
Capitolo 12

Altri controlli ActiveX

Le applicazioni Microsoft Visual Basic possono utilizzare qualsiasi controllo ActiveX, sia quelli inclusi
nel prodotto sia quelli acquistati da altri produttori e naturalmente è possibile creare propri controlli
ActiveX, come vedremo nel capitolo 17. In questo capitolo invece descriverò i controlli più interes-
santi inclusi nel pacchetto Visual Basic; tutti questi controlli erano presenti anche in Visual Basic 5.

Il controllo MaskEdBox
MaskEdBox è un controllo simile a TextBox con molte utili funzioni aggiuntive, necessarie per cre-
are procedure di immissione dati robuste. Questo controllo è incluso in MSMask32.ocx, quindi do-
vrete distribuire questo file con tutte le applicazioni che includono una o più istanze del controllo
MaskEdBox.

Impostazione di proprietà in fase di progettazione
Tutte le proprietà personalizzate del controllo MaskEdBox possono essere impostate nella scheda
General (Generale) della finestra di dialogo Property Pages (Pagine proprietà) della figura 12.1. La

Figura 12.1 Il controllo MaskEdBox in fase di progettazione.
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proprietà MaxLength è il numero massimo di caratteri accettati dal controllo; se la proprietà AutoTab
è True, il focus passa automaticamente al campo successivo dopo che l’utente ha digitato il numero
di caratteri ammesso. La proprietà PromptChar imposta il carattere dei prompt, cioè il simbolo usato
come segnaposto per i singoli caratteri da immettere (l’impostazione di default è il carattere underscore
[_]). La proprietà booleana AllowPrompt determina se il carattere dei prompt è anche un carattere valido
per l’immissione (l’impostazione di default è False). La proprietà PromptInclude determina se il valo-
re restituito dalla proprietà Text restituisce i caratteri di prompt.

La proprietà principale del controllo MaskEdBox è Mask, una stringa che indica quali caratteri
sono consentiti in ogni posizione del contenuto del controllo: questa stringa può includere caratteri
speciali che specificano se il carattere richiesto è un numero, una lettera, un separatore decimale o
delle migliaia o un altro tipo di carattere (la tabella 12.1 riporta un elenco completo dei caratteri
speciali). L’istruzione che segue per esempio prepara il controllo MaskEdBox per accettare un nume-
ro di telefono nel formato americano.

MaskEdBox1.Mask = "(###)###-####"

È possibile specificare un formato di data e ora utilizzando i separatori corretti, come segue.

MaskEdBox1.Mask = "##/##/##" ' Un valore data in formato mm/dd/yy
MaskEdBox1.Mask = "##:##" ' Un valore ora in formato hh:mm

Tabella 12.1
Caratteri speciali nella proprietà Mask di un controllo MaskEdBox.
I caratteri effettivi accettati per i separatori decimali, delle migliaia,

di data e di ora dipendono dalle impostazioni locali del sistema.

Carattere Descrizione

# Numero richiesto.

9 Numero opzionale.

. Separatore decimale.

, Separatore delle migliaia.

: Separatore di ora.

/ Separatore di data.

& Segnaposto di carattere (tutti codici ANSI, ad eccezione dei caratteri
non stampabili quale il carattere di tabulazione).

C Uguale a & (garantisce la compatibilità con Microsoft Access).

A Carattere alfanumerico richiesto (a–z, A–Z, 0–9).

a Carattere alfanumerico opzionale (a–z, A–Z, 0–9).

? Carattere alfabetico (a–z, A–Z).

> Converte tutti i caratteri che seguono in lettere maiuscole.

< Converte tutti i caratteri che seguono in lettere minuscole.

\ Simbolo di Escape: il carattere o il simbolo che segue viene trattato
come una lettera.

(Altri) Tutti gli altri caratteri nella maschera vengono considerati lettere e
vengono visualizzati così come appaiono nel controllo.
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Lavorando con date e orari, tuttavia, il controllo MaskEdBox esegue solo una convalida carat-
tere per carattere e spetta a voi verificare che il controllo contenga un valore valido nella procedura
di evento Validate: per questo motivo è generalmente preferibile utilizzare un controllo DateTimePicker
per l’immissione della data e dell’ora, perché questo controllo esegue automaticamente tutte le ope-
razioni di convalida. Se alla proprietà Mask viene assegnata una stringa vuota, il controllo si comporta
come un normale controllo TextBox.

La proprietà Format determina l’aspetto del controllo quando esso perde il focus: per esempio
nel caso di un campo data che deve essere formattato come data estesa quando l’utente lascia il con-
trollo, potete assegnare alla proprietà Format una stringa di data sia in fase di progettazione sia in fase
di esecuzione.

MaskEdBox1.Format = "mmmm dd, yyyy"

È possibile passare alla proprietà Format qualsiasi valore che può essere utilizzato con la funzione
Format di VBA, ad eccezione dei formati con nome. È possibile inoltre passare fino a quattro valori
per formattare valori positivi, negativi, zero o Null con sottostringhe di formato diverso separate da
punto e virgola (;), come nel codice che segue.

' Mostra due decimali e il separatore della migliaia, racchiudi
' i numeri negativi fra parentesi e mostra "Zero" quando è stato
' immesso "0".
MaskEdBox1.Format = "#,##0.00;(#,##0.00);Zero"

La quarta sottostringa di formato viene utilizzata quando il controllo è associato a un campo
di database contenente il valore Null.

L’altra proprietà personalizzata che può essere impostata in fase di progettazione è ClipMode;
essa determina cosa accade quando l’utente copia o taglia il contenuto del controllo nella Clipboard
(Appunti). Se questa proprietà è 0-mskIncludeLiterals, la stringa tagliata o copiata comprende tutti i
caratteri letterali che fanno parte della maschera di immissione; se la proprietà è 1-mskExcludeLiterals,
tutti i caratteri letterali vengono filtrati prima che la stringa venga tagliata o copiata nella Clipboard.
Questa proprietà non ha alcun effetto se Mask è una stringa vuota.

Operazioni della fase di esecuzione
Il controllo MaskEdBox è praticamente un controllo TextBox potenziato e come tale supporta molte
proprietà, metodi ed eventi di quest’ultimo controllo. Esistono tuttavia alcune differenze da tenere
presenti.

Uso della proprietà Text
Il controllo MaskEdBox supporta la proprietà Text, nonché proprietà correlate quali SelStart, SelLength
e SelText. La proprietà Text restituisce il contenuto corrente del controllo, compresi tutti i caratteri
letterali, i separatori e gli underscore che fanno parte della maschera. Per filtrare questi caratteri ag-
giuntivi potete utilizzare il valore restituito dalla proprietà di sola lettura ClipText.

' Funziona con un controllo di data.
MaskEdBox1.Mask = "##/##/####"
' Assegna una data usando la proprietà Text.
MaskEdBox1.Text = "12/31/1998"
' Leggila con la proprietà ClipText.
Print MaskEdBox1.ClipText ' Mostra "1231998"
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Non dimenticate che quando assegnate un valore alla proprietà Text siete soggetti agli stessi
vincoli imposti quando una stringa viene immessa nel controllo, quindi l’assegnazione  di una stringa
non valida causa un errore. Per recuperare il contenuto di un controllo MaskEdBox non è necessario
filtrare manualmente i separatori: quando la proprietà ClipMode è True, il valore restituito dalla pro-
prietà SelText non include lettere e separatori. È ancora più interessante notare che se assegnate un
valore alla proprietà SelText, il controllo si comporta come se la stringa fosse stata incollata dalla
Clipboard o, se preferite, come se ogni carattere fosse stato digitato manualmente nel controllo: questo
significa che non è necessario includere lettere o separatori nell’istruzione di assegnazione.

' Leggi il contenuto del controllo senza separatori.
MaskEdBox1.ClipMode = mskExcludeLiterals
MaskEdBox1.SelStart = 0: MaskEdBox1.SelLength = 9999
MsgBox "The control's value is " & MaskEdBox1.SelText
' Assegna un nuovo valore di data (senza riguardo ai separatori di data).
MaskEdBox1.SelText = "12311998"

Un altro modo per accedere al contenuto di un controllo MaskEdBox è mediante la proprietà
FormattedText, che restituisce la stringa visualizzata nel controllo quando questo non ha il focus di
input. Se la proprietà Mask è una stringa vuota, questa proprietà è simile a Text, ma è di sola lettura.
Notate che se la proprietà HideSelection è stata impostata a False, il controllo non formatta il proprio
contenuto quando perde il focus di input; in questo caso tuttavia è sempre possibile recuperare il valore
formattato tramite la proprietà FormattedText.

Convalida dell’input dell’utente
Il controllo MaskEdBox attiva un evento ValidationError ogni qualvolta l’utente preme un tasto non
valido o incolla una stringa non valida nel controllo; questo evento ammette due parametri: InvalidText
è il valore che assumerebbe la proprietà Text se venisse accettato il tasto non valido, mentre StartPosition
è il primo carattere non valido nella stringa.

Private Sub MaskEdBox1_ValidationError(InvalidText As String, _
StartPosition As Integer)
' StartPosition è a base zero.
LblStatus.Caption = "'" & Mid$(InvalidText, StartPosition + 1, 1) _

& "' is an invalid character"
End Sub

Il codice sopra presenta tuttavia un difetto, in quanto non funziona correttamente se il carat-
tere non valido viene digitato alla fine del contenuto corrente del controllo: in questo caso la fun-
zione Mid$ restituisce una stringa vuota e non è possibile recuperare il carattere non valido. Per questo
motivo è consigliabile visualizzare un messaggio di errore generico che non contiene il carattere non
valido.

Uno svantaggio dell’evento ValidationError è che sembra impossibile utilizzarlo per visualizzare
una message box: se tentate di visualizzare una message box, entrate in un ciclo infinito e l’evento
viene chiamato ripetutamente, finché non premete la combinazione di tasti Ctrl+Interr (se state la-
vorando con un’applicazione compilata dovete forzarne l’interruzione con Ctrl+Alt+Canc).

A partire da Visual Basic 6 il controllo MaskEdBox supporta l’evento standard Validate, quindi
ora è molto più semplice forzare la convalida dei dati immessi.

NovitàNovità
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Il controllo CommonDialog
Il controllo CommonDialog vi permette di chiamare con facilità ed efficacia le finestre di dialogo
comuni Color (Colore), Font (Carattere), Print (Stampa), Print Setup (Imposta stampante), Apri (Open)
e Salva (Save) di Windows e di visualizzare pagine dei file della Guida. Questo controllo espone solo
proprietà e metodi ma nessun evento. Nella maggior parte dei casi non si imposta alcuna proprietà
in fase di progettazione, perché spesso è preferibile assegnarle tutte in fase di esecuzione, specialmente
quando lo stesso controllo viene utilizzato per visualizzare finestre di dialogo di tipo differente. Il
controllo è invisibile in fase di esecuzione, quindi non supporta proprietà quali Left, Visible o TabIndex.
Questo controllo è incluso nel file ComDlg32.ocx, il quale deve essere distribuito con tutte le appli-
cazioni di Visual Basic che lo utilizzano.

La mancanza di un’interfaccia visibile e di eventi non significa che questo controllo sia sem-
plice da utilizzare: al contrario, CommonDialog è complesso perché supporta molte opzioni, alcune
delle quali non sono sempre intuitive. Alcune proprietà hanno significati diversi, a seconda della
finestra di dialogo che intendete visualizzare. Flags, per esempio, è una proprietà bit-field e il signi-
ficato di ogni bit è diverso per ognuna delle varie finestre di dialogo.

Una delle poche proprietà che possono avere lo stesso significato indipendentemente dalla fi-
nestra di dialogo che state visualizzando è CancelError: se questa proprietà è True, l’utente che chiu-
de la finestra di dialogo utilizzando il pulsante Cancel (Annulla) causa un errore 32755 (uguale alla
costante cdlCancel) che viene riportato al programma chiamante. Il controllo CommonDialog inclu-
de costanti intrinseche per tutti gli errori che possono essere generati in fase di esecuzione.

Tutte le finestre di dialogo comuni condividono inoltre alcune proprietà correlate al supporto
della Guida: è possibile visualizzare un pulsante Help (?) nella finestra di dialogo e istruire il control-
lo CommonDialog su quale pagina del file della Guida deve visualizzare quando l’utente fa clic sul
pulsante Help. HelpFile è il nome completo del file della Guida, HelpContext è l’ID di contesto della
pagina richiesta e HelpCommand è l’azione che deve essere eseguita quando viene fatto clic sul pul-
sante (generalmente si assegna il valore 1-cdlHelpContext). Non dimenticate che per visualizzare
effettivamente il pulsante Help è necessario impostare un bit nella proprietà Flags; la posizione di questo
bit varia a seconda della finestra di dialogo che si deve mostrare, come nell’esempio che segue.

' Mostra un pulsante Help (?).
CommonDialog1.HelpFile = "F:\vbprogs\DlgMaste\Tdm.hlp"
CommonDialog1.HelpContext = 12
CommonDialog1.HelpCommand = cdlHelpContext
' Il valore per la proprietà Flags dipende dalla finestra di dialogo.
If ShowColorDialog Then

CommonDialog1.Flags = cdlCCHelpButton
CommonDialog1.ShowColor

ElseIf ShowFontDialog Then
CommonDialog1.Flags = cdlCFHelpButton
CommonDialog1.ShowFont

Else
' E così via.

End If

Per ulteriori informazioni sulle proprietà della Guida, consultate la sezione “Finestre della Guida”
più avanti in questo capitolo.

Il controllo CommonDialog espone sei metodi: ShowColor, ShowFont, ShowPrinter, ShowOpen,
ShowSave e ShowHelp. Ogni metodo visualizza una finestra di dialogo diversa, come spiegherò nelle
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sezioni che seguono. Nel CD allegato al libro troverete un programma dimostrativo completo (visi-
bile nella figura 12.2), che vi permette di vedere in azione tutte le finestre di dialogo comuni descrit-
te di seguito.

La finestra di dialogo Color
La finestra di dialogo Color (Colore) consente all’utente di selezionare un colore. Essa permette inoltre
di definire nuovi colori personalizzati, ma potete negare questo facoltà all’utente assegnando il va-
lore 4-cdlCCPreventFullOpen alla proprietà Flags. In alternativa potete visualizzare la sezione dei colori
personalizzati della finestra di dialogo quando quest’ultima appare, impostando il bit 2-cdlCCFullOpen
(i colori personalizzati occupano il lato destro della finestra di dialogo della figura 12.2). È possibile
evidenziare inizialmente un colore nella finestra di dialogo assegnando il suo valore RGB alla proprietà
Color e impostando il bit 1-cdlCCRGBInit della proprietà Flags, come nell’esempio che segue.

' Permetti all'utente di cambiare ForeColor del controllo Text1.
With CommonDialog1

' Impedisci la visualizzazione della sezione dei colori
' personalizzato della finestra di dialogo.-
.Flags = cdlCCPreventFullOpen Or cdlCCRGBInit
.Color = Text1.ForeColor

.CancelError = False

.ShowColor
Text1.ForeColor = .Color

End With

Quando fornite un colore iniziale non avete bisogno di impostare la proprietà CancelError a True;
se l’utente fa clic su Cancel (Annulla), il valore della proprietà Color non cambia.

Figura 12.2 La finestra di dialogo comune Color come appare nel programma dimostrativo, con la
sezione per la creazione di colori personalizzati già aperta.

La finestra di dialogo Font
La finestra di dialogo Font (Carattere) consente agli utenti di selezionare il nome e gli attributi del
font. È possibile inizializzare il valore visualizzato nella finestra di dialogo e decidere quali attributi
possono essere modificati; naturalmente spetta a voi applicare i nuovi attributi ai controlli e agli oggetti
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nell’applicazione. Potete vedere un esempio della finestra di dialogo Font, con tutte le opzioni abili-
tate, nella figura 12.3.

Gli attributi dei font possono essere inizializzati (e recuperati quando l’utente chiude la fine-
stra di dialogo) tramite diverse proprietà, i cui nomi sono piuttosto chiari: FontName, FontSize, FontBold,
FontItalic, FontUnderLine, FontStrikeThru e Color.

Quando la proprietà Flags viene utilizzata con la finestra di dialogo comune Font, essa accetta
tutte le opzioni riassunte nella tabella 12.2: utilizzate questi flag per scegliere i font da visualizzare
nella finestra di dialogo e per limitare le selezioni dell’utente. Uno dei bit che dovreste sempre includere
è cdlCFForceFontExist; dovreste inoltre specificare almeno uno dei primi quattro valori della tabella
12.2, altrimenti il controllo CommonDialog provoca un errore 24574 “No fonts exist.” (nessun font
esistente).

Figura 12.3 La finestra di dialogo comune Font.

Tabella 12.2
I valori della proprietà Flags per una finestra di dialogo comune Font.

Costante Descrizione

cdlCFScreenFonts Mostra i font dello schermo.

cdlCFPrinterFonts Mostra i font della stampante.

cdlCFBoth Mostra sia i font dello schermo sia i font della stampante (è la
somma di cdlCFScreenFonts e cdlCFPrinterFonts).

cdlCFWYSIWYG Mostra solo i font disponibili sia per lo schermo che per la
stampante.

cdlCFANSIOnly Limita la selezione ai font che utilizzano il set di caratteri
ANSI.

cdlCFFixedPitchOnly Limita la selezione ai font non proporzionali (monospaziati).

cdlCFNoVectorFonts Limita la selezione ai font non vettoriali.

cdlCFScalableOnly Limita la selezione ai font scalabili.

(continua)
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Tabella 12.2 continua

Costante Descrizione

cdlCFTTOnly Limita la selezione ai font TrueType.

cdlCFNoSimulations Limita la selezione ai font che non sono simulazioni di
caratteri GDI.

cdlCFLimitSize Limita la selezione alle dimensioni di font nell’intervallo
indicato dalle proprietà Min e Max.

cdlCFForceFontExist Provoca un errore se l’utente seleziona un font o uno stile
inesistente.

cdlCFEffects Abilita i controlli per gli attributi barrato, sottolineato e colore
nella finestra di dialogo.

cdlCFNoFaceSel Non seleziona il nome del font.

cdlCFNoSizeSel Non seleziona la dimensione del font.

cdlCFNoStyleSel Non seleziona lo stile del font (può anche essere testato in
uscita per determinare se l’utente ha selezionato uno stile).

cdlCFHelpButton Visualizza il pulsante Help (?).

Il codice che segue consente all’utente di modificare gli attribuiti di font di un controllo TextBox,
limita la selezione dell’utente ai font dello schermo esistenti e forza le dimensioni dei font nell’in-
tervallo compreso da 8 a 80 punti.

With CommonDialog1
.Flags = cdlCFScreenFonts Or cdlCFForceFontExist Or cdlCFEffects _

Or cdlCFLimitSize
.Min = 8
.Max = 80
.FontName = Text1.FontName
.FontSize = Text1.FontSize
.FontBold = Text1.FontBold
.FontItalic = Text1.FontItalic
.FontUnderline = Text1.FontUnderline
.FontStrikethru = Text1.FontStrikethru
.CancelError = False
.ShowFont
Text1.FontName = .FontName
Text1.FontBold = .FontBold
Text1.FontItalic = .FontItalic
Text1.FontSize = .FontSize
Text1.FontUnderline = .FontUnderline
Text1.FontStrikethru = .FontStrikethru

End With

In questo caso particolare non è necessario impostare la proprietà CancelError a True, perché se
l’utente fa clic sul pulsante Cancel (Annulla) il controllo non modifica alcuna proprietà Fontxxxx e tutti
i valori di proprietà Fontxxxx possono essere riassegnati al controllo senza alcun effetto indesiderato.

L’inizializzazione di un campo con un valore ben definito rappresenta un problema più com-
plesso. Considerate per esempio la situazione seguente: state scrivendo un’applicazione di elabora-
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zione testi e visualizzate la finestra di dialogo comune Font per consentire all’utente di scegliere il
nome, la dimensione e gli attribuiti del font per il testo selezionato. Se la selezione contiene caratte-
ri con attributi omogenei, potete (e dovreste) inizializzare i campi corrispondenti nella finestra di
dialogo comune; se invece la selezione comprende caratteri diversi o con dimensioni e attributi di-
versi, è preferibile lasciare vuoti questi campi, il che si ottiene specificando i bit cdlCFNoFaceSel,
cdlCFNoStyleSel e cdlCFNoStyleSel della proprietà Flags. Il codice che segue consente all’utente di
modificare gli attributi di un controllo RichTextBox (descriverò questo controllo più avanti in que-
sto capitolo).

On Error Resume Next
With CommonDialog1

.Flags = cdlCFBoth Or cdlCFForceFontExist Or cdlCFEffects
If IsNull(RichTextBox1.SelFontName) Then

.Flags = .Flags Or cdlCFNoFaceSel
Else

.FontName = RichTextBox1.SelFontName
End If
If IsNull(RichTextBox1.SelFontSize) Then

.Flags = .Flags Or cdlCFNoSizeSel
Else

.FontSize = RichTextBox1.SelFontSize
End If
If IsNull(RichTextBox1.SelBold) Or IsNull(RichTextBox1.SelItalic) Then

.Flags = .Flags Or cdlCFNoStyleSel
Else

.FontBold = RichTextBox1.SelBold

.FontItalic = RichTextBox1.SelItalic
End If
.CancelError = True
.ShowFont
If Err = 0 Then

RichTextBox1.SelFontName = .FontName
RichTextBox1.SelBold = .FontBold
RichTextBox1.SelItalic = .FontItalic
If (.Flags And cdlCFNoSizeSel) = 0 Then

RichTextBox1.SelFontSize = .FontSize
End If
RichTextBox1.SelUnderline = .FontUnderline
RichTextBox1.SelStrikeThru = .FontStrikethru

End If
End With

Le finestre di dialogo Print Setup e Print

Il controllo CommonDialog può visualizzare due finestre di dialogo diverse: la finestra di dia-
logo Print Setup (Imposta stampante), che consente all’utente di selezionare gli attributi di una stam-
pante, e la finestra di dialogo Print (Stampa), che consente all’utente di selezionare varie opzioni per
il lavoro di stampa, quali la parte di documento da stampare (tutto, un intervallo di pagine o la sele-
zione corrente), il numero di copie e così via. Due esempi di queste finestre di dialogo sono riportati
nelle figure 12.4 e 12.5.

Per decidere quale finestra di dialogo visualizzare, impostate il bit cdlPDPrintSetup nella pro-
prietà Flags. L’elenco completo dei bit che possono essere impostati nella proprietà Flags è riportato
nella tabella 12.3.
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Quando visualizzate una finestra di dialogo relativa alla stampante, le proprietà Min e Max sono
i valori minimo e massimo validi per i numeri di pagina, mentre FromPage e ToPage sono i valori
effettivi visualizzati nella finestra di dialogo. Queste ultime proprietà si impostano generalmente in
entrata e si leggono in uscita se il bit cdlPDPageNums è impostato. La proprietà Copies riflette il nu-
mero di copie immesso dall’utente.

La proprietà PrinterDefault determina se l’oggetto Printer di Visual Basic viene impostato auto-
maticamente in modo che corrisponda alla stampante selezionata dall’utente: consiglio di imposta-
re questo bit, poiché semplifica notevolmente le successive operazioni di stampa. Se non impostate
questo bit, l’unico modo per recuperare informazioni sulla stampante selezionata è utilizzare la pro-
prietà hDC di Common Dialog e questo significa che le operazioni di stampa devono essere eseguite
utilizzando chiamate API (una procedura decisamente non semplice).

Quando visualizzate la finestra di dialogo Print Setup, la proprietà Orientation imposta e resti-
tuisce l’orientamento selezionato per il lavoro di stampa (le impostazioni possono essere 1-cdlPortrait
o 2-cdlLandscape), ma né Orientation né Copies viene impostata correttamente in Windows NT.

Figura 12.5 La finestra di dialogo comune Print Setup.

Figura 12.4 La finestra di dialogo comune Print.
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Se state visualizzando una normale finestra di dialogo della stampante, dovete decidere se abi-
litare i pulsanti di opzione Pages e Selection: nel caso in cui un utente desideri stampare il contenu-
to di un controllo TextBox, per esempio, dovete abilitare il pulsante di opzione Selection solo se l’utente
seleziona effettivamente una parte di testo.

On Error Resume Next
With CommonDialog1

' Prepara la stampa con l'oggetto Printer.
.PrinterDefault = True
' Disabilita la stampa su file e la stampa delle singole pagine.
.Flags = cdlPDDisablePrintToFile Or cdlPDNoPageNums
If Text1.SelLength = 0 Then

(continua)

Tabella 12.3
Valori della proprietà Flags per una finestra di dialogo stampante comune.

La maggior parte di questi bit non hanno alcun significato se non visualizzate
una finestra di dialogo Print Setup (Flags = cdlPDPrintSetup).

Costante Descrizione

cdlPDPrintSetup Visualizza la finestra di dialogo Print Setup anziché la finestra
di dialogo Print.

cdlPDNoWarning Evita un messaggio di errore se non è presente una stampante
di default.

cdlPDHidePrintToFile Nasconde la casella di controllo Print to file (Stampa su file).

cdlPDDisablePrintToFile Disabilita la casella di controllo Print to file.

cdlPDNoPageNums Disabilita il pulsante di opzione Pages (Pagine).

cdlPDNoSelection Disabilita il pulsante di opzione Selection (Selezione).

cdlPDPrintToFile Lo stato della casella di controllo Print to file. Può essere letto
in uscita.

cdlPDAllPages Lo stato del pulsante di opzione All (Tutte). Può essere letto in
uscita.

cdlPDPageNums Lo stato del pulsante di opzione Pages. Può essere letto in
uscita.

cdlPDSelection Lo stato del pulsante di opzione Selection. Può essere letto in
uscita.

cdlPDCollate Lo stato della casella di controllo Collated (Fascicola). Può
essere letto in uscita.

cdlPDReturnDC La proprietà hDC restituisce il device context della stampante
selezionata.

cdlPDReturnIC La proprietà hDC restituisce l’information context della
stampante selezionata.

cdlPDReturnDefault Restituisce il nome della stampante di default.

cdlPDUseDevModeCopies Attiva il supporto per copie multiple.

cdlPDHelpButton Visualizza il pulsante Help (?).
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' Nascondi il pulsante Selection se non è presente testo selezionato.
.Flags = .Flags Or cdlPDNoSelection

Else
' Altrimenti abilita il pulsante Selection e rendilo la scelta
' di default.
.Flags = .Flags Or cdlPDSelection

End If
' Abbiamo bisogno di sapere se l'utente ha deciso di stampare.
.CancelError = True
.ShowPrinter
If Err = 0 Then

If .Flags And cdlPDSelection Then
Printer.Print Text1.SelText

Else
Printer.Print Text1.Text

End If
End If

End With

Le finestre di dialogo Open e Save
Le finestre di dialogo comuni Open (Apri) e Save (Salva) sono molto simili e per questo motivo nella
documentazione di Visual Basic sono descritte insieme. A mio parere tuttavia questo tipo di approc-
cio tende a nascondere le molte sottili differenze tra questi due tipi di finestre. Per questo motivo ho
deciso di descriverne prima le proprietà comuni e quindi entrare nei dettagli delle singole finestre di
dialogo, trattandole separatamente.

Proprietà comuni
È possibile scegliere tra molti modi diversi per personalizzare l’aspetto e il comportamento delle fi-
nestre di dialogo Open e Save: per esempio, la proprietà DialogTitle determina il titolo della finestra
di dialogo e InitDir è la directory visualizzata quando la finestra di dialogo viene aperta. Quando la
finestra di dialogo viene chiamata, la proprietà FileName contiene il nome del file suggerito e quan-
do la finestra di dialogo viene chiusa contiene il nome del file selezionato dall’utente. Alla proprietà
DefaultExt può essere assegnata l’estensione di default del nome di un file, in modo che il controllo
possa restituire automaticamente un nome completo nella proprietà FileName, anche se l’utente non
digita l’estensione. In alternativa potete impostare e recuperare il nome base del file (vale a dire il nome
del file senza l’estensione) utilizzando la proprietà FileTitle.

È possibile definire i filtri di file disponibili all’utente quando sfoglia il contenuto di una
directory: a tale scopo assegnate alla proprietà Filter una stringa contenente coppie (descrizione, fil-
tro), con gli elementi separati da un carattere pipe (|). Quando lavorate con file di grafica per esempio
potete definire tre filtri come i seguenti.

' Potete specificare filtri multipli usando
' il punto e virgola (;) come delimitatore.
CommonDialog1.Filter = "All Files|*.*|Bitmaps|*.bmp|Metafiles|*.wmf;*.emf"

Per decidere quale filtro selezionare inizialmente, utilizzate la proprietà FilterIndex.

' Mostra il filtro Bitmaps (i filtri sono a base uno).
CommonDialog1.FilterIndex = 2
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La vera difficoltà nell’uso delle finestre di dialogo Open e Save è rappresentata dall’alto nume-
ro di flag che esse supportano, la maggior parte dei quali non sono adeguatamente documentati nei
manuali di Visual Basic. In alcuni casi sono stato costretto a ricorrere alla documentazione di Windows
SDK per comprendere le funzioni di un dato flag. Tutti i flag supportati dalle finestre di dialogo co-
muni Open e Save sono elencati nella tabella 12.4.

Tabella 12.4
I valori della proprietà Flags per le finestre di dialogo comune Open e Save.

Notate che alcuni bit hanno significato con una sola
delle due finestre di dialogo.

Costante Descrizione

cdlOFNReadOnly Lo stato della casella di controllo Open as read-only (Sola
lettura). Solo per la finestra di dialogo Open.

cdlOFNOverwritePrompt Mostra un messaggio prima di sovrascrivere file esistenti. Solo
per la finestra di dialogo Save.

cdlOFNHideReadOnly Nasconde la casella di controllo Open as read-only. Questo bit
dovrebbe sempre essere impostato nelle finestra di dialogo
Save.

cdlOFNNoChangeDir Non modifica la directory corrente (per default, una finestra di
dialogo File cambia il drive e la directory correnti, in modo
che corrispondano al percorso del file selezionato dall’utente).

cdlOFNNoValidate Accetta caratteri non validi nei nomi dei file (non consigliata).

cdlOFNAllowMultiselect Abilita la selezione di file multipli. Solo per la finestra di
dialogo Open.

cdlOFNExtensionDifferent L’estensione del file selezionato è diversa dal valore della
proprietà DefaultExt (da testare in uscita).

cdlOFNPathMustExist Rifiuta i nomi dei file con percorsi non validi o inesistenti
(molto consigliata).

cdlOFNFileMustExist Rifiuta di selezionare file inesistenti. Solo per la finestra di
dialogo Open.

cdlOFNCreatePrompt Se il file selezionato non esiste, chiede se deve creare un
nuovo file. Imposta automaticamente cdlOFNFileMustExist e
cdlOFNPathMustExist. Solo per la finestra di dialogo Open.

cdlOFNShareAware Ignora gli errori di condivisione di rete (non consigliata:
utilizzatelo solo se desiderate risolvere i conflitti di
condivisione tramite codice).

cdlOFNNoReadOnlyReturn Rifiuta di selezionare file di sola lettura o che risiedono in una
directory protetta da scrittura.

cdlOFNExplorer Utilizza un’interfaccia di tipo Windows Explorer (Esplora
risorse) in finestre di dialogo a selezioni multiple. Solo per la
finestra di dialogo Open a selezioni multiple, ignorata in tutti
gli altri casi.
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Tabella12.4 continua

Costante Descrizione

cdlOFNLongNames Dovrebbe abilitare i nomi di file lunghi nelle finestre di dialogo
a selezioni multiple che utilizzano in stile Windows Explorer;
tuttavia queste finestre di dialogo supportano sempre i nomi
di file lunghi, quindi questa funzione appare inutile. Solo per
la finestra di dialogo Open a selezioni multiple.

cdlOFNNoDereferenceLinks Restituisce il nome e il percorso del file selezionato
dall’utente, anche se si tratta di un file di collegamento LNK
che punta a un altro file. Se viene omesso, quando l’utente
seleziona un file LNK la finestra di dialogo restituisce il nome
e il percorso del file a cui viene fatto riferimento.

cdlOFNHelpButton Mostra il pulsante Help (?).

cdlOFNNoLongNames Disabilita i nomi di file lunghi.

Quando utilizzate una finestra di dialogo Open o Save, dovreste sempre impostare la proprietà
CancelError a True, in quanto dovete sapere se l’utente ha annullato l’operazione di manipolazione file.

La finestra di dialogo Save
La finestra di dialogo Save è la più semplice, quindi la descriverò per prima. Ora avete nozioni suffi-
cienti per visualizzare una finestra di dialogo Save come quella della figura 12.6. La routine che se-
gue accetta un riferimento a un controllo TextBox e a un controllo CommonDialog: la routine utilizza
il controllo CommonDialog per chiedere un nome di file in cui salvare il contenuto del controllo
TextBox e restituisce il nome di file nel terzo argomento.

' Restituisce False se il comando Save è stato annullato,
' e True in caso contrario.
Function SaveTextControl(TB As Control, CD As CommonDialog, _

Filename As String) As Boolean
Dim filenum As Integer
On Error GoTo ExitNow

CD.Filter = "All files (*.*)|*.*|Text files|*.txt"
CD.FilterIndex = 2
CD.DefaultExt = "txt"
CD.Flags = cdlOFNHideReadOnly Or cdlOFNPathMustExist Or _

cdlOFNOverwritePrompt Or cdlOFNNoReadOnlyReturn
CD.DialogTitle = "Select the destination file "
CD.Filename = Filename
' Esci se l'utente ha fatto clic su Cancel (Annulla).
CD.CancelError = True
CD.ShowSave
Filename = CD.Filename

' Scrivi il contenuto del controllo.
filenum = FreeFile()
Open Filename For Output As #filenum
Print #filenum, TB.Text;
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Close #filenum
' Notifica il successo.
SaveTextControl = True

ExitNow:

End Function

Potete utilizzare la routine SaveTextControl come segue.
Dim Filename As String
If SaveTextControl(RichTextBox1, CommonDialog1, Filename) Then

MsgBox "Text has been saved to file " & Filename
End If

All’uscita di una finestra di dialogo Save (e anche di una finestra di dialogo Open) potete testa-
re il bit cdlOFNExtensionDifferent della proprietà Flags, in caso dobbiate sapere se l’estensione del
file selezionato è diversa da quella assegnata alla proprietà DefaultExt.

If CD.Flags And cdlOFNExtensionDifferent Then
' Elabora qui le estensioni non standard.

End If

Figura 12.6 La finestra di dialogo comune Save.

Non dimenticate di specificare il bit cdlOFNHideReadOnly per le finestre di dialogo Save: se
questo bit è omesso la casella di controllo Open as read-only apparirà nella finestra di dialogo, con-
fondendo così l’utente che sta salvando e non aprendo un file. Un altro flag utile può essere
cdlOFNNoReadOnlyReturn, il quale garantisce che il file non abbia l’attributo di sola lettura e quin-
di possa essere sovrascritto senza provocare errori.

La finestra di dialogo Open a selezione singola

Il controllo CommonDialog supporta finestre di dialogo Open sia a selezione singola sia a sele-
zioni multiple: il primo tipo non è sostanzialmente diverso da una finestra di dialogo Save, anche se
generalmente si specificano bit diversi per la proprietà Flags. Ecco una routine riutilizzabile che cari-
ca il contenuto di un file di testo in un controllo TextBox.

' Restituisce Falso se il comando è stato annullato, altrimenti restituisce True.
Function LoadTextControl(TB As Control, CD As CommonDialog, _

Filename As String) As Boolean
Dim filenum As Integer
On Error GoTo ExitNow

CD.Filter = "All files (*.*)|*.*|Text files|*.txt"
(continua)
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CD.FilterIndex = 2
CD.DefaultExt = "txt"
CD.Flags = cdlOFNHideReadOnly Or cdlOFNFileMustExist Or _

cdlOFNNoReadOnlyReturn
CD.DialogTitle = "Select the source file "
CD.Filename = Filename
' Esci se l'utente ha fatto clic su Cancel (Annulla).
CD.CancelError = True
CD.ShowOpen
Filename = CD.Filename

' Leggi il contenuto del file nel controllo.
filenum = FreeFile()
Open Filename For Input As #filenum
TB.Text = Input$(LOF(filenum), filenum)
Close #filenum
' Notifica il successo.
LoadTextControl = True

ExitNow:

End Function

Se non specificate il bit cdlOFNHideReadOnly nella proprietà Flag, la finestra di dialogo comu-
ne comprende la casella di controllo Open as read-only; per sapere se l’utente ha fatto clic su tale casella
di controllo, testate la proprietà Flags in uscita nel modo seguente.

If CD.Flags And cdlOFNReadOnly Then ' Il file è stato aperto in
modalità di sola lettura

' (Per esempio si dovrebbe disabilitare il comando File, Save [Salva].)
End If

La finestra di dialogo Open a selezioni multiple
Le finestre di dialogo Open a selezioni multiple sono leggermente più complesse rispetto a quelle a
selezione singola. Per specificare che intendete aprire una finestra di dialogo Open che permetta di
selezionare più file, impostate il bit cdlOFNAllowMultiselect della proprietà Flags: tutti i file selezio-
nati dall’utente verranno concatenati in un’unica stringa e quindi restituiti nella proprietà FileName.

Poiché l’utente può selezionare decine o perfino centinaia di file, la stringa restituita può esse-
re molto lunga. Per default però la finestra di dialogo Open può gestire solo stringhe di 256 caratteri
al massimo: se la lunghezza combinata dei nomi dei file selezionati dall’utente supera questo limite,
il controllo provoca un errore 20476 “Buffer too small” (buffer troppo piccolo). Per evitare questo errore
potete assegnare un valore superiore alla proprietà MaxFileSize: per esempio, un valore di 10 KB do-
vrebbe essere sufficiente per la maggior parte dei casi.

CommonDialog1.MaxFileSize = 10240

Per mantenere la compatibilità con i programmi a 16 bit, le finestre di dialogo Open a selezio-
ni multiple restituiscono l’elenco dei file selezionati utilizzando lo spazio come separatore; poiché
purtroppo lo spazio è un carattere valido nei nomi di file lunghi e quindi può generare confusione,
tutti i nomi dei file vengono riportati al vecchio formato MS-DOS 8.3 e la finestra di dialogo stessa
assume il vecchio aspetto che potete vedere nella figura 12.7. Per risolvere questo problema dovete
specificare il bit cdlOFNExplorer nella proprietà Flags, per far sì che il controllo visualizzi un’interfaccia
utente moderna di tipo Windows Explorer e restituisca l’elenco dei file selezionati come nomi di file
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lunghi separati da caratteri Null. Notate che la documentazione è errata e il flag cdlOFNLongNames
può essere omesso senza conseguenze, perché le finestre di dialogo di tipo Windows Explorer
supportano automaticamente i nomi di file lunghi.

Ecco una routine riutilizzabile che chiede all’utente file multipli e quindi inserisce tutti i nomi
dei file in un array di stringhe.

' Restituisce False se il comando è stato annullato, altrimenti restituisce True.

Function SelectMultipleFiles(CD As CommonDialog, Filter As String, _

Filenames() As String) As Boolean
On Error GoTo ExitNow

CD.Filter = "All files (*.*)|*.*|" & Filter
CD.FilterIndex = 1
CD.Flags = cdlOFNAllowMultiselect Or cdlOFNFileMustExist Or _

cdlOFNExplorer
CD.DialogTitle = "Select one or more files"
CD.MaxFileSize = 10240
CD.Filename = ""
' Esci se l'utente ha fatto clic su Cancel (Annulla).
CD.CancelError = True
CD.ShowOpen

' Analizza il risultato per ottenere i nomi dei file.
Filenames() = Split(CD.Filename, vbNullChar)
' Notifica il successo.
SelectMultipleFiles = True

ExitNow:
End Function

Dopo che l’utente ha chiuso la finestra di dialogo, la proprietà Filename potrebbe contenere dati
in formati diversi, a seconda del numero di file selezionati.

■ Se l’utente ha selezionato solo un file, la proprietà Filename restituisce il nome completo del
file (compreso il percorso), come se fosse una finestra di dialogo a selezione singola: in que-
sto caso la stringa non contiene alcun carattere Null di separazione.

■ Se l’utente ha selezionato file multipli, la proprietà Filename contiene vari elementi, separati
da caratteri Null (presumendo che il bit cdlOFNExplorer sia stato impostato): il primo ele-
mento è il percorso, seguito dai nomi dei file selezionati (ma senza la porzione percorso).

Figura 12.7 Una finestra di dialogo comune Open a selezioni multiple senza il flag cdlOFNExplorer ha
il vecchio aspetto utilizzato in Windows 3.x.
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Il codice che segue completa la routine SelectMultipleFiles definita sopra, per sapere quale di questi
due casi si è verificato.

Dim Filenames() As String, i As Integer
If SelectMultipleFiles(CommonDialog1, "", Filenames()) Then

If UBound(Filenames) = 0 Then
' La proprietà Filename conteneva solo un elemento.
Print "Selected file: " & Filenames(0)

Else
' La proprietà Filename conteneva più elementi.
Print "Directory name: " & Filenames(0)
For i = 1 To UBound(Filenames)

Print "File #" & i & ": " & Filenames(i)
Next

End If
End If

Finestre della Guida
Per visualizzare informazioni contenute nei file HLP (i file della Guida) potete utilizzare il controllo
CommonDialog: in questo caso non viene visualizzata alcuna finestra di dialogo e vengono utilizza-
te solo alcune proprietà. È consigliabile assegnare alla proprietà HelpFile il nome e il percorso dei file
e alla proprietà HelpCommand un valore enumerativo che indica cosa intendete fare con tale file. A
seconda dell’operazione che state eseguendo, potrebbe essere necessario assegnare un valore alle
proprietà HelpKey o HelpContext. La tabella 12.5 elenca tutti i comandi supportati.

Il codice che segue mostra come visualizzare la pagina del sommario associata a un file della
Guida.

' Mostra la pagina sommario del file della guida di DAO 3.5.
With CommonDialog1

' Nota: il percorso di questo file potrebbe essere diverso nel vostro sistema.
.HelpFile = "C:\WINNT\Help\Dao35.hlp"
.HelpCommand = cdlHelpContents
.ShowHelp

End With

È possibile visualizzare una pagina associata a una parola chiave; se la parola chiave fornita nella
proprietà HelpKey non corrisponde a una pagina particolare, viene visualizzato l’indice del file della
Guida.

With CommonDialog1
.HelpFile = "C:\WINNT\Help\Dao35.hlp"
.HelpCommand = cdlHelpKey
.HelpKey = "BOF property"
.ShowHelp

End With

È possibile visualizzare una pagina associata a un determinato ID di contesto: in questo caso
assegnate la costante cdlHelpContext alla proprietà HelpCommand e l’ID di contesto alla proprietà
HelpContext. Naturalmente dovete sapere quale ID di contesto corrisponde alla pagina cui siete inte-
ressati, ma questo non rappresenta un problema se siete l’autore del file della Guida. Per ulteriori
informazioni sugli ID di contesto della Guida, consultate la sezione “Visualizzazione della guida” nel
capitolo 5.
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Tabella 12.5
Tutti i valori che possono essere assegnati alla proprietà HelpCommand

quando viene visualizzata una pagina della Guida.

Costante Descrizione

cdlHelpContents Mostra la pagina del sommario della Guida.

cdlHelpContext Mostra la pagina il cui ID di contesto corrisponde al valore
passato nella proprietà HelpContext.

cdlHelpContextPopup Uguale a cdlHelpContext, ma la pagina della Guida viene
visualizzata in una finestra a parte.

cdlHelpKey Mostra la pagina associata alla parola chiave passata nella
proprietà HelpKey.

cdlHelpPartialKey Uguale a cdlHelpKey, ma cerca anche le corrispondenze
parziali.

cdlHelpCommandHelp Esegue la macro della Guida il cui nome è stato assegnato alla
proprietà HelpKey.

cdlHelpSetContents La pagina della Guida a cui punta la proprietà HelpContext
diventa la pagina del sommario per il file della Guida
specificato.

cdlHelpForceFile Assicura che la finestra della Guida sia visibile.

cdlHelpHelpOnHelp Mostra la Guida sulla pagina della Guida.

cdlHelpQuit Chiude la finestra della Guida.

cdlHelpIndex Mostra la pagina del sommario della Guida (uguale a
cdlHelpContents).

cdlHelpSetIndex Imposta l’indice corrente per la Guida a indice multiplo
(uguale a cdlHelpSetContents).

Il controllo RichTextBox
Il controllo RichTextBox è uno dei controlli più potenti inclusi in Visual Basic: si tratta di una variante
del controllo TextBox multiriga in grado di visualizzare testo memorizzato in formato RFT (Rich Text
Format), un formato standard riconosciuto da quasi tutti gli elaboratori di testi, compreso Microsoft
WordPad (questo non sorprende, perché WordPad utilizza internamente il controllo RichTextBox).
Questo controllo supporta vari caratteri e colori, l’impostazione dei margini sinistro e destro, gli elenchi
puntati e così via.

Potrebbe essere necessario dedicare un po’ di tempo allo studio delle varie funzioni del controllo
RichTextBox, ma se non altro il codice del controllo è compatibile con un normale controllo TextBox
a più righe, quindi spesso potrete riciclare codice scritto per un controllo TextBox. Diversamente da
un controllo TextBox standard, tuttavia, il controllo RichTextBox non impone limiti sul numero di
righe di testo che può contenere.

Il controllo RichTextBox è incluso nel file RichTx32.ocx, che dovrete quindi distribuire con tutte
le applicazioni che utilizzano questo controllo.
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Impostazione di proprietà in fase di progettazione
Nella scheda General (Generale) della finestra di dialogo Property Pages (Pagine proprietà) è possibi-
le impostare in fase di progettazione alcune proprietà utili, come potete vedere nella figura 12.8: potete
digitare ad esempio il nome di un file TXT o RTF che deve essere caricato quando viene caricato il
form e che corrisponde alla proprietà FileName.

La proprietà RightMargin rappresenta la distanza in twip dal margine destro al bordo sinistro del
controllo; BulletIndent è il numero di twip di rientro di un paragrafo quando la proprietà SetBullet è
True; AutoVerbMenu è una proprietà interessante che consente di impedire la visualizzazione del menu
Edit (Modifica) standard quando l’utente fa clic con il pulsante destro del mouse sul controllo. Se
desiderate visualizzare un vostro menu di scelta rapida, lasciate questa proprietà a False. Tutte le al-
tre proprietà della scheda General sono supportate anche nei controlli TextBox standard, quindi non
le descriverò in questa sede.

La scheda Appearance (Aspetto) della finestra di dialogo Property Pages contiene altre proprie-
tà, quali BorderStyle e ScrollBars, di cui dovreste già conoscere il significato. Un’eccezione è la proprietà
DisableNoScroll: quando alla proprietà ScrollBars è assegnato un valore diverso da 0-rtfNone e impo-
state la proprietà DisableNoScroll a True, il controllo RichTextBox visualizzerà sempre le barre di scor-
rimento, anche se il documento corrente è talmente breve da non richiedere lo scorrimento. Questo
comportamento è conforme a quello della maggior parte degli elaboratori di testi.

Il controllo RichTextBox è data-aware, quindi espone le consuete proprietà Dataxxxx che con-
sentono di associare il controllo a un’origine dati: in altre parole è possibile scrivere interi documen-
ti TXT o RTF in un campo di un database senza dover scrivere codice.

Figura 12.8 La scheda General della finestra di dialogo Property Pages per un controllo RichTextBox.

Operazioni della fase di esecuzione
Il controllo RichTextBox espone un gran numero di proprietà e metodi, quindi è preferibile suddivi-
derli in gruppi, sulla base dell’azione che intendete eseguire.

Caricamento e salvataggio di file
È possibile caricare un file di testo nel controllo utilizzando il metodo LoadFile, che si aspetta il nome
del file e un argomento opzionale che specifica se il file è in formato RTF (0-rtfRTF, l’impostazione
di default) o in testo standard (1-rtfText):
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' Carica un file RTF nel controllo.
RichTextBox1.LoadFile "c:\Docs\TryMe.Rtf", rtfRTF

Il nome del file caricato da questo metodo diventa disponibile nella proprietà FileName; potete
inoltre caricare indirettamente un file nel controllo, assegnando il suo nome alla proprietà FileName,
ma in questo caso non è possibile specificare il formato.

Potete salvare il contenuto corrente del controllo con il metodo SaveFile, il quale presenta la
seguente sintassi.

' Salva il testo nel file RTF.
RichTextBox1.SaveFile RichTextBox1.FileName, rtfRTF

I metodi LoadFile e SaveFile rappresentano soluzioni valide per caricare o salvare l’intero conte-
nuto di un file, ma occasionalmente vorrete accodare il contenuto del controllo a un file esistente
oppure memorizzare più porzioni di testo nello stesso file: in questi casi potete utilizzare la proprie-
tà TextRTF con i normali comandi e funzioni di Visual Basic relativi ai file.

' Memorizza il testo RTF di due controlli RichtextBox nello stesso file.
Dim tmp As Variant
Open "c:\tryme.rtf" For Binary As #1
' Usa una variabile Variant intermedia per facilitare il processo.
' (Non è necessario memorizzare la lunghezza di ogni dato.)
tmp = RichTextBox1.TextRTF: Put #1, , tmp
tmp = RichTextBox2.Text RTF: Put #1, , tmp
Close #1

' Leggi i dati nei due controlli.
Open "c:\tryme.rtf" For Binary As #1
Get #1, , tmp: RichTextBox1.TextRTF = tmp
Get #1, , tmp: RichTextBox2.TextRTF = tmp
Close #1

Questa tecnica può essere utilizzata per salvare e ricaricare l’intero contenuto del controllo in
formato standard o RTF (utilizzando le proprietà Text e TextRTF) e persino per salvare e ricaricare solo
il testo selezionato al momento (utilizzando le proprietà SelText e SelRTF).

Modifica degli attributi dei caratteri
Il controllo RichTextBox espone diverse proprietà che influenzano gli attributi dei caratteri nel testo
selezionato: SelFontName, SelFontSize, SelColor, SelBold, SelItalic, SelUnderline e SelStrikeThru. I nomi di
queste proprietà sono piuttosto chiari, quindi non le descriverò una a una. Può essere interessante
notare che tutte le proprietà funzionano allo stesso modo dei corrispondenti attributi di un normale
elaboratore di testi: se è presente una parte di testo selezionata, le proprietà impostano o restituisco-
no gli attributi corrispondenti; se non è selezionato alcun testo, esse impostano o restituiscono gli
attributi che il testo presenta dal punto d’inserimento in avanti.

Il controllo espone anche una proprietà Font e tutte le varie proprietà Fontxxxx, ma queste
proprietà influenzano gli attributi solo quando il controllo viene caricato. Per modificare gli attribu-
ti dell’intero documento, dovete prima selezionarne il contenuto.

' Cambia il nome e la dimensione del font dell'intero documento.
RichTextBox1.SelStart = 0
RichTextBox1.SelLength = Len(RichTextBox1.Text)
RichTextBox1.SelFontName = "Times New Roman"

(continua)



534 Parte II - L’interfaccia utente

RichTextBox1.SelFontSize = 12
' Annulla la selezione.
RichTextBox1.SelLength = 0

Le proprietà Selxxxx restituiscono gli attributi del testo selezionato, ma possono restituire an-
che Null se la selezione comprende caratteri con attributi diversi: questo significa che dovete pren-
dere precauzioni quando invertite gli attributi del testo selezionato.

Private Sub cmdToggleBold_Click()
If IsNull(RichTextBox1.SelBold) Then

' Verifica prima se è presente il valore Null per evitare erori inseguito.
RichTextBox1.SelBold = True

Else
' Se il valore non è Null, possiamo invertire il valore booleano
' utilizzando l'operatore Not.
RichTextBox1.SelBold = Not RichTextBox1.SelBold

End If
End Sub

Un problema simile si verifica quando l’applicazione comprende una Toolbar i cui pulsanti
riflettono gli attributi Bold, Italic, Underline e altri attributi della selezione: in questo caso è necessa-
rio utilizzare la proprietà MixedState degli oggetti Button della Toolbar e sfruttare il fatto che, quan-
do l’utente seleziona o deseleziona una parte di testo, il controllo RichTextBox attiva un evento
SelChange.

Private Sub RichTextBox1_SelChange()
' Mantieni i pulsanti della Toolbar sincronizzati con la selezione corrente.
If IsNull(RichTextBox1.SelBold) Then

ToolBar1.Buttons("Bold").MixedState = True
Else

ToolBar1.Buttons("Bold").MixedState = False
ToolBar1.Buttons("Bold").Value = IIf(rtfText.SelBold, _

tbrPressed, tbrUnpressed)
End If
' Aggiungete codice simile che gestisca corsivo, sottolineato e così via.
' ...

End Sub

Il programma dimostrativo della figura 12.9 utilizza questa tecnica. Ho creato la struttura di
questo programma con Application Wizard (Creazione guidata applicazioni), ma ho dovuto modifi-
care manualmente il codice generato dalla creazione guidata per evitare che molte proprietà Selxxxx
restituissero valori Null; ho incluso inoltre un oggetto CoolBar contenente un controllo Toolbar tra-
sparente, utilizzando la tecnica descritta nel capitolo 11.

SelProtect è una proprietà interessante che consente di proteggere dalle modifiche il testo sele-
zionato: utilizzatela quando il documento contiene dati importanti che non devono essere elimina-
ti o modificati accidentalmente dall’utente. Se invece preferite che non venga modificato nulla nel
documento, impostate la proprietà Locked a True.

Modifica degli attributi di paragrafo
È possibile controllare la formattazione di tutti i paragrafi inclusi nella selezione corrente. Le proprietà
SelIndent e SelHangingIndent cooperano per definire il rientro sinistro della prima riga e delle righe
successive di un paragrafo. Il funzionamento di queste proprietà è diverso dalle corrispondenti fun-
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zioni degli elaboratori di testi: la proprietà SelIndent è la distanza (in twip) della prima riga del para-
grafo dal bordo sinistro, mentre la proprietà SelHangingIndent è il rientro di tutte le righe successive
relativamente al rientro della prima riga. Ecco un esempio di codice che potete eseguire per applica-
re un rientro di 400 twip a un paragrafo, e un rientro di 200 twip in più alla prima riga del paragrafo
stesso.

RichTextBox1.SelIndent = 600 ' Rientro sinistro + rientro prima riga
RichTextBox1.SelHangingIndent = -200 ' Un valore negativo

La proprietà SelRightIndent è la distanza del paragrafo dal margine destro del documento (la cui
posizione dipende dalla proprietà RightMargin). Il codice che segue sposta il margine destro a circa 300
twip dal bordo destro del controllo e imposta quindi un rientro destro di 100 twip per i paragrafi
selezionati.

' RightMargin è misurato dal bordo sinistro.
RichTextBox1.RightMargin = RichTextBox1.Width – 300
RichTextBox1.SelRightIndent = 100

È possibile controllare l’allineamento di un paragrafo tramite la proprietà enumerativa
SelAlignment, alla quale possono essere assegnati i valori 0-rtfLeft, 1-rtfRight o 2-rtfCenter (il controllo
RichTextBox non supporta i paragrafi giustificati). Potete leggere questa proprietà per recuperare lo
stato di allineamento di tutti i paragrafi della selezione: in questo caso la proprietà restituisce Null se
i paragrafi hanno allineamenti diversi.

La proprietà SelCharOffset consente di creare testo in apice o pedice, cioè di posizionare i carat-
teri leggermente sopra o sotto la linea di base del testo. Un valore positivo per questa proprietà crea
un apice, un valore negativo crea un pedice e un valore zero ripristina la posizione normale del te-
sto. È sconsigliabile assegnare a questa proprietà valori positivi o negativi elevati, perché questi ren-
derebbero illeggibile (o addirittura invisibile) il testo in apice o pedice: infatti, il controllo RichTextBox
non regola automaticamente la distanza tra le righe se queste contengono testo in apice o pedice.

' Applica alla selezione il formato apice.
RichTextBox1.SelCharOffset = 40
' Non dimenticare di ridurre la dimensione del carattere.
RichTextBox1.SelFontSize = RichTextBox1.SelFontSize \ 2

Figura 12.9 Il programma dimostrativo è un mini-elaboratore di testi MDI.
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La proprietà booleana SelBullet può essere impostata a True per trasformare un normale para-
grafo in un paragrafo puntato: essa restituisce l’attributo del paragrafo selezionato oppure Null se la
selezione include paragrafi con attributi diversi.

' Inverti l'attributo bullet dei paragrafi selezionati.

Private Sub cmdToggleBullet_Click()

If IsNull(RichTextBox1.SelBullet) Then

RichTextBox1.SelBullet = True

Else

RichTextBox1.SelBullet = Not RichTextBox1.SelBullet

End If

End Sub

Per controllare la distanza tra il punto elenco e il corpo del paragrafo utilizzate la proprietà
BulletIndent, che influenza l’intero documento.

Gestione del tasto Tab
Come un vero elaboratore di testi, il controllo RichTextBox è in grado ammette l’impostazione di
tabulatori diversi per ogni paragrafo. Questo risultato si ottiene utilizzando le due proprietà SelTabCount
e SelTabs: la prima imposta il numero di tabulatori dei paragrafi inclusi nella selezione, mentre la
seconda imposta la posizione di ogni tabulatore a un dato valore. Ecco un semplice esempio che mostra
come utilizzare queste proprietà.

' Aggiungi tre tabulatori a 300, 600 e 1200 twip dal margine sinistro.
RichTextBox1.SelTabCount = 3
' La proprietà SelTabs è a base zero.
' I tabulatori devono essere specificati in ordine crescente,
' altrimenti vengono ignorati.
RichTextBox1.SelTabs(0) = 300
RichTextBox1.SelTabs(1) = 600
RichTextBox1.SelTabs(2) = 1200

È possibile inoltre leggere queste proprietà per apprendere le posizioni dei tabulatori per i para-
grafi selezionati. Ricordate di tenere conto dei valori Null quando la selezione include più paragrafi.

Tenete presente un altro problema quando lavorate con le tabulazioni: il tasto Tab inserisce un
carattere di tabulazione solo se il form non contiene altri controlli la cui proprietà TabStop è impo-
stata a True; in tutti gli altri casi l’unico modo per inserire un carattere di tabulazione nel documen-
to è usare la combinazione di tasti Ctrl+Tab.

Una semplice soluzione a questo problema è impostare le proprietà TabStop di tutti i controlli
a False quando il controllo RichTextBox riceve il focus e ripristinarli a True quando esso perde il fo-
cus (il focus può quindi spostarsi solo quando l’utente preme il tasto associato a un altro controllo o
fa clic su un altro controllo). Ecco una routine riutilizzabile che esegue entrambe queste operazioni.

' In un modulo BAS
Sub SetTabStops(frm As Form, value As Boolean)

Dim ctrl As Control
On Error Resume Next
For Each ctrl In frm.Controls
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ctrl.TabStop = value
Next

End Sub

' Nel modulo form contenente il controllo RichTextBox
Private Sub RichTextBox1_GotFocus()

SetTabStops Me, False
End Sub
Private Sub RichTextBox1_LostFocus()

SetTabStops Me, True
End Sub

Ricerca e sostituzione di testo
Per ricercare una parte di testo in un controllo RichTextBox potete ovviamente applicare la funzione
InStr al valore restituito dalla proprietà Text. Tuttavia questo controllo supporta anche il metodo Find,
che rende il processo ancora più semplice e rapido. Il metodo Find presenta la seguente sintassi.

pos = Find(Search, [Start], [End], [Options])

Search è la stringa da cercare; Start è l’indice del carattere dal quale deve iniziare la ricerca (l’in-
dice del primo carattere è zero); End è l’indice del carattere al quale la ricerca deve terminare; Options
è una o più delle costanti seguenti: 2-rtfWholeWord, 4-rtfMatchCase e 8-rtfNoHighlight. Se la ricer-
ca ha successo, il metodo Find evidenzia il testo corrispondente e ne restituisce la posizione; se la ricerca
fallisce, il metodo restituisce –1. La stringa corrispondente viene evidenziata anche se la proprietà
HideSelection è True e il controllo non riceve il focus, a meno che non specifichiate il flag
rtfNoHighlight.

Se omettete l’argomento Start, la ricerca comincia dalla posizione del caret e termina alla posi-
zione indicata dall’argomento End; se omettete quest’ultimo argomento, la ricerca inizia alla posizio-
ne indicata dall’argomento Start e termina alla fine del documento. Se omettete sia Start sia End, la ricerca
viene eseguita nella selezione corrente (se è selezionata una parte di testo) o nell’intero contenuto.

L’implementazione di una funzione di ricerca e sostituzione è semplice: poiché il metodo Find
evidenzia la stringa trovata, è sufficiente sostituirla assegnando un nuovo valore alla proprietà SelText.
Potete inoltre scrivere facilmente una routine che sostituisce tutte le ripetizioni di una sottostringa e
restituisce il numero di sostituzioni eseguite.

Function RTFBoxReplace(rtb As RichTextBox, search As String, _
replace As String, Optional options As FindConstants) As Long
Dim count As Long, pos As Long
Do

' Ricerca la ripetizione successiva.
' (Assicurati che il bit rtfNoHighlight sia disattivato.)
pos = rtb.Find(search, pos, , options And Not rtfNoHighlight)
If pos = -1 Then Exit Do
count = count + 1
' Sostituisci la sottostringa trovata.
rtb.SelText = replace
pos = pos + Len(replace)

Loop
' Restituisci il numero di ripetizioni che sono state sostituite.
RTFBoxReplace = count

End Function
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La routine RTFBoxReplace è notevolmente più lenta rispetto alla funzione Replace di VBA, ma
mantiene gli attributi originali della stringa sostituita.

Spostamento del caret e selezione del testo
Il metodo Span estende la selezione verso l’inizio o la fine del documento, finché non viene trovato
un determinato carattere. Il metodo Span presenta la seguente sintassi.

Span CharTable, [Forward], [Negate]

CharTable è una stringa contenente uno o più caratteri; Forward è la direzione dello spostamento
(True per spostarsi in avanti, False per spostarsi all’indietro). Negate indica dove termina lo sposta-
mento: se è False (impostazione di default), esso termina con il primo carattere che non appartiene
a CharTable (e quindi la selezione contiene solo caratteri che compaiono in CharTable); se è True, lo
spostamento termina quando viene incontrato un carattere contenuto in CharTable (in questo caso
la selezione contiene solo caratteri che non appaiono in CharTable). Il metodo Span è utile per sele-
zionare da programma una parola o un’intera frase.

' Seleziona dal caret fino alla fine della frase.
' Avete bisogno dei caratteri CRLF per individuare la fine del paragrafo.
RichTextBox1.Span ".,;:!?" & vbCrLf, True, True

Per spostare il punto d’inserimento senza selezionare il testo, potete utilizzare il metodo UpTo,
la cui sintassi è uguale a Span.

' Sposta il caret alla fine della frase corrente.
RichTextBox1.UpTo ".,;:!?" & vbCrLf, True, True

Un altro metodo che può risultare utile è GetLineFromChar, il quale restituisce il numero di riga
corrispondente a un dato offset dall’inizio del testo: potete utilizzarlo ad esempio per visualizzare il
numero della riga in cui è posizionato il caret.

Private Sub RichTextBox1_SelChange()
' Il valore restituito da GetLineFromChar è a base zero.
lblStatus.Caption = "Line " & (1 + RichTextBox1.GetLineFromChar _

(RichTextBox1.SelStart))
End Sub

Per sapere il numero di righe contenute nel documento corrente, eseguite l’istruzione che segue.

MsgBox (1 + RichTextBox1.GetLineFromChar(Len(RichTextBox1.Text))) _
& " Lines"

Stampa del documento corrente
Il controllo RichTextBox supporta direttamente la stampa tramite il metodo SelPrint, che stampa la
selezione corrente o l’intero documento se non è selezionato alcun testo. Il metodo presenta la se-
guente sintassi.

SelPrint hDC, [StartDoc]

hDC è il device context della stampante di destinazione e StartDoc è un valore booleano che deter-
mina se il metodo invia anche i comandi StartDoc ed EndDoc alla stampante; il secondo argomento
è stato introdotto con Visual Basic 6 ed è utile per lavorare con stampanti che non si comportano in
modo normale. È possibile stampare l’intero documento sulla stampante corrente utilizzando due sole
istruzioni.

NovitàNovità
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RichTextBox1.SelLength = 0 ' Annulla la selezione, se esiste.
RichTextBox1.SelPrint Printer.hDC ' Invia alla stampane corrente.

Uno svantaggio del metodo SelPrint è rappresentato dalla mancanza di controllo sui margini di
stampa. Il programma dimostrativo nel CD allegato al libro mostra come aggirare questo limite uti-
lizzando una tecnica basata sulle chiamate API di Windows.

Incorporazione degli oggetti
Una funzione affascinante del controllo RichTextBox è la capacità di incorporare oggetti OLE, in modo
simile al controllo intrinseco OLE (descritto brevemente nel capitolo 3). Per sfruttare questa capaci-
tà dovete utilizzare la collection OLEObjects, la quale contiene 0 o più elementi OLEObject: ogni ele-
mento OLEObject corrisponde a un oggetto OLE che è stato incorporato (embedded) nel documento.
È possibile incorporare da programma un nuovo oggetto OLE tramite il metodo Add della collection
OLEObject, il quale presenta la seguente sintassi.

Add ([Index], [Key], [SourceDoc], [ClassName]) As OLEObject

Index è la posizione in cui verrà inserito l’oggetto nella collection; Key è una chiave alfabetica
che identificherà in modo esclusivo l’oggetto nella collection; SourceDoc è il nome del file del docu-
mento incorporato che verrà copiato nel controllo RichTextBox (può essere omesso per inserire un
documento vuoto); ClassName è il nome della classe dell’oggetto incorporato (può essere omesso se
viene specificato SourceDoc). Potete incorporare ad esempio un foglio di lavoro vuoto di Microsoft Excel
nella posizione corrente del caret con il codice che segue.

' Questo nuovo oggetto è associato alla chiave "Statistics".
Dim statObj As RichTextLib.OLEObject
Set statObj = RichTextBox1.OLEObjects.Add(, "Statistics", _

, "Excel.Sheet")

Non appena aggiungete un OLEObject, questo diventa attivo ed è pronto a ricevere l’input. Gli
elementi OLEObject espongono alcune proprietà e metodi che consentono di controllarli (parzialmen-
te) tramite codice: la proprietà DisplayType per esempio determina se l’oggetto deve visualizzare il
proprio contenuto (0-rtfDisplayContent) o la propria icona (1-rtfDisplayIcon).

' Mostra l'oggetto appena aggiunto come icona.
statObj.DisplayType = rtfDisplayIcon

Ogni oggetto incorporato supporta diverse azioni, chiamate verbi: è possibile recuperare i verbi
supportati da un oggetto incorporato utilizzando FetchVerbs e quindi interrogando le proprietà
ObjectVerbs e ObjectVerbsCount.

' Visualizza l'elenco dei verbi supportati nella finestra Debug.
statObj.FetchVerbs
For i = 0 To statObj.ObjectVerbsCount – 1

' Queste stringhe vengono visualizzate come potrebbero apparire in un
' menu pop-up e possono includere un carattere &.
Debug.Print Replace(statObj.ObjectVerbs(i), "&" , "")

Next

L’elenco di verbi supportati comprende generalmente azioni quali Edit e Open; per eseguire una
di queste azioni, utilizzate il metodo DoVerb, che accetta un nome di verbo, un indice nella proprie-
tà ObjectVerbs o un valore negativo per azioni comuni (-1-vbOLEShow, -2-vbOLEOpen, -3-vbOLEHide,
-4-vbOLEUIActivate, -5-vbOLEInPlaceActivate, -6-vbOLEDiscardUndoState). Per determinare se un
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verbo è disponibile, testate la proprietà ObjectVerbsFlags: è possibile ad esempio stampare il contenuto
di un oggetto incorporato utilizzando il codice che segue.

Dim i As Integer
For i = 0 To statObj.ObjectVerbsCount – 1

' Filtra i caratteri "&".
If Replace(statObj.ObjectVerbs(i), "&" , "") = "Print" Then

' Un verbo "Print" è stato trovato: controlla il suo stato corrente.
If statObj.ObjectVerbFlags(i) = vbOLEFlagEnabled Then

' Se il verbo è abilitato, inizia il lavoro di stampa.
statObj.DoVerb i

End If
Exit For

End If
Next

Per ulteriori informazioni su questa funzione, consultate la documentazione di Visual Basic.

Il controllo SSTab
Il controllo SSTab consente di creare finestre di dialogo dotate di schede quasi allo stesso modo del con-
trollo comune TabStrip; la differenza più importante tra i due controlli è che il primo è un vero conte-
nitore, quindi è possibile aggiungere controlli figli direttamente sulla sua superficie e perfino passare tra
le schede in fase di progettazione, cosa che rende la preparazione del controllo molto più semplice e rapida
rispetto al controllo TabStrip. Molti programmatori trovano più semplice lavorare con il controllo SSTab
perché esso non contiene oggetti dipendenti e la sintassi delle proprietà e degli eventi è più facile.

SSTab è incorporato nel file TabCtl32.ocx, che deve quindi essere distribuito con le applicazio-
ni di Visual Basic che utilizzano questo controllo.

Impostazione di proprietà in fase di progettazione
La prima cosa da fare dopo avere aggiunto un controllo SSTab in un form è modificarne la proprietà
Style dal valore di default 0-ssStyleTabbedDialog all’impostazione 1-ssStylePropertyPage più moder-
na (figura 12.10). Le schede vengono generalmente visualizzate lungo il lato superiore del controllo,
ma è possibile modificare questa impostazione di default utilizzando la proprietà TabOrientation.

Per aggiungere nuove schede (o eliminare schede esistenti), digitate un valore nel campo
TabCount (che corrisponde alla proprietà Tabs); per creare più righe di schede impostate il valore
desiderato per la proprietà TabsPerRow. Dopo avere creato un numero sufficiente di schede, potete
utilizzare gli spin button per spostarvi da una scheda all’altra e modificare la proprietà TabCaption
di ciascuna (questa proprietà è l’unico campo della finestra di dialogo il cui valore dipende dal cam-
po Current Tab [Scheda corrente]). Le caption delle schede possono includere caratteri & per la defi-
nizione di tasti hot key.

La proprietà TabHeight è l’altezza in twip di tutte le schede del controllo; la proprietà
TabMaxWidth è la larghezza massima di una scheda (una larghezza zero significa che la scheda deve
essere sufficientemente grande da contenere la propria caption); la proprietà WordWrap deve essere
True per mandare a capo le caption più lunghe. Se ShowFocusRect è True, viene visualizzato un ret-
tangolo che rappresenta il focus nella scheda che ha il focus.

Ogni scheda può visualizzare una piccola immagine: per impostarla in fase di progettazione è
necessario per prima cosa impostare la scheda corrente nella scheda General della finestra di dialogo
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Property Pages, passare alla scheda Picture (Immagine), fare clic sulla proprietà Picture nella casella
di riepilogo a sinistra e quindi selezionare la bitmap o l’icona da assegnare alla scheda corrente. È
possibile fare riferimento a questa bitmap nel codice utilizzando la proprietà TabPicture.

Dopo avere creato le schede necessarie, è possibile inserire controlli in ciascuna di esse: questa
operazione è semplice perché le schede possono essere selezionate anche in fase di progettazione, ma
sappiate che dal punto di vista di Visual Basic tutti i controlli inseriti su schede diverse sono conte-
nuti nel controllo SSTab. In altre parole, il contenitore è il controllo SSTab, non le pagine delle sche-
de. Questa caratteristica presenta diverse implicazioni: se ad esempio avete due gruppi di controlli
OptionButton su due schede diverse del controllo SSTab, è consigliabile inserire ogni gruppo in un
Frame separato o in un altro contenitore, altrimenti Visual Basic li vedrebbe come un unico gruppo.

Operazioni della fase di esecuzione
La proprietà principale del controllo SSTab è Tab, che restituisce l’indice della scheda selezionata al
momento dall’utente. È possibile assegnare ad essa un nuovo valore per passare a un’altra scheda
tramite codice; la prima scheda ha indice 0.

Modifica degli attributi di una scheda
Non è necessario rendere corrente una scheda per modificarne gli attributi, perché la maggior parte
delle proprietà si aspettano un indice: è possibile per esempio leggere o modificare la caption di una
scheda utilizzando la proprietà TabCaption, aggiungere un’immagine alla scheda utilizzando la pro-
prietà TabPicture, abilitare o disabilitare una scheda con la proprietà TabEnabled e renderla visibile o
invisibile utilizzando la proprietà TabVisible:

' Cambia il nome e la bitmap della seconda scheda (gli indici delle schede sono a
' base zero.)
SSTab1.TabCaption(1) = "Information"

(continua)

Figura 12.10 La scheda General della finestra di dialogo Property Pages di un controllo SSTab.
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' Nota: il percorso di questo file potrebbe essere diverso nel vostro sistema.
filename = "c:\VisStudio\Common\Graphics\Bitmaps\Assorted\balloon.bmp"
SSTab1.TabPicture(1) = LoadPicture(filename)
' Rendi invisibile la prima scheda.
SSTab1.TabVisible(0) = False

La proprietà Tabs restituisce il numero di schede esistenti.

' Disabilita tutte le schede tranne quella corrente.
For i = 0 To SSTab1.Tabs – 1

SSTab1.TabEnabled(i) = (i = SSTab1.Tab)
Next

Creazione di nuove schede
È possibile creare nuove schede in fase di esecuzione aumentando il valore della proprietà Tabs; le
nuove schede possono essere aggiunte solo in una posizione: dopo quelle esistenti.

SSTab1.Tabs = SSTab1.Tabs + 1
SSTab1.TabCaption(SSTab1.Tabs - 1) = "Summary"

Dopo avere creato una nuova scheda è possibile aggiungervi nuovi controlli, creando dinami-
camente tali controlli e quindi modificandone le proprietà Container: i controlli diventano figli del-
la scheda selezionata al momento.

' Crea un controllo TextBox.
Dim txt As TextBox
Set txt = Controls.Add("VB.TextBox", "txt")
' Spostalo alla nuova scheda (prima devi selezionarla).
SSTab1.Tab = SSTab1.Tabs - 1
Set txt.Container = SSTab1
txt.Move 400, 800, 1200, 350
txt.Visible = True

Reazione alla selezione di una scheda
Il controllo SSTab non espone alcun evento personalizzato, ma l’evento Click riceve l’indice della
scheda precedentemente selezionata. È possibile utilizzare questo argomento per convalidare i con-
trolli sulla scheda che ha perso il focus e per ripristinare la proprietà Tab allo scopo di annullare lo
spostamento del focus.

Private Sub SSTab1_Click(PreviousTab As Integer)
Static Active As Boolean
If Active Then Exit Sub
' Impedisci chiamate ricorsive.
Active = True
Select Case PreviousTab

Case 0
' Convalida i controlli della prima scheda.
If Text1 = "" Then SSTab1.Tab = 0

Case 1
' Convalida i controlli della seconda scheda.
' ...

End Select
Active = False

End Sub
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L’impostazione della proprietà Tab nel codice attiva un evento Click, quindi dovete proteggere
il codice da chiamate ricorsive alla procedura di evento utilizzando un flag Static (la variabile Active
nella routine precedente).

Gestione del focus di input
La gestione del focus di input da parte del controllo SSTab presenta due problemi.

■ Quando l’utente preme il tasto hot key corrispondente a un controllo figlio inserito in una
scheda diversa da quella corrente, il focus di input si sposta su tale controllo, ma il control-
lo SSTab non cambia automaticamente la scheda corrente per rendere visibile il controllo.

■ Quando l’utente si sposta a un’altra scheda, il focus di input non si sposta automaticamente
al primo controllo di tale scheda.

La soluzione più semplice al primo problema è disabilitare tutti i controlli che non si trovano
nella scheda corrente, in modo che non ricevano il focus di input se l’utente preme i loro tasti hot
key. Non esiste un metodo documentato per sapere quali controlli si trovano nelle varie pagine, ma
è semplice dimostrare che il controllo SSTab sposta fuori dello schermo tutti i controlli figli che non
appartengono alla scheda corrente: ciò è ottenuto impostando un valore negativo per la proprietà Left
di ogni figlio. È possibile disabilitare temporaneamente tutti questi controlli utilizzando l’approccio
che segue.

' Questa routine può essere riutilizzata da qualsiasi controllo SSTab
dell'applicazione.
Sub ChangeTab(SSTab As SSTab)

Dim ctrl As Control, TabIndex As Long
TabIndex = 99999 ' Un numero molto elevato.
On Error Resume Next

For Each ctrl In SSTab.Parent.Controls
If ctrl.Container Is SSTab Then

If ctrl.Left < -10000 Then
ctrl.Enabled = False

Else
ctrl.Enabled = True
If ctrl.TabIndex >= TabIndex Then

' Questo controllo viene dopo il nostro migliore candidato
' o non supporta la proprietà TabIndex.

Else
' Questo finora è il migliore candidato a ottenere il focus.
TabIndex = ctrl.TabIndex
ctrl.SetFocus

End If
End If

End If
Next

End Sub

' Chiamata dalla procedura di evento Click.
Private Sub SSTab1_Click(PreviousTab As Integer)

ChangeTab SSTab1
End Sub
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La routine ChangeTab risolve anche il secondo problema, citato sora, ossia quello di spostare il
focus alla scheda corrente: a tale scopo la routine sposta il focus al controllo con il valore minore per
la proprietà TabIndex tra tutti i controlli figli della scheda corrente. L’unica cosa da fare è assegnare
un valore crescente alle proprietà TabIndex dei controlli figli di un controllo SSTab. Per ulteriori in-
formazioni, esaminate il codice sorgente dell’applicazione dimostrativa fornita sul CD allegato al libro.

Il controllo SysInfo
Il controllo SysInfo aiuta i programmatori Visual Basic a creare applicazioni pienamente compatibili
con il logo Windows: uno dei requisiti di queste applicazioni è la capacità di reagire agli eventi a li-
vello di sistema, ad esempio quando la risoluzione dello schermo cambia o quando una periferica plug-
and-play viene collegata o scollegata dal sistema.

Il controllo SysInfo è incorporato nel file SysInfo.ocx, che deve quindi essere distribuito con tutte
le applicazioni che utilizzano questo controllo.

Proprietà
Il controllo SysInfo è piuttosto semplice da utilizzare: non espone alcuna proprietà da impostare in
fase di progettazione né supporta alcun metodo. Per utilizzare un controllo SysInfo, interrogherete
le sue proprietà run-time e scriverete codice per i suoi eventi. Le proprietà di un controllo SysInfo
possono essere suddivise in tre gruppi: proprietà che restituiscono informazioni sul sistema operati-
vo, proprietà che restituiscono informazioni sulle impostazioni dello schermo e proprietà che resti-
tuiscono informazioni sullo stato delle batterie. Tutte le proprietà esposte da questo controllo sono
di sola lettura.

Il primo gruppo comprende le proprietà OSPlatform, OSVersion e OSBuild. OSPlatform restitui-
sce 1 se l’applicazione viene eseguita in Windows 95 o Windows 98, oppure restituisce 2 se viene
eseguita in Windows NT; OSVersion restituisce la versione di Windows (come valore Single); OSBuild
consente di distinguere tra diverse sotto-versioni (ad esempio i service pack) della stessa versione.

Il secondo gruppo comprende le proprietà seguenti: WorkAreaLeft, WorkAreaTop, WorkAreaWidth,
WorkAreaHeight e ScrollBarSize. Le prime quattro proprietà restituiscono la posizione e le dimensioni
(in twip) dell’area di lavoro, cioè della porzione del desktop non occupata dalla barra delle applica-
zioni di Windows. Potete utilizzare questa informazione per spostare e dimensionare correttamente
i form. ScrollBarSize restituisce la larghezza definita dal sistema per le barre di scorrimento verticali:
potete utilizzare questi dati per conferire un aspetto gradevole alle vostre barre di scorrimento con
qualsiasi risoluzione di schermo.

Il terzo gruppo comprende le proprietà seguenti: ACStatus (0 per le batterie, 1 per l’alimenta-
zione c.a.), BatteryFullTime (la durata prevista delle batterie), BatteryLifePercent (la durata restante
prevista delle batterie espressa in percentuale) e BatteryStatus (1 per High [alta], 2 per Low [bassa], 4
per Critical [critica] e 8 per Charging [sotto carica]). Tutte queste proprietà restituiscono un valore
speciale (-1 per ACStatus e BatteryStatus, 255 per le altre proprietà) quando l’informazione richiesta è
sconosciuta. Per ulteriori informazioni, esaminate il codice sorgente del programma dimostrativo
(figura 12.11) fornito sul CD allegato al libro.

Eventi
Il controllo SysInfo espone 18 eventi personalizzati, che possono essere suddivisi nei quattro gruppi
seguenti.
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Figura 12.11 Il programma dimostrativo mostra come sfruttare tutte le proprietà e gli eventi del
controllo SysInfo.

■ Eventi che vengono attivati quando una periferica plug-and-play viene collegata o scollegata:
DeviceArrival, DeviceOtherEvent, DeviceQueryRemove e DeviceQueryRemoveFailed, DeviceRemo-
veComplete e DeviceRemovePending.

■ Eventi che vengono attivati quando cambia la configurazione hardware: QueryChangeConfig,
ConfigChanged e ConfigChangeCancelled. È possibile annullare tali modifiche restituendo True
nel parametro Cancel di un evento QueryChangeConfig.

■ Eventi che vengono attivati quando cambia lo stato delle batterie: PowerQuerySuspend,
PowerResume, PowerStatusChanged e PowerSuspend. Potete reagire per esempio a un evento
PowerSuspend salvando tutti i dati critici sul disco.

■ Eventi che vengono attivati quando cambiano le impostazioni di sistema: DisplayChanged,
SysColorsChanged, TimeChanged, SettingChanged e DevModeChanged. L’ultimo evento viene
attivato quando la configurazione di una periferica viene modificata dall’utente o da un al-
tro programma.

Gli eventi più semplici e utili sono DisplayChanged, SysColorChanged e TimeChanged, i cui nomi
sono abbastanza chiari. Un altro evento interessante è SettingChanged, il quale riceve un integer che
indica quale impostazione di sistema è stata modificata: la vostra applicazione può rilevare ad esem-
pio quando l’utente ha spostato o dimensionato la barra delle applicazioni di Windows tramite il codice
che segue.

Private Sub SysInfo1_SettingChanged(ByVal Item As Integer)
Const SPI_SETWORKAREA = 47
If Item = SPI_SETWORKAREA Then Call Resize_Forms

End Sub

A parte i casi più semplici, l’uso degli eventi SysInfo richiede un’approfondita conoscenza del
sistema operativo Windows.

Il controllo MSChart
Il controllo MSChart è un controllo ActiveX esterno che consente di aggiungere alle applicazioni la
capacità di creare grafici: è possibile creare grafici bidimensionali e tridimensionali in stili diversi, fra
cui grafici a barre, e linee e a torta. Avete il controllo completo su tutti gli elementi del grafico, quale

NovitàNovità
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il titolo, le legende, le note a piè di pagina, gli assi, le serie di dati e così via. Potete persino ruotare il
grafico, aggiungere immagini di sfondo a quasi tutti gli elementi del grafico, impostare fonti di luce
e collocarle nella posizione desiderata. In fase di esecuzione gli utenti possono selezionare porzioni
del grafico e spostarle e dimensionarle come desiderano, se intendete fornire loro tale capacità.

Il controllo MSChart è indubbiamente il controllo ActiveX più complesso fornito da Visual Basic:
per darvi un’idea della sua complessità, sappiate che la sua libreria di tipi comprende 47 oggetti di-
versi, la maggior parte dei quali possiedono decine di proprietà, metodi ed eventi. Una descrizione
dettagliata di questo controllo richiederebbe come minimo un centinaio di pagine di testo; per que-
sto motivo illustrerò solo alcune delle sue caratteristiche principali e fornirò solo alcuni esempi di
codice. Se desiderate analizzare questa gerarchia in modo approfondito, la figura 12.12 può aiutarvi
a non perdervi in questo labirinto.

L’oggetto al livello massimo di questa gerarchia è MSChart, il quale consente di impostare le
caratteristiche generali del grafico ed espone diversi eventi personalizzati. Tutti gli altri oggetti della
gerarchia dipendono da MSChart, direttamente o indirettamente.

L’oggetto DataGrid è la posizione in cui memorizzare i dati che desiderate visualizzare grafica-
mente; l’oggetto Plot è un oggetto composto (cioè un oggetto che presenta oggetti figli) contenente

Figura 12.12 I livelli massimi della gerarchia di MSChart.
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tutte le informazioni grafiche sulla serie di dati (colore, indicatori, motivo di sfondo, posizione e
attributi delle fonti di luce e così via); gli oggetti Title, Legend e Footnote sono oggetti composti con
strutture simili, i quali controllano le funzioni dei corrispondenti elementi del grafico (testo, colore,
posizione e così via).

Impostazione di proprietà in fase di progettazione
Il controllo MSChart dispone della finestra di dialogo Property Pages più ricca di tutti i controlli for-
niti nel pacchetto di Visual Basic (figura 12.13), composta da ben otto schede.

Nella scheda Chart (Grafico) scegliete il tipo di grafico da visualizzare, specificate se desiderate
visualizzare le serie in pila e aggiungere le legende che spiegano ogni serie di dati: queste impostazioni
corrispondono alle proprietà ChartType, Chart3d, Stacking e ShowLegend dell’oggetto MSChart.

Nella scheda Axis (Asse) selezionate gli attributi dell’asse del grafico: impostate la larghezza e il
colore della linea, scegliete se visualizzare la scala e se la scala deve essere determinata automatica-
mente dal controllo (impostazione consigliata) o manualmente dal programmatore; nel secondo caso
dovete impostare valori minimi e massimi e la frequenza delle suddivisioni. I grafici bidimensionali
presentano tre assi (l’asse X, l’asse Y e l’asse Y secondario), mentre i grafici tridimensionali presenta-
no un quarto asse aggiuntivo (l’asse Z). Il codice può modificare queste proprietà utilizzando l’oggetto
Axis, figlio dell’oggetto Plot.

La scheda Axis Grid (Griglia asse) consente di modificare lo stile delle linee della griglia dell’as-
se; queste impostazioni corrispondono alle proprietà dell’oggetto AxisGrid, figlio dell’oggetto Axis.

Nella scheda Series (Serie) potete scegliere come visualizzare le serie di dati: potete nascondere
una serie (ma riservare lo spazio corrispondente nel grafico), escluderla (senza riservare spazio nel
grafico), visualizzarne gli indicatori e tracciarla sull’asse Y secondario. Se tracciate un grafico a linee
bidimensionale, potete visualizzare anche dati statistici quali i valori minimo e massimo, la media,
la deviazione standard e la regressione. Potete modificare queste funzioni tramite codice, utilizzan-
do gli oggetti SeriesCollection e Series.

Figura 12.13 La scheda Chart della finestra di dialogo Property Pages per il controllo MSChart.
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Per migliorare l’aspetto di ogni serie di dati utilizzate la scheda Series Color (Colore serie), in
cui potete selezionare il colore e lo stile del bordo e dell’interno di ogni serie (l’interno non è dispo-
nibile per i grafici a linee e XY). Il codice può manipolare queste proprietà tramite l’oggetto DataPoint.

Tutti gli oggetti principali del controllo, cioè MsChart, Plot, Title, Legend e Footnote, possono
avere un motivo di sfondo: definite il colore e lo stile di ogni sfondo nella scheda Backdrop della
finestra di dialogo Property Pages. Il titolo, le legende e l’asse del grafico espongono un Title e pote-
te impostarne le proprietà nelle schede Text (Testo) e Font (Caratteri).

Operazioni della fase di esecuzione
A meno che non desideriate fornire agli utenti la capacità di modificare alcune proprietà chiave dei
vostri grafici, potete definire tutte queste proprietà in fase di progettazione utilizzando la finestra di
dialogo Property Pages, in modo tale che in fase di esecuzione sia sufficiente fornire al controllo
MSChart i dati effettivi da visualizzare: a tale scopo utilizzate l’oggetto DataGrid.

L’oggetto DataGrid può essere considerato un array multidimensionale contenente sia i dati che
le etichette associate. Definite le dimensioni dell’array assegnando un valore alle proprietà RowCount e
ColumnCount di DataGrid e definite il numero di etichette con le proprietà RowLabelCount e ColumnLabel-
Count. Potreste per esempio avere 12 righe di dati, alle quali aggiungere un’etichetta ogni tre dati.

' 12 righe di dati con un'etichetta ogni tre righe
MSChart1.DataGrid.RowCount = 12
MSChart1.DataGrid.RowLabelCount = 4
' 10 colonne di dati con un'etichetta sulla prima e la sesta colonna
MSChart1.DataGrid.ColumnCount = 10
MSChart1.DataGrid.ColumnLabelCount = 2

In alternativa potete impostare queste quattro proprietà in un’unica operazione, utilizzando il
metodo SetSize.

' La sintassi è: SetSize RowLabelCount, ColLabelCount, RowCount, ColCount
MSChart1.DataGrid.SetSize 4, 2, 12, 10

Per definire il testo dell’etichetta, utilizzate le proprietà RowLabel e ColumnLabel, che accetta-
no due argomenti: il numero di riga o di colonna e il numero dell’etichetta da assegnare.

' Imposta un'etichetta ogni tre anni.
MSChart1.DataGrid.RowLabel(1, 1) = "1988"
MSChart1.DataGrid.RowLabel(4, 2) = "1991"
MSChart1.DataGrid.RowLabel(7, 3) = "1994"
' E così via.

È possibile impostare il valore dei singoli dati utilizzando il metodo SetData, il quale presenta
la seguente sintassi.

MSChart.DataGrid.SetData Row, Column, Value, NullFlag

Value è un valore Double e NullFlag è True se i dati sono Null. È possibile inserire o eliminare
facilmente (e rapidamente) righe o colonne, utilizzando vari metodi esposti dall’oggetto DataGrid,
quali InsertRows, DeleteRows, InsertColumns, DeleteColumns, InsertRowLabels, DeleteRowLabels,
InsertColumnLabels e DeleteColumnLabels. È possibile inoltre riempire la griglia di valori casuali (utili
per fornire all’utente un feedback visivo anche senza dati reali) utilizzando il metodo RandomDataFill.

Potete imparare a conoscere molti aspetti del controllo MSChart, esaminando il progetto di
esempio Chrtsamp.vbp fornito con Visual Basic 6, che potete vedere nella figura 12.14.
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Il pacchetto Visual Basic include altri controlli che possono risultare utili nelle vostre applica-
zioni: purtroppo lo spazio non è sufficiente per analizzarli nei dettagli. I controlli descritti in questo
capitolo e nei capitoli 10 e 11, tuttavia, dovrebbero essere sufficienti per consentirvi di creare appli-
cazioni Windows sofisticate con ottime interfacce utente.

Con questo capitolo si conclude la serie di capitoli dedicati alla creazione dell’interfaccia uten-
te delle vostre applicazioni. La creazione di un’interfaccia utente logica e con un aspetto gradevole è
un requisito di base per un’applicazione Windows di qualità, ma l’aspetto esteriore non è tutto. Il vero
valore di un’applicazione sta nella sua capacità di elaborare i dati, infatti la maggior parte dei pro-
grammi che scriverete in Visual Basic dovranno leggere, scrivere ed elaborare le informazioni memo-
rizzate in un database. Nella parte terza del volume spiegherò come ottenere questi risultati nel modo
più efficiente.

Figura 12.14 Il programma di esempio Microsoft Chart.


