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FASTQUERY

Introduzione
FastQuery è il modulo aggiuntivo della suite 
Webgate400 che rivoluziona l’utilizzo e la frui-
bilità delle informazioni archiviate nei database 
DB2/400 del tuo gestionale, permettendo di 
ottenere analisi dinamiche fruibili direttamente 
nell’applicativo modernizzato. 

I prospetti generati da FastQuery acquisiscono 
automaticamente le impostazioni di Webgate400 
relativamente alle funzionalità innovative qua-
li: i Command Service per la navigabilità della 
soluzione e, in presenza del modulo aggiuntivo 
Database Link, la generazione e archiviazione dei 
documenti da allegare alle informazioni gestionali. 

Prospetti dinamici
FastQuery, grazie al suo wizard intuitivo, per-
mette di creare prospetti dinamici rendendoli 
disponibili agli utenti secondo le regole di au-
torizzazione definite. Il codice generato (istru-
zioni SQL) può essere modificato manual-
mente e memorizzato per essere utilizzato in 
esecuzioni successive.

FastQuery consente di creare file di riepilogo 
sui quali si possono generare fino a 100 ulte-
riori query a cascata, con la possibilità di rie-
seguire o meno le precedenti, in modo da riag-
giornare i dati calcolati in precedenza.
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I prospetti dinamici possono inoltre essere 
richiamati all’interno delle tabs configurate 
nell’ambiente Webgate400, oppure eseguire 
appositi programmi successivamente alla cre-
azione di un file generato da FastQuery.

É anche possibile modificare un dato presente 
nel database a partire dalle query create, lad-
dove la tipologia di query lo consenta e l’uten-
te sia autorizzato.

Nella definizione dei prospetti dinamici, sempli-
cemente identificando gli assi cartesiani e la se-
rie, vengono generati automaticamente utilissimi 
grafici automatici.

FastQuery produce inoltre prospetti dinamici 
con funzioni di:
• gerarchizzazione e totalizzazione o con fun-

zioni di calcolo quali conta, media, etc;
• inclusione di colonne contenenti documenti 

o lob di testo;
• inclusione di colonne contenenti pagine 

HTML generate in modo dinamico durante 
l’esecuzione con immagini e testo formattato;

• definizione di colonne Hyperlink con possi-
bilità di eseguire comandi di sistema opera-
tivo o programmi applicativi.
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Repository procedure e funzioni SQL da 
programmi RPG e C++
Per facilitare la modernizzazione anche struttu-
rale delle applicazioni, FastQuery mette a dispo-
sizione una funzione di Repository con la quale 
il cliente può gestire e documentare i suoi pro-
grammi RPG trasformandoli facilmente in fun-
zioni SQL (UDF) o in Stored Procedures.

Questo rende disponibili anche nelle query le 
sofisticate logiche applicative sviluppate con i 
programmi RPG e semplifica drasticamente le 
istruzioni SQL senza duplicare codice. Inoltre 
sarà possibile popolare i vostri prospetti cu-
stomizzati senza temere difformità tra i diversi 
report in seguito a modifiche o integrazione di 
logiche e metodi.

Le funzioni iscritte nel Repository saranno ri-
chiamate semplicemente nelle istruzioni SQL 
utilizzando un Wizard integrato.

Consultare i tuoi dati non è mai stato così 
semplice!
• NAVIGATE400: i tuoi indicatori gestionali a 

portata di click. Grazie a Navigate400 le tue 
videate si arricchiscono di un nuovo pannel-
lo con indicatori – dinamici e non - che of-
frono in un colpo d’occhio i dati salienti del 
soggetto selezionato e che consentono di 
effettuare infiniti drill down, ossia ulteriori 

navigazioni ancora più dettagliate tra le in-
formazioni. 

• CROSS QUERY: le “tabelle pivot” nel tuo 
gestionale. CrossQuery migliora il concet-
to di analisi e di sintesi dei dati, tramite la 
creazione di una tabella multidimensionale, 
con la possibilità di invertire le righe con le 
colonne; tramite la creazione di un ipercubo 
si possono effettuare, ad esempio, raffronti 
tra i dati di periodi temporali diversi. Inoltre 
si ha immediatamente a disposizione, con un 
semplice click, un grafico sui dati e sui totali.

• QUERY RUNNER: la generazione di interro-
gazioni correlate, con eventuale drill down 
del dato, diventa semplice e veloce.

Esportazione dei dati
Una volta visualizzata la query, con un semplice 
click è possibile esportarne il risultato in Excel 
e - in presenza del modulo aggiuntivo PSG Re-
port Editor - in formato PDF. 

É inoltre possibile generare direttamente dei 
file in formato txt, xls, xml senza dover visua-
lizzare il risultato della query a video.

Prerequisiti
WEBGATE400 Convertitore Pubblico/Privato
Opzionale: PSG Report Editor
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