
AcuXDBC rappresenta la nuova generazione dell’interfaccia ODBC ai file Vision e sostituisce l’ormai obsoleto  
AcuODBC.  

Tramite l’interfaccia ODBC  (Open Database Connectivity ) e JODBC ( Java Database Connectivity ) messa a 
disposizione da AcuXDBC gli archivi di Euro09 Evolution possono essere  visti come una fonte dati da: 

 Applicazioni quali Office ( Word, Excel, Access) o Open Office, 

 Strumenti di Business Intelligence Crystal report o Evolve 

 Procedure scritte in .Net, Visual Basic, C++, Java (JODBC), Pyton  ecc. ecc 
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Attivazione del nuovo modulo  XD   

Per poter utilizzare sul data base di Euro09 
Evolution Acuxdbx è necessario attivare il 
nuovo modulo XD   -  Acuxdbc  

Lanciare Euro09 Evolution in “stand-alone”  sul 
server. Loggarsi tramite l’utente “ROOT”. 
 

Scegliere la voce: 
Configura Sistema   -> Configuraz. Sistema  
   ->  Gestione XODBC. 

Configurazione catalogo AcuxDBC 

E’ sufficiente selezionare il tasto 
[Conferma]  per generare il catalogo dati, 
(detto anche dizionario dati) relativo a tutte 
le aziende presenti nell’impianto. 
 
Sono trattate le sole tabelle la cui struttura 
è descritta negli  XFD contenuti all’interno 
delle cartella  ice\xfd7\xodbc. 

Lato server 

Modulo XD per Evolution 4 
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Log con istruzioni per “Automazione Servizio” 

2 

1 

Il processo di generazione del catalogo dati 
produce un log con l’analisi delle attività 
svolte. 
In calce, sono riportate le istruzioni per 
pianificare l’esecuzione automatica del 
servizio. 

Nome:   AcuXdbc 
Seleziona: Esegui indipendent. 
  Non Memorizzare 
  Password 

2 

 
Eseguire Unita di Pianificazione 
Menu Azione > Crea Attività 1 
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Pannello Crea Attività 
 

Tab Azioni  - Pulsante: [NUOVA]  
Programma o script:  
C:\09evol4\ice\xdbc\etc\servizio.bat 

4

5 

4

Sempre in  Pannello Crea Attività 
 

Tab Azioni  - Impostazioni   
Check Interrompi ..: OFF 

5 

3 Pannello Crea Attività: 
 

Tab Attivazione:  [NUOVO] 
List-Box Avvia:   All’avvio 
Check-Box Attivato:  ON 

3
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Lato client 

Per installare il client OBDC sui PC che ne 
faranno uso, si utilizza la stessa procedura  
usata lato server, selezionando il pulsanti di 
piede [Client] invece di [Conferma]. 
 

La procedura va eseguita su tutti i PC che 
dovranno accedere alla base dati di Euro09 
Evolution via ODBC, compreso quello che fa 
da server nel caso lo si utilizzi allo stesso 
scopo. 

Il programma esegue automaticamente il 
setup di AcuXdbc. 

Al termine si apre un documento di testo     
( instr_cl.txt ) con le indicazioni per confi-
gurare la fonte ODBC nel PC locale. 
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Configurazione fonte dati 

Nel menù a cui si accede dal tasto “Start” 
selezionare la cartella “Acucorp x.x.x” poi 
AcuXDBC ed eseguire la procedura  “ODBC 

2 

1 Selezionare il Tab DNS di sistema poi 
il pulsante [Aggiungi] 1 

Selezionare la fonte AcuCorpXDBC 2 

Compilare i dati di setup seguendo i 
suggerimenti riportati nel file in-
str_cl.txt presentato in calce alla 
esecuzione della procedura Euro09 

3

3
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Un esempio d’uso del drive ODBC (per alimentare un foglio di Excel ) 

La funzione di caricamento dati da fonti 
odbc si trova nel TAB  DATI  
->Carica dati esterni   
 -> Da altre origini  
  ->  Da Microsoft Query 

Scegliamo la fonte dati AcuXdbc il cui nome 
è stato definito in fase di configurazione 
(Pag.6). 

Appare un pannello che mostra tutte le 
tabelle (File vision) a cui è possibile accede-
re tramite  AcuXdbc.  
Il prefisso  (E001_ nell’esempio) è diverso 
per ogni azienda  gestita all’interno dello 
specifico impianto. 
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Cliccando sul pulsante [+]  la tabella è esplo-
sa nei singoli  campi. 
Per selezionare le voci utili della query è 
sufficiente un click sul nome e uno sul  
bottone [ > ]. 
I campi selezionati sono elencati nel list-box 
di destra. 

Si noti la contestualità dei valori nel combo 
di selezione a destra; per esempio se filtro 
per provincia mi vengono proposte solo e 
tutte le province presenti in archivio. 
 

Al termine 

premo [  Avanti >  ] 

E’ possibile selezionare i record da trattare 
applicando filtri su una o più colonne legate 
da operandi booleani. 
 Nell’esempio saranno elaborati solo i  re-
cord con ATIPO = 1 ( i clienti ) 
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Nel pannello seguente posso indicare l’ordi-
ne di presentazione dei record (righe) 
estratte. 
Nell’esempio si definisce un ordine primario 
per città e uno secondario per ragione so-
ciale. 

Excel chiede da quale cella riempire con i 
dati restituiti 

 
Sul pannello finale 
premere (*) Restituisci  
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Notare che il foglio di excel, salvato e suc-
cessivamente riaperto, può essere aggior-
nato semplicemente facendo click-destra 
sulla prima cella ( nel nostro esempio la 
cella con il titolo ATIPO ) e scegliendo l’op-
zione Aggiorna 

Alla conferma si ottiene l’immediata compi-
lazione della tabella di excel conformemen-
te ai parametri impostati. 

NOTA BENE! Il contenuto di questa rubrica è da considerarsi indicativo e NON costituisce vincolo per la TeamSystem S.r.l. 


