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Conoscenze richieste

Basi generiche 
di programmazione
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instant developer 11.5

Impegno

Tempo di realizzazione

❑ CD     ❑ WEB
Inde.zip
cdrom.ioprogrammo.it

UN INVENTARIO 
DI MAGAZZINO SU MOBILE
CON INSTANT DEVELOPER È POSSIBILE CREARE APP CROSS-PLATFORM SENZA NECESSARIAMENTE 
AVERE APPROFONDITE CONOSCENZE DI PROGRAMMAZIONE DESKTOP, WEB O MOBILE. IN QUESTO 
ARTICOLO VEDREMO COME CREARE FACILMENTE UN’APP GESTIONALE PER DISPOSITIVI MOBILE

Anche nel 2012 la di� usione di dispositivi mobile non 
ha accennato a rallentare, sia a livello mondiale che 
italiano. La possibilità di creare applicazioni mobile 

business oriented è quindi un‘opportunità economica senza 
paragoni, soprattutto in questi tempi di crisi. Anche se 
cominciano a diventare disponibili negli “app store” alcune 
tipologie di applicazioni che rientrano in questa categoria, 
come ad esempio per il CRM o la raccolta ordini, gli spazi 
disponibili sono ancora grandi e non si nota grande a� olla-
mento o concorrenza.

NATIVE O CROSS-DEVICE?
Il motivo principale della scarsità di applicazioni destinate 
al business è la complessità che deve essere a� rontata per 
svilupparle. Se si sceglie la strada dello sviluppo nativo si 
deve mettere in conto di dover imparare nuovi linguaggi, 
nuove librerie e nuove architetture. Inoltre lo sviluppo nativo 
è speci� co per un tipo di dispositivo, quindi si rischia di dover 
riscrivere l’applicazione più volte o di restringere il proprio 
mercato. Ad oggi, infatti, i sistemi su cui occorre garantire la 
compatibilità sono almeno iOS, Android e Windows 8.
Per poter sempli� care questo scenario cominciano a diven-
tare disponibili sistemi di produzione di app mobile cross-
device. La maggior parte di questi strumenti si basa sull’uti-
lizzo di HTML5 e JavaScript, che per la loro natura sono 
piuttosto compatibili anche su dispositivi di tipo diverso.
Siccome lo stato attuale di HTML5 non permette di integrarsi 
con tutte le funzionalità native dei tablet e degli smartphone, 
solitamente si a£  anca ad esso l’utilizzo di una shell, un’appli-
cazione nativa in cui sarà in funzione la parte HTML5 e che 
estende le potenzialità del JavaScript fornendo i servizi di 
integrazione necessari. È per questa ragione che oggi sono 
di moda strumenti come PhoneGap e Sencha Touch, la cui 
accoppiata rende possibile creare app ibride crossdevice.

LA SFIDA DELLE APP 
DI BUSINESS
Nel caso di App gestionali, o business oriented, anche i più 
di� usi sistemi di sviluppo cross-device mostrano alcuni limiti 

non irrilevanti. Innanzitutto è fondamentale considerare 
che le app mobile, per loro natura, possono essere usate in 
qualsiasi luogo e non sempre in condizioni di disponibilità 
di una connessione  internet. Non è quindi possibile usare 
un’architettura di tipo web, ma occorre creare una versione 
totalmente o¤  ine dell’applicazione. Questo comporta che i 
dati del sistema devono essere memorizzati nel dispositivo 
tramite l’utilizzo di un database locale che deve poi rimanere 
sincronizzato con il server. Inoltre, le applicazioni gestionali 
hanno interfacce ricche, con funzioni di ricerca, di naviga-
zione fra i dati e di controlli incrociati. Devono essere in� ne 
ottimizzate per quanto riguarda i tempi di reazione, special-
mente nei casi, molto frequenti, in cui la base dati è estesa e 
articolata. Realizzare tutto questo con HTML e JavaScript può 
risultare complesso e richiedere tempi lunghi.

PRO GAMMA INSTANT 
DEVELOPER
Una possibile soluzione, particolarmente utile nel caso 
di App business oriented, è il sistema di sviluppo Instant 
Developer. Nato in Italia dodici anni fa, Instant Developer 
consente di creare applicazioni desktop e mobile in manie-
ra molto semplice e senza dover conoscere tutti i dettagli 
tecnologici relativi. Tramite Instant Developer è quindi possi-
bile realizzare app ibride in modalità o¤  ine che utilizzano il 
database SQLite del dispositivo e che si sincronizzano auto-
maticamente con il server centrale quando è disponibile una 
connessione. Queste App presentano un’interfaccia utente 
praticamente uguale a quelle native e possono funzionare 
su tablet o smartphone basati su iOS o Android 4. In questo 
tutorial ci concentreremo sulla parte client dell’applicazione, 
ma è utile ricordare che Instant Developer o� re anche gli 
strumenti per creare la logica di business lato server.

L’INVENTARIO 
DEL MAGAZZINO
Vediamo adesso come costruire con Instant Developer 
un’applicazione mobile che permette la gestione dell’in-
ventario di un magazzino. Per semplicità, l’applicazione 
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scaricherà nel dispositivo un � le con l’elenco dei prodotti 
del magazzino, poi dovrà mostrarli in una lista permetten-
do di modi� care la quantità durante l’inventario. Al termine 
dell’operazione il dispositivo dovrà inviare il � le dell’in-
ventario in allegato ad un indirizzo mail. Per prima cosa 
dovete installare Instant Developer, nella versione 11.5. Lo 
potete trovare nel CD allegato alla rivista. Al termine della 
procedura di installazione apparirà la videata iniziale, come 
nell’immagine seguente:

Per iniziare vengono o� erte tre possibilità: e� ettuare un 
tour del prodotto insieme ad un simpatico assistente vir-
tuale, creare applicazioni desktop, oppure sviluppare App 
mobile. Scegliamo la terza opzione e, dopo aver e� ettuato 
la registrazione ricordandosi di scrivere IO PROGRAMMO 
nel campo gruppo per ottenere i vantaggi indicati in 
seguito, verrà lanciato un wizard per la creazione del primo 
progetto. Chiudiamo la videata del wizard, che     per il 
momento non serve, e procediamo a sistemare le proprietà 
del progetto come segue:

• Cancelliamo il database
• Cancelliamo il menù videate
• Modi� chiamo il nome dell’applicazione in Inventario
• Salviamo il progetto in una directory locale.

L’ACQUISIZIONE DELLA 
LISTA DEI PRODOTTI
Per prima cosa vogliamo recuperare la lista dei prodotti del 

magazzino. Essa verrà memorizzata in un � le di testo nel 
dispositivo, scaricandola per semplicità da un sito web di 
test. Nel caso reale sarebbe possibile, ad esempio, collegarsi 
ad un server FTP aziendale e leggere il � le corrispondente. 
Possiamo inserire quindi il codice seguente nell’evento 
Initialize dell’applicazione.

Ora aggiungiamo all’applicazione una tabella in memoria 
formata da due campi: nome e quantità. Adesso possia-
mo leggere il � le dei prodotti e caricarlo nella tabella in 
memoria con il codice seguente, che inseriremo nell’evento 
Initialize.

LA LISTA DEGLI ARTICOLI
È arrivato il momento di creare le videata dell’inventario. 
Per farlo è su£  ciente tirare con il mouse la tabella in memo-
ria sull’applicazione mobile, tenendo premuto il tasto shift, 
come mostrato nell’immagine seguente. Facendo doppio 
clic sulla videata, essa si apre nel form editor, già predi-
sposta per essere vista su un iPad. Aggiungiamo adesso il 
campo quantità alla lista, semplicemente tirandolo dall’al-
bero degli oggetti come mostrato nell’immagine seguente.
Per completare il lavoro è su£  ciente modi� care alcune 
proprietà della videata e del pannello, in particolare:
• Usare “iPhone Vert.” come dispositivo nelle proprietà 

Fig. 1: Le opzioni iniziali del software

Fig. 2: Una schermata del progetto iniziale

Fig. 3: Il codice che esegue la lettura del � le dei prodotti

Fig. 4: Tabella in memoria e lettura dei dati

Fig. 5: d&d per creare la videata
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della videata. 
• Disabilitare i © ag “Layout Dettaglio”, “Può cancellare”, 

“Può inserire”, “Può ricercare”, “Può bloccare” e “Bloccato” 
nelle proprietà del pannello.

• Deselezionare il © ag “Abilitato” nel campo di pannello 
Nome in modo da renderlo in sola lettura.

• Aggiungiamo in fondo all’evento Initialize l’istruzione 
di apertura della videata Prodotti.show().

COMPILAZIONE E TEST
Per provare l’applicazione è su£  ciente premere il tasto F5 
per avviare la compilazione del progetto. Dopo qualche 
secondo apparirà l’applicazione simulata in un browser 
Chrome o Safari, a seconda di quello installato di default 
sul proprio PC.

 

ANDARE OFFLINE
Se avete un dispositivo iOS o Android 4, ora possiamo ren-
dere o�  ine l’applicazione per poi installarla nel dispositivo. 
Facendo doppio clic sulle proprietà dell’applicazione è pos-
sibile renderla o¤  ine semplicemente selezionando l’opzio-
ne ”Abilita o�  ine”. 
Ora, per utilizzarla nel proprio dispositivo iOS o Android 4, è 
su£  ciente scaricare da App Store o da Play Store l’applica-
zione gratuita Caravel, lanciarla e indicare nella barra degli 
indirizzi quello che viene indicato dal simulatore quando 
si preme sull’icona con la vela evidenziata nell’immagine 
precedente. Perché l’installazione possa avere luogo, è 
necessario che il dispositivo sia collegato alla stessa rete del 
computer in cui avete sviluppato l’applicazione.

SALVATAGGIO DEI DATI
A questo punto rimane solo da sviluppare la funzionalità di 
salvataggio dei dati. Per farlo è su£  ciente gestire la pres-
sione del comando “Salva” nella barra del titolo dell’appli-
cazione. Potete trovare il codice relativo nel � le di progetto 
Inventario.idp contenuto nel CD allegato alla rivista.

COME PROSEGUIRE
Sebbene con questa applicazione sia già possibile realiz-
zare l’inventario del magazzino, nei casi reali le App sono 
più ricche di funzionalità. Per imparare a svilupparle facil-
mente con Instant Developer, nel CD allegato alla rivista 
sono disponibili le due guide all’uso.
E siccome farlo insieme è più facile, vi consigliamo di 
utilizzare i forum gratuiti, accessibili dal menu Supporto 
di Instant Developer, in cui è possibile porre domande ed 
ottenere risposte dall’ampia comunità di sviluppatori che 
lavorano con questo strumento di sviluppo. In� ne si può 
prenotare una sessione di formazione gratuita via inter-
net e telefono con cui iniziare a sviluppare l’applicazione 
insieme ad un tecnico di Pro Gamma. A questo punto non 
rimane altro che scatenare la fantasia!

Andrea Maioli

Fig. 7: La nostra applicazione � nalmente in esecuzione

Fig. 6: Aggiungere quantità alla lista

VANTAGGI PER 
I LETTORI DI IO 
PROGRAMMO
Il prodotto allegato a IO 
PROGRAMMO è completo in 
versione demo per 30 giorni. 
Dopo averlo installato e� ettua 
la registrazione come indicato e 
scrivi IO PROGRAMMO nel campo 
“gruppo” per ottenere i seguenti 
vantaggi:
Una licenza Express gratuita e 
a tempo indeterminato con cui 
sviluppare anche applicazioni di 
tipo commerciale.
Un’ora di formazione personaliz-
zata gratuita per iniziare insieme 
lo sviluppo della tua applicazio-
ne mobile.
Un periodo di licenza � exi-enter-
prise del valore commerciale di 
490 euro per sviluppare applica-
zioni di qualunque dimensione o 
complessità.

NOTA
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