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1 Le Griglie DevExpress

Questa tipologia di griglia permette la definizione di filtri semplici e complessi, l'ordinamento dei dati
su più colonne, il raggruppamento e la totalizzazione.
E' sempre possibile esportare i dati in diversi formati (XML, HTML, TXT, XLS) e salvare le impostazioni
di visualizzazione impostate.
E' possibile attivare la gestione della tabella pivot .

Le nuove funzionalità sono disponibili per i programma EVENTIUTN - CRM -  ESEQUERY.
Sono inoltre disponibili per tutti i programmi di interrogazione SIT####. A menù l'utente troverà
disponibili ancora i programmi utilizzati nelle versioni precedenti, e i programmi che espongono i
dati con le griglie DevExpress che hanno lo stesso nome con il suffisso DE. 

ESEMPIO: nel MENU Situazioni contabili sono presenti i programmi:

SITPRI - Situazioni movimenti prima nota contabile griglia in modalità standard
SITPRIES -  Situazioni movimenti prima nota contabile DE griglia in formato DevExpress
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1.1 Gestione griglie DevExpress

Le nuove griglie DevExpress dei programmi “SIT###”* offrono una serie di comandi e controlli
aggiuntivi molto sofisticati.

O rdin a m e n to

Le nuove griglie supportano l'ordinamento ascendente/discendente dei dati in base a più colonne. 

Per ordinare i dati della griglia in funzione di una colonna è sufficiente cliccare sulla sua
intestazione. Al primo click i dati vengono ordinati in modo ascendente, cliccando nuovamente
l'ordinamento diventa discendente. (Sull'intestazione delle colonne selezionate compare una
freccia rivolta in alto o in basso per indicare il tipo di ordinamento). Per rimuovere l'ordinamento
da una colonna cliccare sulla sua intestazione tenendo premuto il tasto CTRL.

Una volta ordinati i dati in base ad una prima colonna è possibile impostare un ordinamento
secondario in funzione di altre n colonne cliccando sulla loro intestazione tenendo premuto il
tasto SHIFT (o MAIUSC). cliccando due volte sull'intestazione, sempre tenendo premuto SHIFT, si
cambia il tipo di ordinamento (ascendente o discendente). Per rimuovere la funzione di
ordinamento da una colonna secondaria cliccare sulla sua intestazione tenendo premuto CTRL.

Premendo il pulsante nella toolbar in alto viene rimosso ogni ordinamento impostato sulla griglia;
mentre cliccando la freccina a lato si apre un popup che mostra l'ordinamento attualmente attivo
sui dati (limitandosi alle prime 6 colonne).
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R a ggruppa m e n to e  tota lizza zion e

Le griglie DevExpress permettono di raggruppare e totalizzare i dati in funzione di una o più
colonne. Per farlo è sufficiente trascinare l'intestazione di una colonna nella barra grigia in alto con la
dicitura “Trascina qui...”. I dati verranno raggruppati in funzione dei valori delle colonne selezionate e
verranno mostrati i totali dei campi numerici.

Per vedere i dettagli del gruppo cliccare sul “+” a sinistra del raggruppamento. Per comprimere il
gruppo, analogamente, premere sul “-”.

Per cambiare l'ordine del raggruppamento spostare, trascinando con il mouse, le colonne nella
barra in alto. Premendo sull'intestazione delle stesse è anche possibile cambiare l'ordinamento del
gruppo da ascendente a discendente.

Per rimuovere una colonne dai criteri di raggruppamento trascinarla nuovamente sulla griglia.

Filtri

Oltre al raggruppamento e all'ordinamento dei dati è possibile applicare dei filtri direttamente sulle
griglie in modo rapido ed intuitivo.

Un primo strumento, molto comodo, è la Barra di filtraggio verde in cima alla griglia. In questa
barra si può scrivere direttamente sotto l'intestazione della colonna a cui si desidera applicare un
filtro. Mentre si digita in uno dei campi la barra suggerisce dei risultati facilitando la ricerca. La
barra traduce quanto digitato in una query SQL con l'istruzione like, perciò se si vuole cercare del
testo che inizia o termina con una determinata stringa è possibile utilizzare il carattere jolly “%”
come nell'esempio riportato sotto. (Si noti che la ricerca con la barra è case sensitive, cioè
distingue tra maiuscolo e minuscolo.)

Una volta impostato un filtro nella barra di filtraggio, in fondo alla griglia compare un'altra barra
scura come quella nella figura sottostante.

In questa barra vengono riportati i filtri attualmente attivi sulla griglia in un linguaggio simile all'SQL.
Da qui è inoltre possibile annullare un singolo filtraggio rimuovendone la spunta a fianco o
disattivare simultaneamente tutti i filtri cliccando sulla “x” a sinistra. Cliccando invece sulla freccina
rivolta vero il basso a destra viene mostrata la cronologia degli ultimi 5 filtri applicati.
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I pulsanti      nella toolbar e                                                 (che appare in basso a destra quando si
imposta un primo filtro nella barra di filtraggio.) permettono di aprire la finestra di costruzione filtri,
che consente di definire filtri complessi combinando diverse condizioni in un linguaggio sempre
analogo all' SQL.

A ltre  fun zion a lità

L'ordine in cui sono mostrate le colonne può essere cambiato semplicemente trascinando le
intestazioni nelle posizioni scelte.
Il piccolo pulsante il alto a sinistra (a lato della prima intestazione), apre un popup con la lista dei
campi visualizzabili nella griglia. La spunta a fianco del nome del campo permette di rendere il
campo visibile o meno nella griglia.
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Sa lva ta ggio  im pos ta zion i e d e s porta zion e  da ti.

Cliccando con il tasto destro del mouse su qualsiasi punto della griglia si apre una finestra di popup
che permette l'esportazione dei dati in diversi formati (.xls, .html, .xml, .txt) e il salvataggio delle
impostazioni della griglia.

L'esportazione è molto semplice e permette di salvare nei vari formati anche le totalizzazioni fatte
dalla griglia. Il salvataggio o il caricamento delle impostazioni di ordinamento, raggruppamento,
filtraggio e visibilità dei campi avviene tramite l'utilizzo di file .ini.

A ltri ta s ti de lla  Toolba r

Apre una guida sintetica sull'utilizzo delle funzioni delle griglia.

 Apre la griglia Pivot.

Permette di stampare i dati della griglia definendo un nuovo modello di stampa
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1.2 Esempi di gestione griglie

Vediamo alcuni esempi delle funzionalità delle nuove griglie nelle interrogazioni degli ordini di vendita
Le funzionalità sono descritte nel paragrafo Gestione griglie DevExpress

La maschera della procedura SITORDVES si presenta in questo modo:

Per definire un FILTRO SEMPLICE è sufficiente impostare il dato in corrispondenza della colonna
da filtrare nella riga "filtro" 

Per togliere il filtro è sufficiente cliccare sul bottone  in basso a sinistra della videata.



Le griglie DevExpress

Pagina 8

E' possibile impostare un FILTRO COMPLESSO con il bottone . Nell'esempio vediamo un
filtro per visualizzare tutti gli ordini del cliente OTTICA che contengono l'articolo
PORTAOCCHIALI.

questo è il riisultato
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Cliccando sul bottone          è possibile effettuare anche delle analisi interattive compilando
una tabella pivot 

Ad esempio se si  vogliomo analizzare i prezzi applicati negli ordini ai prodotti 

E' possibile approfondire l'analisi visualizzando un ulteriore filtro per agente :
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La maschera della procedura EVENTIUTN si presenta in questo modo:

La maschera della procedura ESEQUERY si presenta in questo modo:  
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