 
 
 
 
 
 
Gli errori di runtime possono avvenire durante lo sviluppo di un processo, persino se un programma  
è sintatticamente corretto, oppure può produrre risultati inaspettati o inspiegabili. Per analizzare 
queste tipologie di problemi, l’ABAP/4 ha un semplice ed efficiente debugger con molte 
caratteristiche che permettono la ricerca di un errore. Per trovare un eventuale errore, si può 
procedere nel seguente modo:  
 
• Fermare il programma in qualunque momento durante l’esecuzione 
• Procedere istruzione per istruzione 
• Tralasciare le subroutines  
• Controllare o cambiare il contenuto di una variabile istantaneamente 
 
Per fermare un programma in un certo punto, si può introdurre un break-point nel programma 
posizionando il cursore sull’istruzione scelta nella finestra dell’Editor e selezionare Utilities ⇒ 
Breakpoints ⇒ Set.  
Mentre si esegue il programma, il sistema si ferma sull’istruzione marcata, mostra la porzione di 
codice che contiene questa istruzione, e permette di continuare la procedura di debug (figura A1). 
 
In fase di debugging si può visualizzare il contenuto di campi nella parte inferiore dello schermo, 
sia scrivendo il loro nome, sia cliccando due volte sulla parte di codice mostrata nella videata di 
debug. Similmente tutti i record di una internal table possono essere visualizzati cliccando sulla 
tabella ed inserendo il nome della tabella nella schermata successiva. 
 
 
Dal break-point è possibile procedere col debug passo dopo passo, cliccando sul bottone Single 
Step. Cliccando sul pulsantre Execute si può eseguire una subroutine senza fermarsi ad ogni 
istruzione. Infine scegliendo Continue si possono elaborare tutte le istruzioni fino al prossimo 
break-point o fino alla fine del programma. 
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Figura A1 
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Appendice B 
I System Fields 
 
 
 
 
 
Vengono riportati di seguito i principali system fields dell’ABAP/4: 
 
 
 

SYSTEM 

FIELDS 
SIGNIFICATO 

  
sy-batch Processo attivo in background 
sy-colno Colonna corrente 
sy-cpage Numero di pagina 
sy-cprog Programma principale 
sy-cucol Posizione cursore (colonna) 
sy-curow Posizione cursore (riga) 
sy-datum Data d sistema 
sy-dayst Data e ora dell’ultimo salvataggio 
sy-dbcnt Numero di elementi con operazioni DB 
sy-dbsys Database system 
sy-dyngr Screen group 
sy-dynnr Numero della schermata corrente 
sy-fdpos Posizione di una stringa 
sy-index Indice di un ciclo loop 
sy-langu Lingua di logon 
sy-linct Numero di linee listate 
sy-linno Linea attuale in lista 
sy-linsz Ampiezza riga corrente 
sy-lsind Numero di stacked list 
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sy-mandt Numero del client 
sy-msgid Identificativo del messaggio 
sy-msgno Numero del messaggio 
sy-msgty Tipo di messaggio (e, i, w,…) 
sy-msgv1 Variabile del messaggio 
sy-msgv2 Variabile del messaggio 
sy-msgv3 Variabile del messaggio 
sy-msgv4 Variabile del messaggio 
sy-opsys Sistema operativo 
sy-pagno Numero di pagina 
sy-pfkey Stato della GUI attuale 
sy-pfstatus Stato di definizione della GUI 
sy-repid Nome del report 
sy-saprl Release R3 
sy-scols Numero di caratteri di una riga 
sy-subrc Codice di ritorno 
sy-sysid Id sistema R3 
sy-tabix Indice di tabella 
sy-tcode Codice di transazione 
sy-tvar0 Variabile di testo 
sy-tvar1 Variabile di testo 
sy-tvar2 Variabile di testo 
sy-tvar3 Variabile di testo 
sy-tvar4 Variabile di testo 
sy-tvar5 Variabile di testo 
sy-tvar6 Variabile di testo 
sy-tvar7 Variabile di testo 
Sy-tvar8 Variabile di testo 
Sy-tvar9 Variabile di testo 
sy-tzone Fuso orario  GMT 
sy-ucomm Codice pressione tasto funzione 
sy-uline Sottolineatura 
sy-uname User 
sy-uzeit Ora di sistema 
sy-vline Linea verticale 
sy-winco Colonna del cursore in una finestra 
sy-winro Posizione cursore nella finestra 
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Appendice C 
Tasti funzionali 
 
 
 
 
 
TASTO SIGNIFICATO 
  
F1 Help 
F2 Scegli una linea oggetto 
F3 Indietro 
F4 Possibili entrate (in una lista) 
F8 Esegui il programma 
F9 Seleziona una riga 
F12 Cancella 
Shift+F1 Stampa 
Shift+F3 Esci 
Shift+F4 Salva una linea 
Shift+F5 Altri programmi 
Shift+F8 Download 
Shift+F9 Prima pagina 
Shift+F10 Pagina precedente 
Shift+F11 Pagina successiva 
Shift+F12 Ultima pagina 
Ctrl+F1 Display < - > modifica 
Ctrl+F2 Check 
Ctrl+F3 Attivazione 
Ctrl+F4 Richiesta di modifica 
Ctrl+F5 Undo 
Ctrl+F6 Markers 
Ctrl+F7 Copia dal buffer X 
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Ctrl+F8 Copia dal buffer Y 
Ctrl+F9 Copia dal buffer Z 
Ctrl+F10 Copia la clipboard 
Ctrl+F11 Taglia una riga 
Ctrl+F12 Copia nel buffer 
Ctrl+Shift+F1 Inserisci dal buffer 
Ctrl+Shift+F3 Where-used-list 
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Appendice D 
Comandi veloci 
 
 
 
 
 
 

COMANDO FUNZIONALITA’ NOTE 
   
/h Avvia il debug  
/i Log off  
/nend Log off  
/n Uscita   
/o Overview della sessione  
/oo Crea una nuova sessione  
sd11 Data Modeler: Initial Screen ABAP/4 Workbench 
se11 Dictionary: Initial Screen ABAP/4 Workbench 
se37 Function Library: Initial Screen ABAP/4 Workbench 
se38 ABAP/4 Edirtor: Initial Screen ABAP/4 Workbench 
se41 Menu Painter: Initial Screen ABAP/4 Workbench 
se51 Screen Painter: Initial Screen ABAP/4 Workbench 
se80 Object Browser: Initial Screen ABAP/4 Workbench 
sm12 Schermata “select lock entry” ABAP/4 Workbench 
sm35 Schermata iniziale Batch-Input ABAP/4 Workbench 
sm36 Define Background Jobs ABAP/4 Workbench 
sm37 Select Background Jobs ABAP/4 Workbench 
sm38 Queue: Initial Screen ABAP/4 Workbench 
sm39 Read more Jobs ABAP/4 Workbench 
sm51 SAP Servers ABAP/4 Workbench 
al11 Elenco file ABAP/4 Workbench 
/nfk03 Initial Screen Display-Vendor  
T100 Tabella degli errori Dizionario dati 
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