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Debug RDi – punti ingressi servizio
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una volta avviato il 
server di debug è 

disponibile per tutti

PORTA TCP 3825
con SSL serve anche 

porta 22 e avviare 
server SSHD

ILE



Cosa è una funzione/procedura SQL?

 Quando si crea una funzione o una procedura in linguaggio SQL
create function…
language SQL…
viene tradotta in embedded SQL C e
compilata generando un programma di
servizio di tipo *SRVPGM-CLE (per le function) o di tipo *PGM-
CLE (per le procedure)
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Prepararsi al debug

 aggiungere 
set option dgbview=*source
prima del corpo della routine

 viene creato il membro sorgente nel file QSQDSRC nella stessa 
libreria dove viene creata la funzione/procedura.
Il membro contiene le righe 
di codice che verranno
mostrate durante il debug

SQL PSM persistent stored module
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da V5R2



Attivare il debug

 da RDi si può impostare un punti di ingresso di servizio sul 
programma di servizio generato da create function o sul 
programma generato da create procedure
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Debug in corso

 nel debug le variabili da monitorare hanno nome 
preceduto dal prefisso %%
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 ogni istruzione SQL in 
realtà è tradotta in 
diverse righe di codice 
C, quindi il debug 
passo-passo non è 
comodo, 
si consiglia di 
utilizzare i punti di 
interruzione



Prepararsi al debug del codice C

 Se si aggiunge
set option dgbview=*list
prima del corpo della routine

 Non viene creato il membro sorgente nel file QSQDSRC

 Durante il debug verrà mostrato il codice del programma in C 
generato dal DB2

SQL PSM persistent stored module

7



Debug in corso del codice C

 I parametri sono sottocampi di una struttura dati con nome 
identico alla funzione (nome SQL)
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 Le variabili sono 
sottocampi della 
struttura dati 
SQLP_L2



Modificare impostazione debug/1

 Per modificare l'impostazione del debug non è necessario ricreare 
la funzione/procedura

 Dalla gestione schemi di ACS
si può aprire la definizione
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Modificare impostazione debug/2

 Nella scheda Opzioni cliccare sul pulsante Modifica della sezione 
SET OPTION
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Riferimenti

 E-mail aziendale: marco.riva@ivolution.it

 Blog: www.markonetools.it

 E-mail blog: info@markonetools.it

 Linkedin: www.linkedin.com/in/marcoriva-mk1

 Twitter: @MarcoRiva73

 Facebook: https://www.facebook.com/markonetools/

 YouTube: youtube.com/@markonetools
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