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Capitolo 6 
Parameters e Selection-Screen 
 
 
 
6.1   Introduzione 
 
In questo capitolo vogliamo introdurre una nuova istruzione, che ci permette di definire alcuni 
elementi di un programma in una maniera del tutto nuova rispetto a quella vista nel capitolo 2. 
Stiamo parlando del comando parameters; tramite questa istruzione prima che il programma venga 
eseguito, il sistema visualizzerà le parameters come campi di input sulla selection-screen. 
 
La sintassi del comando parameters è la seguente: 
 
 
parameters p1[(l)] [type t] [decimals d] 
 
o 
 
parameters p1 like v1 [default ‘XXX’] [obligatory] [lower case] [as checkbox] 

   [radiobutton group g] 
 
 
dove: 
 
 
• p1 è il nome della parameters 
• v1 è il nome di una variabile definita precedentemente o di un parametro, oppure è il nome di un 

campo che appartiene ad una tabella o struttura del dizionario dati 
• (l) è la lunghezza 
• t è il tipo di dato 
• d è il numero di cifre decimali (usata solo con il type p) 
• ‘XXX’ è una stringa i default 
 
 
 
6.2   Sintassi dell’istruzione “parameters” 
 
Viene di seguito riportato un semplice programma che usa le istruzione parameters sopra elencate e 
la sua relativa schermata iniziale di input (figura 14). 
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report zbcazzzz.                                             
parameters:  p1(15) type c,                                    
                  p2 like p1 obligatory lower case,                
             p3 like sy-datum default sy-datum, 

            cb1 as checkbox,                                 
            cb2 as checkbox,                                 

            rb1 radiobutton group g1 default 'X',            
             rb2 radiobutton group g1,                        

            rb3 radiobutton group g1.                        
                                                             
write:  / 'Hai selezionato: ',                                

/ 'p1 =', p1,                                         
/ 'p2 =', p2,                                         
/ 'p3 =', p3,                                         
/ 'cb1 =', cb1,                                       
/ 'cb2 =', cb2,                                       
/ 'rb1 =', rb1, 
/ 'rb2 =', rb2,    
/ 'rb3 =', rb3. 

 
 
 
 
 
 

Figura 14 
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Il programma funziona in questo modo: inseriamo nei campi in input dei valori a scelta, 
selezioniamo uno o entrambi i checkboxes e clicchiamo su uno dei radiobutton che abbiamo creato; 
la videata successiva darà una indic azione sulle operazioni che abbiamo eseguito (si veda la figura 
15). 
 
 
Nota Bene: l’inserimento nella seconda parameters è necessario se si vuole eseguire il programma. 
 
 
 
 
 
 

Figura 15 
 
 
 
 
 
6.2.1   Opzioni “obligatory” e “lower case” 
 
Se si sceglie l’opzione obligatory durante la definizione di una parameter, verrà visualizzato un 
campo contenente un punto di domanda. Questo significa che è obbligatorio inserire una entrata in 
questo campo, altrimenti il programma non potrà essere eseguito. 
Tutti i valori inseriti in una parameter vengono letti, per default, come caratteri maiuscoli; per 
eliminare questa funzione si deve usare il comando lower case. Questa aggiunta si usa solo per i 
campi carattere. 
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6.2.2   Parameter di tipo checkbox (“as checkbox”) 
 
Un checkbox ha solo due possibili scelte:  
 
 

   4 
 
        
All’interno di un programma si possono inserire quanti checkbox si vogliono; essi sono tutti 
indipendenti gli uni dagli altri. Per utilizzare una parameter come checkbox si deve utilizzare il 
comando as checkbox; non è necessario indicare la lunghezza ed il tipo di dato, poiché essi per 
default saranno lunghezza 1 e tipo c. Se il checkbox non è selezionato, allora esso verrà indicato 
con il carattere blank; mentre se è stato selezionato assumerà il va lore ‘X’ (maiuscolo). Nessun altro 
tipo di carattere sarà riconosciuto dal sistema. 
 
 
 
6.2.3   Parameter di tipo radiobutton 
 
Come per i checkbox, anche i radiobutton possono avere solo due stati: selezionato e non 
selezionato. A differenza dei checkbox i radiobutton però non operano da soli, ma operano solo in 
gruppo. Si possono inserire all’interno di un gruppo quanti radiobutton si voglia, ma se ne può 
selezionare solo uno alla volta. Di solito vengono usati per permettere una scelta vincolata a dei 
limiti prestabiliti. Per visulaizzare una parameter di tipo radiobutton si deve usare l’istruzione 
radiobutton group g.   
 
 
 
6.3   Cambiamento della label di una parameter 
 
Come si può notare, quando mandiamo in esecuzione un programma, la label della parameter è 
esattamente il nome che abbiamo assegnato alla parameter stessa all’interno del programma. Nel 
caso in cui sia necessario cambiare questo nome, si devono seguire i seguenti passi: 
 
 
1. Scegliere il percorso Goto ⇒ Text elements dalla schermata del nostro programma 
2. Selezionare il radiobutton Selection texts (figura 16) 
3. Premere il pulsante Change (figura 16) 
4. Cambiare le label a seconda delle necessità (figura 17) 
5. Salvare ed eseguire, dopo essere tornati nella videata del programma 
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Figura 16 
 
 
 
 
 

Figura 17 
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6.4  L’uso delle Select-options 
 
Le select-opitions sono usate per selezioni complesse (per esempio, un range di valori: da codice a 
codice). Le select-options visualizzano a video due campi di input, dove l'utente può digitare il suo 
intervallo di selezione da elaborare. 
Una select-options si adatta ad una clausola where dell'istruzione select; per esempio, se l'utente è 
interessato ad un listato di tutti i clienti i cui nomi iniziano con la lettera "A" ed "M", un esempio di 
programma potrà essere: 
 

TABLES customers. 
SELELECT-OPTIONS s_name FOR  customers-name. 
SELECT * FROM customers  
  WHERE name IN s_name. 
 WRITE / customers-name. 
ENDSELECT. 

 
Non appena il programma viene mandato in esecuzione, l'utente potra digitare la propria selezione, 
come da figura 18. 
In questo caso, l'istruzione select determinerà il numero di tutti i clienti corrispondenti dalla tabella 
di database customers. In altre parole, il programma di sopra è l'equivalente di questo che segue: 
 
 

SELECT * FROM customers  
  WHERE name BETWEEN 'A' AND 'B'. 
 WRITE / customers-name. 
ENDSELECT. 

 
 

Figura 18 
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Figura 19 
 
 
 
La select-options ci permette di specificare ulteriori criteri di selezione senza cambiare il 
programma sorgente. Supponiamo di selezionare tutti i clienti il cui cognome inizia con la lettera 
"E", i clienti che si chiamano Smith, e tutti i clienti il cui nome inizia varia tra "M" e Schultz. 
Quindi cliccare sul pulsante Complex Selection a destra del campo di input sulla videata di 
accettazione dei codici clienti. Nella videata di figura 19, digitare E* e Smith nella casella Single 
Value Selections, e digitare M e Shultz come limiti del range di ricerca. Se ora clicchiamo sul 
pulsante copy, tutte le selezioni della finestra di dialogo sono copiate nella select-options e la 
videata di selezione viene visualizzata di nuovo con la nuova ricerca. Possiamo anche fare differenti 
selezioni semplicemente cliccando sul pulsante select options. 
 
Tramite le istruzioni SQL, è possibile usare la select-options all’interno di una where in un loop at 
su di una internal table. Ad esempio: 
 
 

tables: customers. 
data: all_customers like customers occurs 100 with header line. 
select-options s_name for customers-name. 
select * from customers into table all_customers. 
loop at all_customers. 

where name in s_name. 
 write / all_customers-name. 
endloop. 

 
L’internal table all_customers è riempita con i dati della tabella del database customers. Vengono 
visualizzate le sole righe dell’internal table che sono selezionate dalla select-options s_name. 
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6.5  Selection-screen 
 
L’istruzione selection-screen è utilizzata esclusivamente per programmi di tipo reports, ovvero per 
quei programmi che vengono dichiarati di tipo ‘1’ nella cartella degli attributi. 
Una selection-screen è semplicemente un box che racchiude al suo interno elementi legati tra loro 
in modo logico, come ad esempio parameters, campi di tipo select-options, campi input della stessa 
tabella o di tabelle tra loro collegate. Ognuno di questi oggetti occupa una linea a sé all’interno del 
box definito dalla selection-screen.  
 
 

6.5.1  Selection-screen block with frame 
 
Di seguito riportiamo alcuni esempi riguardanti la sintassi dei comandi per la selection-screen: 
 
 

SELECTION-SCREEN BEGIN OF  LINE. 
SELECTION-SCREEN COMMENT (N) TEXT-BOM. 
PARAMETERS:  [….]. 
… 
SELECTION-SCREEN POSITION  POS. 
… 
SELECT-SCREEN END OF LINE. 

 
 
L’istruzione begin of line serve per visualizzare sulla stessa riga più parameters e raggrupparle con 
la stessa label tramite il messaggio presente nel text-bom (che deve essere creato e definito). N è la 
lunghezza del  testo da inserire. 
Il comando position, invece,  ci permette di posizionare il campo selezionato in una determinata 
colonna (figura 20). 
 
 

SELECTION-SCREEN SKIP N. 
… 
SELECTION-SCREEN ULINE. 
… 

 
 
I comandi skip n e uline permettono di separare con n righe due selection-screen differenti, oppure 
di separarle tramite un linea orizzontale.  
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Figura 20 
 
 
 
 
Per creare un  box in grado di racchiudere tutte le parameters ed i campi collegati tra loro (figura 
21), è necessario utilizzare le istruzioni begin of block / end of block descritte qui di seguito: 
 
 
 

TABLES: SFLIGHT.                                 
 
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK  NOME 
                  WITH FRAME TITLE TEXT-001.      
                                                  
PARAMETERS: CARRID2 LIKE SFLIGHT-CARRID,         
             CONNID2 LIKE SFLIGHT-CONNID.         
                                                  
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK  NOME 
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Figura 21 
 
 
 
Si possono raggruppare tutte le informazioni di questo capitolo per ottenere il seguente esempio: 
 

report zbcazzzz.                                                      
tables: sflight.                                                      
data: prezzo like sflight-price,                                      
         sconto(3) type c value '   '.                                   
 
selection-screen begin of block fly with frame title text-000.        
selection-screen skip 1.                                              
parameters:  carrid1 like sflight-carrid,                             

         connid1 like sflight-connid.                             
selection-screen skip 1.                                              
selection-screen end of block fly.                                    
                                                                      
selection-screen skip 1.                                              
                                                                      
selection-screen begin of block radio with frame title text-001.      
selection-screen skip 1.                                              
parameters: radio1 radiobutton group g default 'X',                   
                    radio2 radiobutton group g, 
           radio3 radiobutton group g.                      
selection-screen skip 1.                                     
selection-screen end of block radio.                         
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select price into prezzo from sflight                        
             where carrid = carrid1 and connid = connid1.    
       if radio2 = 'X'.                                      
          prezzo = prezzo * 9 / 10.                          
          sconto = '10%'.                                    
       elseif radio3 = 'X'.                                  
          prezzo = prezzo * 8 / 10.                          
          sconto = '20%'.                                    
       endif.                                                
endselect.                                                   
 
write: / 'Compagnia aerea: ', carrid1.                       
skip 1. 
 
skip 1.                                               
write: / 'Connessione: ', connid1.                    
uline.                                                
write: / 'Prezzo: ', prezzo, '    Sconto: ', sconto. 

 
 
Con questo programma si calcola il prezzo del biglietto aereo corrispondente alle informazioni 
inserite all’interno delle parameters eventualmente scontato del 10 % o del 20 % (si vedano le 
figure 22 e 23). 
 
 

Figura 22 
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Figura 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


