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ADO (ActiveX Data Objects) 
La tecnologia ADO permette di accedere a qualunque database o origine dati, purché esista un 
provider OLE DB che esegue la connessione a tale origine dati. 
OLE DB è pensato prevalentemente per C++. Per Visual Basic c’è ADO (ActiveX Data Objects), 
una DLL che implementa un modello a oggetti somigliante a DAO e a RDO, ma con un nucleo 
ActiveX, quindi Internet Oriented, e completamente basato su OLE DB. Si può dire che ADO sta a 
OLE DB come RDO sta a ODBC. Tale DLL, come tutte le DLL basate su COM, può essere usata 
da Visual Basic, C++, J++, Access e tutti i prodotti che supportano COM. Tale libreria ActiveX si 
integra perfettamente in applicazioni Web e fornisce il metodo di accesso ai dati per pagine ASP 
(Active Server Page). Si può utilizzare la tecnologia ADO all’interno di pagine HTML in un 
browser tipo Internet Explorer oppure all’interno di una pagina ASP ospitata su IIS (Internet 
Information Server) in esecuzione su un server. 
Per attivare ADO in una applicazione VB6 occorre, da Progetto → Riferimenti, selezionare 
Microsoft ActiveX Data Objects 2.5 Library. Per inserire il controllo “ADO Data Control” occorre, 
da Progetto → Componenti, selezionare Microsoft ADO Data Control 6.0. 
(per il controllo ADO Data vedere F.Balena, pagina 262 e seguenti) 
 
I principali oggetti di ADO sono quattro, indipendenti tra di loro: 

1) Connection – è la connessione a un data provider (è l’equivalente dell’oggetto Connection di 
DAO e dell’oggetto rdoConnection di RDO); 

2) Recordset – contiene informazioni, generalmente risultati di query, provenienti dal data 
provider (è simile al Recordset di DAO e l’’rdoRecordset di RDO); 

3) Command – consente l’esecuzione di comandi sul data provider (ha funzionalità simili 
all’oggetto QueryDef di DAO e all’oggetto rdoQuery di RDO) 

4) Error – contiene informazioni relative agli errori che possono verificarsi eseguendo 
connessioni o comandi verso il data provider (è simile all’oggetto Error di DAO e 
all’oggetto rdoError di RDO). 

Con ADO scompaiono gli oggetti WorkSpace e DataBase di DAO. 
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1 - Oggetto Connection 
Permette di gestire la connessione con i vari provider. La connessione viene stabilita con il metodo 
Open specificando una stringa di connessione. Tale stringa di connessione può avere le 
informazioni precedentemente esaminate (DSN, UID, PWD, etc) oppure può contenere nuove 
opzioni proprie di OLE DB quali “Provider” (nome dell’OLE DB Data provider) , “Data Provider” 
e “Data Source” (fonte dei dati). Ad esempio, con “Data Provider=MSDASQL;Data Source=Pluto” 
ci si connette al data provider Microsoft ODBC (MSDASQL) usando come fonte dati il DSN Pluto. 
Il Data provider default è MSDASQL. 
 
 Dim cn As New ADODB.Connection ‘ definisce un oggetto Connection 
 cn.Open “Data Source=Pluto;PWD=xy;” ‘ instaura (apre) una connessione 
 
La stringa di connessione – ConnectionString - può essere specificata prima dell’apertura:  
 Dim cn As New ADODB.Connection 
 cn.ConnectionString = “Data Source=Pluto;PWD=xy;” 
 cn.Open 
 
OLE DB Provider 
 
I provider più usati e disponibili in VB6 (fermo restando che, rispettando il protocollo OLE DB, si 
può sempre scrivere un provider per ADO) sono: 
 

• MSDASQL è il provider che sostituisce ODBC e che fa accedere a tutte le fonti dati 
precedentemente accessibili con ODBC 

• Misocroft.Jet.OLEDB.3.51 per connessione a Jet Engine (per Jet migliore di MsdaSql) 
• Misocroft.Jet.OLEDB.4.0 per la connessione a Jet Engine (Access 2000) 
• MSDAORA per connessione ad Oracle 
• SQLOLEDB per connessione a SQL Server (per SQL Server migliore di MsdaSql) 
• MSDataShape usato insieme ad un qualsiasi provider di accesso ai dati consente la 

creazione di recordset gerarchici con il comando “Shape”. 
 
Operazioni asincrone 
È possibile effettuare connessioni asincrone nelle quali il programma non attende l’avvenuta 
connessione, ma continua l’esecuzione. Per aprire una connessione asincrona si specifica 
adAsyncConnect come quarto parametro di Open. 
 
Es:  Dim cn As New ADODB.Connection 
 cn.Open “Data Source=Pluto”, , , adAsyncConnect 
 Do While cn.State = adStateConnecting : Debug.Print “Connessione in corso…” : Loop 
 
Fintanto che la proprietà State è adAsyncConnect il programma visualizza “Connessione in 
corso…”. La proprietà State può assumere i seguenti valori: 

- adStateClosed  connessione chiusa 
- adStateOpen  connessione aperta 
- adStateConnecting connessione in corso 
- adStateExecuting è in esecuzione un comando 
- adStateFetching è in corso un’operazione sul cursore  
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Proprietà: 

Attributes attributi della connessione 
CommandTimeout tempo massimo in secondi per eseguire un comando, default 30 
ConnectionString informazioni per stabilire una connessione a un’origine dati  
ConnectionTimeout tempo massimo in secondi per stabilire la connessione, default 15 
CursorLocation imposta o restituisce la posizione del cursore 
DefaultDatabase database predefinito 
IsolationLevel livello di isolamento della connessione 
Mode autorizzazioni disponibili per modificare i dati 
Provider OLEDB Provider; può essere dato anche nella stringa di connessione 
State stato della connessione (attiva, chiusa, in corso, comando in corso,…)  
Version numero di versione di ADO 

 
Metodi: 

BeginTrans avvia una nuova transazione 
CommitTrans salva le modifiche e termina la transazione corrente 
RollbackTrans annulla le modifiche e termina la transazione corrente 
Cancel annulla l’esecuzione di una chiamata asincrona di Execute o Open 
Close chiude la connessione aperta con Open 
Execute esegue la query, l’istruzione Sql o la stored procedure specificata  
Open apre una connessione a un’origine dati  
OpenSchema ottiene informazioni sullo schema del database dal provider (con bug) 

 
Il metodo Execute, analogo all’ Execute di Dao e di Rdo, permette di lanciare comandi che saranno 
interpretati dal data provider. Esempio: Dim cn As New ADODB.Connection,stSql as string 

 cn.Open “Data Source=Pluto”  
 stSql = “Update articolo Set prezzo=10 Where cod=23”  

  cn.Execute stSql 
 
Se si dichiara una connessione con la parola chiave “ WithEvents” si possono utilizzare gli eventi. 

Es: Dim WithEvents cnAluEvent As ADODB.Connection ‘(non è possible usare NEW) 
 Dim cnAlu As New ADODB.Connection 
e poi Set cnAluEvent = cnEvent 
 cnAlu.Open.Connection ….  

 
Eventi: 

BeginTransComplete si verifica dopo l’esecuzione del metodo BeginTrans 
CommitTransComplete si verifica dopo l’esecuzione del metodo CommitTrans 
RollBackTransComplete si verifica dopo l’esecuzione del metodo RollBack 
ConnectComplete si verifica dopo l’avvio di una connessione  
Disconnect si verifica al termine di una connessione 
ExecuteComplete si verifica al termine dell’esecuzione di un comando  
InfoMessage si verifica al termine di un’operazione, se il provider da informazioni  
WillConnect si verifica prima dell’avvio di una connessione  
WillExecute si verifica prima dell’esecuzione di un comando  
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2 – Oggetto RecordSet 
L’oggetto RecordSet di ADO ha le stesse caratteristiche dell’oggetto RecordSet di DAO, con 
qualche potenzialità in più (ad esempio si può creare un recordset ADO senza essere connessi a un 
database oppure si può recuperare un recordset, chiudere la connessione, modificare il recordset, 
ristabilire la connessione e trasmettere al server gli aggiornamenti – “aggiornam ento batch 
ottimistico” oppure salvare il recordset su un file e ripristinarlo in seguito).  
 
Proprietà: 

AbsolutePage specifica la pagina dove è presente il record corrente 
AbsolutePosition specifica la posizione del record corrente all’interno del record set 
ActiveConnection specifica la Connection a  cui appartiene il recordset 
EOF / BOF se vero, il record corrente è dopo la fine / prima dell’inizio del recordset  
Bookmark restituisce un segnalibro che identifica univocamente il record corrente o 

imposta il record corrente sul record identificato da un segnalibro 
CacheSize indica il numero di record memorizzati nella cache locale 
CursorLocation imposta o restituisce la posizione del servizio del cursore 
CursorType indica il tipo di cursore utilizzato 
EditMode indica lo stato di modifica del record corrente 
Filter specifica un filtro per i dati del recordset (e crea un cursore) 
Index indica il nome dell’indice attivo  
LockType indica il tipo di blocchi inseriti nei record durante la modifica 
MarshalOptions indica i record di cui eseguire il “marshaling” sul server.  
MaxRecords indica il numero massimo di record da restituire da una query 
PageCount indica il numero di pagine di dati contenute nel recordset 
PageSize indica il numero di record che costituiscono una pagina del recordset 
RecordCount indica il numero di record del recordset 
State indica se il recordset è aperto o chiuso, il suo stato mentre esegue un 

metodo asincrono o di esecuzione o se di fetch 
Status è lo stato del record corrente in relazione ad aggiornamenti batch o altro 

 
Un recordset viene aperto con il metodo Open: 
 rs.Open source, activeconnection, cursortype, loktype, options 

 dove: rs   oggetto ADODB.Recordset 
  source   opzionale, stringa SQL/tabella/stored procedure  
  activeconnection opzionale, connessione da cui prelevare i dati 
  cursortype  opzionale, tipo di cursore 
  locktype  opzionale, tipo dibloccaggio 
  options  opzionale, indica la provenienza del parametro source: 

cmdText (query SQL), cmdTable (tabella), 
cmdFile (file), cmdStoredProc (stored procedure), 
cmdUnknow (sconosciuta, default) 

 
Tutti i parametri sono opzionali perché possono essere specificati mediante le relative proprietà 
dell’oggetto RecordSet. Le proprietà BOF, EOF, Filter, MaxRecord, RecordCount e Bookmark 
sono analoghe a quelle dei recordset DAO. 
 
In cursore è un set di valori risultato di una query. Essi possono contenere i dati effettivi o solo dei 
puntatori ai record del database. 
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I tipi di Cursore – CursorType – dei recordset ADO sono: 
• ForewardOnly (costante adOpenForewardOnly) recupera più righe sulle quali si può solo 

scorrere in avanti (MoveNext) e che non sono aggiornate cambiando i dati del server. 
• Static (costante adOpenStatic) come sopra, senza il limite di poter scorrere solo in avanti. 
• Keyset (costante adOpenKeyset) non è un insieme di righe, ma un insieme aggiornabile di 

puntatori; si usano tutti i metodi d spostamento e di aggiornamento, ma non si aggiorna 
automaticamente cambiando le righe sul server se non si usano i metodi Requery o Resync. 

• Dynamic (costante adOpenDynamic) analogo al precedente, ma quando cambiano le righe sul 
server l’oggetto viene automaticamente aggiornato.  

 
I tipi di bloccaggio – LockType - dei recordset ADO sono: 

• Sola lettura (costante adLockReadOnly), default. 
• Pessimistico (costante adLockPessimistic) blocca in modo esclusivo le pagine che contengono 

le righe del recordset  che non sono disponibili agli altri utenti. 
• Ottimistico (costante adLockOptimistic)  blocca in modo esclusivo le pagine che contengono 

le righe del recordset che però risulteranno non disponibili agli altri utenti solo quando viene 
eseguito un aggiornamento con Update. 

• Ottimistico Batch  (costante adLockBatchOptimistic) realizza un bloccaggio ottimistico per la 
libreria dei cursori batch bloccano in modo esclusivo le pagine che contengono le righe del 
recordset che però risulteranno non disponibili agli altri utenti solo quando viene eseguito un 
aggiornamento con UpdateBacth 

 
Il meccanismo di ricerca, scrolling ed aggiornamento dei recordset ADO è gestito dai cursori. Con 
ADO si può scegliere la libreria da utilizzare tramite la proprietà CursorLocation che può assumere 
il valore adUseServer (usa la libreria dei cursori del server) o adUseClient (usa la libreria dei cursori 
del client; con questa opzione gli aggiornamenti avverranno sul client e solo in un secondo 
momento sul server). Questa proprietà viene ereditata dall’oggetto Connection e può essere 
cambiata solo per recordset chiusi. 
 
Metodi : 

AddNew cresa un nuovo record del recordset 

Cancel Annulla l'esecuzione di una chiamata asincrona del metodo Execute o 
Open in attesa 

CancelBatch Annulla un aggiornamento batch in sospeso 

CancelUpdate Annulla qualsiasi modifica apportata al record corrente o a un nuovo 
record prima di chiamare il metodo Update 

Clone Crea un oggetto Recordset duplicato da un oggetto Recordset esistente. 
Se lo si desidera, è possibile specificare che il clone sia di sola lettura. 

Delete Elimina un record del recordset 

Move,.... si posiziona sul record specificato, primo, prossimo, precedente, ultimo 
(Move, MoveFirst, MoveNext, MovePrevious, MoveLast) 

NextRecordset Cancella il contenuto del Recordset corrente e restituisce il Recordset 
successivo nell'ambito di una serie di comandi 

Open Apre un cursore 
Requery Aggiorna i dati del Recordset rieseguendo la query su cui si basa l'oggetto 
Resync Aggiorna i dati del Recordset corrente in base al database corrispondente 
Save Salva il Recordset in un file 
Supports Determina se il Recordset specificato supporta un dato tipo di funzione 
Update Salva le modifiche apportate al record corrente del Recordset. 
UpdateBatch Scrive sul disco tutti gli aggiornamenti batch in sospeso 
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I metodi AddNew, Delete, Update, Requery, Move… e Close sono analoghi a quelli dei recordset 
DAO, ma NON esiste il metodo Edit di DAO da usare prima dell’aggiornamento di un campo e si 
usa UpdateBack al posto di Update per rendere effettivi gli aggiornamenti. 
Il metodoFind ricerca un elemento all’interno di un recordset:  
 
 rs.Find Criteria, SkipRecords, SearchDirection, Start 

 dove: criteria  criterio di ricerca, del tipo campo operatore valore 
  skiprecords  opzionale, indica da quale record rispetto a quello  

corrente (default), deve avvenire la ricerca 
   searchdirection opzionale, indica la direzione della ricerca 
   start  opzionale, specifica un bookmark dal dove iniziare la ricerca 
 
Il metodo Find lavora esclusivamente su singoli campi. Per i recordset di tipo ADO non esiste la 
proprietà NoMatch, il mancato buon esito della ricerca viene segnalato dalle proprietà EOF e BOF. 
La proprietà Filter è simile a quella DAO, mentre la proprietà Sort in ADO può essere usata anche 
per campi per i quali non è stato previsto un indice e per più campi. 
 
I campi di un recordset si possono identificare con il separatore ! e le parentesi quadre, obbligatorie 
se nel nome del campo c’è lo spazio, oppure con le parentesi tonde racchiuso tra doppi apici:  
 

rsAlu![Luogo Nascita]   rsAlu(“Luogo Nascita”)  
 
Il metodo Resync serve per allineare i dati – recordset di tipo non dynamic – a quelli effettivi del 
server. Contrariamente al metodo Requery, che ricrea tutto il recordset, Resync aggiorna solo le 
righe variate. 
 
Una interessante caratteristica di ADO è la possibilità di gestire recordset non legati ad alcun data 
provider, cioè si può definire da programma la struttura di un recordset ed utilizzarlo nella 
applicazione. 
 
Esempio: 
 Dim rs As New ADODB.Recordset 
 rs.Fields.Append “Codice”,adInteger ‘ definisce la struttura del recordset  
 rs.Fields.Append “Nome”,adChar,30  
 rs.Fields.Append “Figli”,adInteger  
 rs.Open : rs.AddNew : rs!Codice=15 : rs!Nome=”Astorre” :  rs!Figli=2 ‘ aggiunge un record  
 Do While Not rs.EOF 
  Debug.Print rs!Codice & rs!Nome & rs!Figli   ‘ visualizzazione 
  Rs.MoveNext 
 Loop 
 
Il metodo AddNew di ADO può avere come argomenti due array che identificano campi e relativi 
valori. Esempio: rs.AddNew Array(“Codice”,”Nome”,”Figli”), Array(15,”Astorre”,2)  
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3 – Oggetto Command 
L’oggetto Command di ADO assomiglia all’oggetto QueryDef di DAO. Tale oggetto consente di: 

• lanciare un comando al data provider (metodo Execute) 
• creare oggetti recordset 
• preparare query parametriche 
• eseguire stored procedure 

 
Questo oggetto ha numerose proprietà in comune con gli oggetti Connection e Recordset e, come 
QueryDef di DAO, non è indispensabile poiché tutto ciò che fa Command viene fatto da Connection 
e da Recordset. Possono però migliorare le prestazioni delle query se la proprietà Prepared è True 
(la query viene memorizzata e precompilata dal server, velocizzando le esecuzioni successive). 
 

Esecuzione di un comando DDL 
Dim cn As New ADODB.Connection, cmd As New ADODB.Command 
cn.Open “Data Source=PROVA” : Set cmd.ActiveConnection = cn 
cmd.CommandText = “CREATE TABLE Ordini (Numero Integer Primary Key, “ & _  
   “Data Char(10) NO T NULL, Importo Double)”  
cmd.Execute 
 
Esecuzione di una Query Parametrica che crea un Recordset 
Dim cn As New ADODB.Connection, cmd As New ADODB.Command 
Dim par As New ABODFB.Parameter 
cn.Open “Data Source=PROVA”  
cmd.CommandText = “SELECT * FROM Fatture WH ERE Cliente = ?”  
par.Type=adInteger : par.Size = 4 : par.Direction = adParamInput 
cmd.Parameters.Append par : cmd.Parameters(0) = 358 
Set rs = cmd.Execute() 
 
Esecuzione di una Stored Procedure parametrizzata  
Dim  cn As New ADODB.Connection, cmd As New ADODB.Command, 

par as ADODB.Parameter 
cn.Open “Data Sourse=PROVA”  
‘ richiama la stored procedure “FatCli” che restituisce le fatture del cliente specificato  
cmd.CommandText = “ { Call FalCli( ? ) }”  
par.Type = adInteger 
par.Size = 4 
par.Direction = adParamInput 
cmd.Parameters.Append par 
cmd.Parameters(0) = 838 
Set rs = cmd.Execute() 

 
Gli oggetti Connection, Recordset e Command sono dotati di una collezione chiamata Properties 
contenente oggetti Property formati da Name, Type, Value e Attributes. Le proprietà a disposizione 
sono dinamiche e funzione dei diversi data provider. 
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4 – Oggetto Error 
VB fornisce una collezione Errors di oggetti Error per la gestione degli errori. Dopo una serie di 
operazioni la collezione Errors potrà contenere l’elenco degli errori c he eventualmente si sono 
verificati. La gestione degli errori è quella tipica di VB (On Error GoTo, Resume). Le proprietà 
dell’oggetto Error sono: Number (numero errore, dipendente dal DBMS utilizzato), Description 
(descrizione dell’errore), Source (identifica l’oggetto – connection, recordset, etc., che ha provocato 
l’errore).  
 
Esempio: 
 

Dim cn As New ADODB.Connection, rs As New ADODB.Recordset 
On Error GoTo Gest_Errore 
cn.Open “Data Source=PROVA”   
rs.Open  “SELECT * FROM Alunni WHERE Provincia = ‘PG’ ”  

 Debug.Print rs.Nome & rs!Classe 
 Exit Sub 
Gest_Errore: 
 For Each er In Errors 

 Debug.Print er.Number & ” – “ & er.Description 
Next 
Resume Next 
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Uso del Controllo ADO Data 
 
La tecnologia di associazione ai dati (data binding) permette di posizionare controlli come 
TextBox, CheckBox, ListBox, ComboBox, DbGrid, MsFlexGrid sulla form ed associarli ad un 
controllo Data che a sua volta è connesso ad un database. Questo vale sia per DAO che per ADO. 
 
Per attivare ADO in una applicazione VB6 occorre: 

- Progetto → Riferimenti → Microsoft ActiveX Data Objects 2.5 Library (o 2.1) 
Per inserire il controllo “ADO Data Control” occorre:  

- Progetto → Componenti → Microsoft ADO Data Control 6.0. 
 
Il controllo ADO Data incorpora molte funzionalità degli oggetti ADO Connection e ADO 
Recordset  esaminati precedentemente. La sua utilizzazione è simile a quella di DAO Data. Occorre 
inserire il controllo nella form e settare opportunamente le proprietà: 
 ConnectionString = “Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51;Data Source=Magazzino.mdb”  
 CursorLocation = “adUseServer”  
 CursorType = “adOpenKeySet”  
 LockType = “adLockOptimistic”  
 RecordSource = “qrySottoScorta”  
 
Quindi si collegano i TextBox associati ai vari campi ed eventualmente anche la griglia DataGrid di 
ADO per la visualizzazione tabellare [Microsoft Data Grid Control 6.0 (SP5)]. 
 
La proprietà Recordset del controllo ADO Data supporta i metodi AddNew, Update, Delete, 
MoveFirst, MoveNext, MovePrevious, MoveLast dell’equivalente controllo Data di DAO. Al posto 
di Seek e/o FindFirst di DAO, che in ADO non esistono, occorre utilizzare il metodo Find e 
controllare il successo del posizionamento testando la proprietà EOF e non la proprietà NoMatch, 
che in ADO non è presente. 
 
Per prevedere indici diversi, selezionabili, occorre utilizzare la proprietà RecordSource del controllo 
ADO Data impostando una opportuna query SQL Select con l’ordinamento – Order By – associato 
all’indice desiderato.  
 
La stringa di connessione – ConnectionString – del controllo ADO Data può essere creata cliccando 
sul pulsantino […] della proprietà ed utilizzando il pulsante [Genera] della finestra di dialogo:  

a) si seleziona il provider OLE DB cui connettersi: 
o MSDASQL è il provider per accedere a tutte le fonti dati prima accessibili con ODBC 
o Misocroft.Jet.OLEDB.3.51 per Jet Engine (Access97, per Jet migliore di MsdaSql) 
o Misocroft.Jet.OLEDB.4.0 per connessione a Jet Engine (Access 2000) 
o MSDAORA per connessione ad Oracle 
o SQLOLEDB per connessione a SQL Server (per SQL Server migliore di MsdaSql) 
o MSDataShape consente la creazione di recordset gerarchici con il comando “Shape”  
b) si seleziona il database. 

 
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51;Data Source=db.mdb" (per database Access 97) 
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=db.mdb" (per database Access 2000) 
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Esempio – Gestione Alunni 
 
Una (molto) semplice applicazione, in Visual Basic 6.0, di gestione di una singola tabella Alunni 
del database [Microsoft Access 97] Alunni.mdb con ADO (ActiveX Data Object). 
 
Struttura tabella ALUNNI: 

Matricola intero lungo 
Nome testo, 30 
Data Nascita data 
Luogo Nascita testo, 20 
Classe intero 
Sezione testo, 1 
Corso testo, 1 

 
Indice: Matricola (campo Matricola, chiave primaria, non duplicata). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

cmdNuovo 

cmdCanc 

cmdSalva 

cmdCFirst cmdPrevious cmdNext cmdLast 

cmdRicerca 

Form_Load 

txtMatricola 

txtNome 

txtData 

txtLuogo 

txtClasse 

txtSezione 

txtCorso 
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Dim cnAlu As New ADODB.Connection ' connessione 
Dim rsAlu As New ADODB.Recordset ' recordset alunni 
Dim stConnection As String, stSql As String, …  
Private Sub Form_Load() 

stConnection ="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51;Data Source=Alunni.mdb" 
cnAlu.Open stConnection       ' apre connessione 
stSql = "Select * From Alunni Order by Matricola" 
rsAlu.Open stSql, stConnection, adOpenKeyset, adLockPessimistic ' apre tabella 
cmdFirst_Click ' si posiziona sul primo record 

End Sub 
Private Sub cmdFirst_Click() ' si posiziona sul primo e lo visualizza 

rsAlu.MoveFirst : Call Visualizza_Record 
End Sub 
Private Sub cmdNext_Click() ' si posiziona sul prossimo e lo visualizza 

If Not rsAlu.EOF Then rsAlu.MoveNext : Call Visualizza_Record 
End Sub 
Private Sub cmdPrevious_Click() ' si posiziona sul precedente e lo visualizza 

If Not rsAlu.BOF Then rsAlu.MovePrevious : Call Visualizza_Record 
End Sub 
Private Sub cmdLast_Click()  ' si posiziona sull’ultimo e lo visualizza 

rsAlu.MoveLast : Call Visualizza_Record 
End Sub 
Private Sub cmdNuovo_Click() ' per aggiungere un nuovo record 

rsAlu.AddNew :  MsgBox "Inserisci i campi e memorizzali con SALVA !" 
End Sub 
Private Sub cmdSalva_Click() ' memorizza il record corrente 

rsAlu(“Matricola”) = Val(txtMatricola): rsAlu(“Nome”) = txtNome  
rsAlu(“Data Nascita”) = CDate(txtData): rsAlu(“Luogo Nascita”) = txtLuogo 
rsAlu(“Classe”) = Val(txtClasse): rsAlu(“Sezione”) = txtSezione: rsAlu(“Corso”) = txtCorso  
rsAlu.Update ' registra il record corrente 

End Sub 
Private Sub cmdCanc_Click() ' cancella il record corrente e si posiziona sul successivo 

rsAlu.Delete : cmdNext_Click 
End Sub 
Private Sub cmdRicerca_Click() ' lettura diretta, per chiave, del  record 

Dim stCriterio As String : Matricola = InputBox("Matricola da cercare (>=)") 
stCriterio = "Matricola >= " & CStr(Matricola) : rsAlu.Find (stCriterio) ' esegue la ricerca 
If Not rsAlu.EOF Then Call Visualizza_Record  ' visualizza il record 

End Sub 
Private Sub Visualizza_Record() ' visualizzazione record corrente 

txtMatricola = rsAlu(“Matricola”): txtNome = rsAlu(“Nome”)  
txtData = rsAlu(“Data Nascita”): txtLuogo = rs Alu(“Luogo Nascita”)  
txtClasse = rsAlu(“Classe”): txtSezione = rsAlu(“Sezione”): txtCorso = rsAlu(“Corso”)  

End Sub 
 


