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1 Descrizione 

SMARTDB è un prodotto che consente di accedere, in lettura e scrittura, ai dati di un database 

da un applicativo SUPER-FLASH. 

2 Caratteristiche 

Le funzionalità messe a disposizione dal prodotto SMARTDB sono le seguenti:  

 

 connessione ad un Database  

 esecuzione di comandi che non prevedano il ritorno di dati; attraverso i comandi è 

possibile ad esempio: 

o inserire nuovi record (INSERT) 

o cancellare record esistenti (DELETE) 

o aggiornare record esistenti (UPDATE) 

o eseguire una stored procedure 

o … 

 lettura di dati; utilizzando un recordset è possibile estrarre dati dal database, attraverso 

un comando (per esempio SELECT), e gestire i dati estratti: lettura di record e 

movimento del cursore nel recordset 

 sconnessione dal Database  

3 Limiti 

I limiti di SMARTDB sono i seguenti: 

 

 è possibile connettersi solo a Database che abbiano un provider OLE DB o un driver 

ODBC, tipicamente messi a disposizione dal produttore del Database o direttamente da 

Microsoft. Al momento, Microsoft mette a disposizione i seguenti provider dati: 

 

Area Provider 

  

ODBC databases Microsoft OLE DB Provider for ODBC 

Microsoft Indexing Service Microsoft OLE DB Provider for Microsoft Indexing 

Service 

Microsoft Active Directory Service Microsoft OLE DB Provider for Microsoft Active 

Directory Service 

Microsoft Jet databases OLE DB Provider for Microsoft Jet 

Microsoft SQL Server Microsoft OLE DB Provider for SQL Server 

Oracle databases Microsoft OLE DB Provider for Oracle 

Internet Publishing Microsoft OLE DB Provider for Internet Publishing 

Simple data sources Microsoft OLE DB Simple Provider 
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 SMARTDB non gestisce la segnalazione di errore nel caso si usino operazioni di tipo 

asincrono (connessione, comando e recordset) 

 non gestisce stored procedure con parametri di output 

 non gestisce il valore di ritorno delle stored procedure  

4 Competenze 

Per utilizzare SMARTDB sono richieste le seguenti competenze: 

 

 minima conoscenza teorica dei Database 

 minima conoscenza dei Database utilizzati 

 minima conoscenza del provider di Database per la composizione della stringa di 

connessione 

 discreta conoscenza del linguaggio SQL per la composizione dei comandi 

 discreta conoscenza del linguaggio di programmazione MICROC  

5 Requisiti minimi 

I requisiti minimi per l’utilizzo di SMARTDB sono i seguenti: 

 

 Sistema Operativo Windows  2000 o XP con supporto ADO e OLE DB 

 Client per accesso al Database (per Microsoft SQL Server integrato nel sistema 

operativo) 

 Super-Flash versione 3.9 e successive. Per gestire le stringhe in formato UNICODE si 

deve utilizzare Super-Flash v. 4.2 e successive. 

6 Fornitura 

SMARTDB viene distribuito su CD-ROM e contiene: 

 

 Applicativi dimostrativi SUPER-FLASH  

 Prodotto SMARTDB 

 Manuale Operativo in formato PDF 

 

Il prodotto è anche prelevabile dalla sezione freedownload del sito internet www.automa.it. 

Senza l’attivazione di una licenza il prodotto è comunque utilizzabile con un tempo di runtime 

limitato a 15 minuti. 

 

http://www.automa.it/web/italiano/pages/Download/Freedownload.asp
http://www.automa.it/
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