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CODE BUILDER – modulo di  
 
 
Compilatore di codice articolo strutturato. 
 
Questo modulo consente di costruire una struttura scalare di informazioni che 
permettono una compilazione guidata del codice articolo aziendale, della 
descrizione principale, delle descrizioni in lingua e la possibilità di pilotare ogni campo 
dell’anagrafica articoli in funzione delle scelte effettuate. 
 
Il codice può essere suddiviso in una serie di gruppi strutturati, ognuno anche 
diverso dall’altro,  con caratteristiche e valori che influenzano ognuno il sottogruppo 
successivo. 
Il numero dei sottogruppi dipende dal numero dei caratteri totali che compongono il 
codice. 
Nel caso di Business, potrebbe arrivare all’estremo di 18 sottolivelli. 
Ogni livello può appoggiarsi ad una serie di tabelle esterne per una memorizzazione 
univoca delle descrizioni di livello che compongono la descrizione principale. 
 
Vantaggi principali 
 
. Uniformità e standardizzazione nella compilazione del codice indipendentemente da chi 
lo inserisce in anagrafica 
. Eliminazione della possibilità di caricare diversi codici per lo stesso articolo. 
. Aiuto fondamentale a chi carica codici senza una conoscenza approfondita delle regole 
di codifica. 
. Uniformità delle descrizioni e standardizzazione utile anche per le ricerche. 
. Utilizzando Code Builder in funzione Ricerca (inserito nello zoom articolo) è possibile 
una ricerca guidata degli articoli caricati in anagrafica. 
 
La procedura si compone dei seguenti  elementi fondamentali : 
 
. Parametri base : Impostazioni di base e del primo livello su registro di Business 
 
. Gestione Campi Aggiornabili  : Elenco dei campi e delle tabelle aggiornabili in 
funzione della scelta di livello 
 
. Gestione Tabelle : Anagrafica tabelle appoggio 
 
. Gestione Struttura : Anagrafica che raggruppa tutte le codifiche ammesse 
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. Gestione codice : Inserito in anagrafica articoli legge la struttura per comporre il 
codice secondo la serie di scelte preimpostate. 
 
. Ricerca  codice : Inserito in zoom articoli legge la struttura per cercare i codice che 
soddisfano le scelte selezionate. 
 
 
Parametri Base 
 

 
 
CarRie / CarRieSpe  : caratteri di riempimento (usati solo in programmazione) 
 
GenDesLin : Genera Descrizioni in Lingua (S/N) per abilitare la generazione 

delle descrizioni in   lingua durante la creazione codice articolo. 
 
LungCodArt : Lunghezza massima codice articolo (controllata in definizione 

struttura) 
 
LungPriGru : Numero caratteri primo raggruppamento 
 
PerQta : Valore predefinito del campo obbligatorio PerQta di Business ( può 

comunque essere poi pilotato in funzione delle scelte di livello) 
 
PrimaDescr : Descrizione primo raggruppamento 
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UnMis : Valore predefinito del campo obbligatorio Unità di misura 

principale  di Business ( può comunque essere poi pilotato in 
funzione delle scelte di livello) 

 
Gestione Campi Aggiornabili 
 
Elenco dei campi delle tabelle aggiornabili durante la creazione guidata del codice. 
Questo elenco verrà poi proposto da uno zoom lanciato da GESTIONE STRUTTURA. 
La ricerca delle tabelle e dei campi viene lanciata sulle tabelle TABELLE e CAMPI di 
Combo.mdb. 
Le tabelle ammesse sono quelle con chiave costituita da Codice Articolo. 
 
La tipologia consente di stabilire se il campo selezionato è di tipo numerico, alfabetico o 
data per filtrare gli zoom durante il caricamento della struttura Code Builder. 
 
 
Gestione Tabelle 
 

 
 
 
E’ questo l’insieme delle tabelle dati di Code Builder. 
Vengono qui memorizzate una serie di tabelle ognuna identificata da un nome per 
memorizzare sia i valori da proporre in fase di scelta durante la creazione del codice, sia 
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i valori (descrittivi, di valore o data) da inserire nei campi prescelti durante la definizione 
della struttura. 
 
Dati Testata 
 
Nome Tabella : Nome univoco della tabella (richiesto in generazione struttura se 

definito livello      tabellato. 
 
Numero caratteri : numero massimo di caratteri inseribile nel codice delle righe di 
dettaglio. 

Questo valore viene controllato quando si inserisce la tabella nella 
struttura di Code Builder. 
 

Descrizione   : descrizione tabella 
 
Dati Riga 
 
Codice : Codice valore tabella. Sarà il valore che comporrà la parte di 

codice durante la   creazione. 
 
Descrizione CB : Descrizione visualizzata in fase di scelta composizione. 
 
Descrizione per articolo : Caratteri che verranno inseriti in descrizione articolo 

durante la composizione. 
 
Descrizione 1 – 5  : valore campi descrittivi eventualmente pilotati dalla struttura  
 
Valore 1 – 10 : Valore campi valore eventualmente pilotati dalla struttura 
 
Valore data : Valore campo data eventualmente pilotato dalla struttura 
 
Valore  S/N : Valore campo S/N eventualmente pilotato dalla struttura 
 
Valore Tipo : Valore campo Tipo eventualmente pilotato dalla struttura 
 
Filtro : Eventuale valore filtro per utilizzo tabelle comuni filtrate. 
 
Descrizioni in Lingua  : Premendo questo tasto è possibile inserire le descrizioni 

nella lingue selezionate da inserire nelle descrizioni in lingua 
dell’articolo da creare. 

 Le descrizioni si riferiscono al valore di riga su cui si è posizionati. 
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Gestione Struttura 
 

 
 
Viene qui gestita tutta la struttura portante che determina la composizione dei codici. 
Ogni scelta di livello individua la struttura sottostante che può differenziarsi sia come 
dati che come impostazione. 
La griglia superiore è l’elenco del primo livello con le caratteristiche impostate da 
registro. 
Posizionandosi sulla prima griglia viene visualizzata la struttura del valore selezionato. 
 
Codice articolo Valore del livello. 
 Se il livello non è libero né tabellato né progressivo, allora il suo 

valore determina la composizione del codice. 
 Negli altri casi il suo valore è costituito dal carattere speciale (§) che 

determina l’occupazione come numero caratteri mentre il valore che 
comporrà il codice sarà letto nella tabella associata (Tabellato) 
dovrà essere digitato (Libero) o verrà calcolato (Progressivo). 

 
Descrizione Descrizione estesa del valore (non influenza la descrizione che verrà 

creata) 
 
Descrizione per articolo Descrizione che comporrà automaticamente la descrizione 

dell’articolo 
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Codice in descrizione Se selezionato verrà messo in descrizione articolo il valore 
del gruppo accodato alla descrizione per articolo 

 
Allineamento   Regola di riempimento e allineamento dei caratteri del 

gruppo(sinistra, destra , con spazi o zeri) 
 
Lunghezza  Nr caratteri sottogruppo livello successivo 
   L’ultimo livello deve avere lunghezza successiva = 0 
 
Libero   Se libero accetta ogni valore inserito nel livello successivo 
 
Progressivo automatico Propone il primo libero del livello successivo 
 
Tabellato Se tabellato accetta sul livello successivo solo valori inseriti in 

tabella . 
 
Cod. Tabella  Tabella da cui prendere i valori se tabellato 
 
Descrizione livello Visualizzata la momento della richiesta solo per un livello successivo 

di tipo gruppo quindi né libero né tabellato né progressivo.  
 
Formula E’ possibile creare un elenco tabellato di formule (il cui codice è qui 

richiesto) 
 Scritte in formato SQL da eseguire durante la creazione del codice. 
 Ad esempio per calcolare coefficienti di trasformazione, pesi o 

dimensioni in funzione delle misure o di altri dati memorizzati. 
 Se N (default) non esegue niente. 
 
A Capo Dopo Se selezionato, passa a comporre la descrizione sulla seconda riga 

(desint) dopo il livello selezionato. 
 In caso contrario passa alla seconda descrizione quando la 

descrizione di livello non può stare completamente sulla rimanenza 
della prima. 

 In pratica tende a non spezzare a metà le descrizioni di livello. 
 
Descrizioni in lingua  : Per la composizione automatica delle descrizioni in lingua (viene 

anche richiesto l’ordine di inserimento per rispettare le regole 
sintattiche delle lingue caricate) 

 
Aggiorna Dati Aggiuntivi Se selezionato abilita l’aggiornamento dei campi delle tabelle 

selezionate nelle colonne successive. 
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Campo Valore 1 – 10 Nome del campo numerico (e relativa tabella) da aggiornare 
selezionando il livello. 

 
Valore  Valore 1 – 10  Valore da inserire nel relativo campo numerico ( se il livello è 

tabellato questo valore viene ignorato e viene inserito il 
valore memorizzato in tabella). 

 
Campo Descrizione 1 – 5 Nome del campo descrittivo (e relativa tabella) da aggiornare 

selezionando il livello. 
 
Valore  Descrizione 1 – 5  Valore da inserire nel relativo campo descrittivo ( se il livello 

è tabellato questo valore viene ignorato e viene inserito il 
valore memorizzato in tabella). 

 
Campo Data Nome del campo data (e relativa tabella) da aggiornare 

selezionando il livello. 
 
Valore  Data  Valore da inserire nel relativo campo data ( se il livello è 

tabellato questo valore viene ignorato e viene inserito il 
valore memorizzato in tabella). 

 
Campo S/N Nome del campo S/N (e relativa tabella) da aggiornare 

selezionando il livello. 
 
Valore  S/N  Valore da inserire nel relativo campo S/N ( se il livello è 

tabellato questo valore viene ignorato e viene inserito il 
valore memorizzato in tabella). 

 
Campo Tipo Nome del campo Tipo (e relativa tabella) da aggiornare 

selezionando il livello. 
 
Valore  Tipo  Valore da inserire nel relativo campo Tipo ( se il livello è 

tabellato questo valore viene ignorato e viene inserito il 
valore memorizzato in tabella). 

 
Livello Filtro Nel caso di un livello tabellato livello di riferimento (che può 

quindi essere diverso da quello su cui si è posizionati) a cui si 
deve riferire il filtro tabelle. 

 
Tasti Funzione 
 
Duplica Famiglia Consente di duplicare la parte di struttura compresa tra il 

livello su cui si è posizionati e la sua chiusura 
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Elimina più righe Consente di eliminare la parte di struttura compresa tra il 

livello su cui si è posizionati e la sua chiusura. 
 
 
Gestione Codice 
 
In fase di creazione nuovo codice articolo il tasto Code Builder consente il lancio della 
creazione guidata un  nuovo codice. 
 
Ogni livello presenta le scelta possibili e la loro selezione determina la costruzione del 
codice e delle descrizioni, la principale, la secondaria e quelle in lingua. 
 

 
 
Cerca Premendo questo tasto in qualsiasi punto della composizione ci si 

trovi, è possibile visualizzare l’elenco degli articoli già presenti in 
anagrafica con quella radice di codice. 

 
Crea Articolo e Apre Con questo tasto viene generato un nuovo codice in anagrafica 

articoli e viene aperto il programma di gestione articoli posizionato 
sul codice stesso. 
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Crea Articolo Con questo tasto viene generato un nuovo codice in anagrafica 
articoli e ci si riposiziona per un nuovo caricamento senza aprire il 
programma di gestione ( per i caricamenti in serie). 

 
 
Ricerca  codice 
 
Lanciando lo zoom articoli (quindi sia in anagrafica che in tutti i documenti), il tasto 
Code Builder lancia il programma di costruzione codice abilitato solo in ricerca (quindi 
solo con il tasto Cerca) per una ricerca strutturata all’interno dell’anagrafica articolo. 
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