


Fast Track Navision® - Development



Variabili Record



Oggetti

ID dell’oggetto

Tipo di oggetto Version List

Nome

Object Designer



Oggetti - Numerazione

1-9.999 Base Application Design Area (MBS Danimarca)

10.000-49.999 Country Design Area (MBS Italia, Germania, ecc…)

50.000-99.999 Customer Design Area (Partner)

100.000-999.999.999 Numerazione degli Add-On e degli Add-On integrati
nello standard (es. Manufacturing)

Object Number Interval Descrizione



Esercizio

Ordine di Produzione
Nr.

Articolo
Nr.

Produco

(1,N)

(0,N)

Prodotto per Cliente
Nr.

Progettazione Produzione Controllo Qualità

Costi/Articoli di Produzione

Composto

(1,N)

(1,1)

Nr. Di Riga

Conto C/G Articolo Risorsa

Conto C/G
Risorsa



Registrazione

Record 60000

Codeunit 60003
Production Post - Post Batch

Codeunit 60001
Production Post - Check LineCheck Loop

Codeunit 60002
Production Post - Post Line

Post Loop

Record 60001

N Righe

•Nr. Ordine Produzione = Nr.
•Tipo = Articolo
•Quantità da Scaricare <> 0



Registrazione Magazzino

Record 83
Item Journal Line

Codeunit 241
Item Jnl.-Post

Codeunit 21
Item Jnl.-Check Line

Check Loop

Codeunit 22
Item Jnl.-Post Line

Post Loop

Codeunit 23
Item Jnl.-Post Batch

N Righe

N Righe

Form 40
Item Journal

F11
Post

Record 32
Item Ledger Entry



Data Type Descrizione Dimensione

option Intero nel range 0 e 2.147.483.647.
Viene definito con una stringa di opzioni, che è una lista
di stringhe separate da virgole che rappresentano un valore
valido per il campo.

4 byte

code Stringa alfanumerica, allineata a destra se contiene solo
numeri, altrimenti allineata a sinistra. Tutte le lettere
vengono convertite in maiuscolo. La lunghezza massima
è di 250 caratteri.

Lunghezza max
della stringa +
2 byte

BLOB Binary Large Object. Viene usato per memorizzare bitmap.
I BLOB non vengono memorizzati nel record ma nella
BLOB Area

8 byte nel record
+ dim. dati BLOB
(max. 2 GB).

DateFormula Codice alfanumerico che esprime un intervallo di tempo
(es. 1G = 1 Giorno). Usato ad esempio nella definzione
delle scadenze delle rate.

4 byte



Strumenti per la programmazione: il C/AL Symbol 
Menu

Parte variabile: nostre 
variabili, variabili 

relative all’oggetto

Parte fissa: funzioni 
del linguaggio

Contenuto variabile in 
funzione della voce 

selezionata a sinistra

Contenuto variabile in 
funzione della voce 

selezionata nella 
colonna centrale

Con questo tasto si 
trovano altre colonne



Tabelle - Trigger delle tabelle

Nome Trigger Eseguito quando...

OnInsert viene inserito un nuovo record nella tabella
Rec = record che sta per essere inserito
xRec = record sul quale si era posizionati prima di premere F3

OnModify viene modificato un record
Rec = record con i valori che saranno modificati
xRec = record prima dell’inizio di tutte le modifiche

OnDelete viene cancellato un record nella tabella
Rec = record che sta per essere eliminato
xRec = come per OnModify

OnRename viene modificato un record in un campo facente parte della chiave 
primaria
Rec = come per OnModify
xRec = come per OnModify



Tabelle - Trigger dei campi

Nome Trigger Eseguito quando...

OnValidate viene inserito un dato oppure quando viene eseguita 
l’istruzione C/AL <Record>.VALIDATE
Rec = record con il campo modificato
xRec = uguale a Rec tranne che per il campo

OnLookup viene premuta la freccia di Lookup che appare non appena 
viene inserito codice in questo trigger



Record.GET([Campo1],[Campo2],…)

• Restituisce un record data la sua chiave primaria
• Ignora eventuali filtri applicati in precedenza e li tiene in 

memoria dopo la sua esecuzione
• Funziona solo sulla chiave primaria della tabella



Record.SETRANGE(Campo,[Valore1],[Valore2])

• Seleziona tutti i record aventi Campo compreso tra 
Valore1 e Valore2 inclusi

• Senza Valore2 seleziona tutti i record aventi Campo = 
Valore1

• Senza Valore1 e Valore2, toglie il filtro a Campo
• Se viene applicata due volte successivamente, la 

seconda istruzione annulla la prima



Record.SETFILTER(Campo,Stringa,[Valore1],…)

• Applica il filtro indicato nella stringa (es. 
SETFILTER(Campo,‘1|20’) cerca i valori uguali a 1 o 
uguali a 20)

• Il Valore1, Valore2 ecc si mettono quando nella stringa 
del filtro sono inserite le variabili %1, %2 ecc (es. 
SETFILTER(Campo,‘%1|%2’,1,20))

• La stringa può essere una variabile di tipo Text che 
contiene direttamente il filtro applicato



Record.FIND([Which])

• Trova un record sulla base dei criteri applicati (filtri, 
chiavi e assegnazioni) e sulla base del parametro Which

• Senza il parametro Which la ricerca avviene sulla chiave 
primaria



Record.RESET

• Toglie tutti i filtri applicati alla variabile e imposta come 
ordinamento la chiave primaria

• Se si deve togliere il filtro ad un solo campo è meglio 
utilizzare la SETRANGE



Record.INIT

• Porta al valore di default o al valore indicato nella 
proprietà InitValue tutti i campi del record ad eccezione 
dei campi della chiave primaria

• Non elimina eventuali filtri o chiavi applicate al record



Record.SETCURRENTKEY(Campo1,[Campo2],…)

• Imposta un ordinamento secondo la chiave indicata tra 
parentesi

• La chiave deve essere presente sulla tabella e deve 
essere attivata

• Va usata per ottimizzare le prestazioni quando si 
devono applicare dei filtri al record
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