
4JS-INFORM 

 

CASO TIPICO DI PROGETTO 



La soluzione 4js-inform garantisce al tuo motore database Informix le massime prestazioni e fornisce ai tuoi 

utenti la più moderna interfaccia applicativa desktop, web o mobile, salvaguardando gli onerosi investimenti 

di sviluppo fatti negli anni passati. 

4js-inform consente di modellare applicazioni grafiche utilizzando un'interfaccia utente intuitiva, flessibile, 
adattabile alle esigenze di ogni sviluppatore; include ad esempio potenti funzionalità di reporting per la 
progettazione rapida di grafici e cruscotti sofisticati, piuttosto che sistemi per l’integrazione di applicativi 
esterni mediante oggetti denominati web components, oppure sintassi integrate per la generazione e gestione 
di web services. 

4js-inform, con i suoi diversi prodotti e componenti, tra le altre cose permette di: 

 distribuire le applicazioni più velocemente con strumenti grafici e semplici da utilizzare 

 sfruttare rapidamente le capacità di sviluppo di applicazioni scritte in linguaggio 4GL (tutti i dialetti) in 
ambiente web, GUI, MS Windows, Linux, MacOS, dispositivi mobili e cloud 

 migliorare la produttività dei programmatori e sviluppare applicazioni da 5 a 10 volte più 
velocemente rispetto ai processi tradizionali 

 avere di conseguenza minori costi legati alla messa in produzione di evoluzioni applicative o di 
programmi completamente nuovi 

 modernizzare tutte le applicazioni Informix 4GL esistenti 

 sfruttare al massimo le potenzialità del database Informix 

 garantire ai clienti di poter mantenere gli investimenti impiegati per lo sviluppo di tutte le 
applicazioni Informix 4GL, utilizzando le opzioni che vanno dalla semplice modernizzazione 
dell'interfaccia utente, fino all'aggiunta di servizi web, di layout grafici professionali, di funzioni drag-
and-drop e molto altro ancora 

 potersi dedicare allo sviluppo di nuove applicazioni all’avanguardia da qualsiasi sistema, rendendole 
disponibili su tutti i dispositivi presenti sul mercato. 

 



L'architettura è basata sul motore centrale 4js-inform affiancato da un Application Server integrato che 

abilita l'accesso alle applicazioni 4GL attraverso web.  

Dall'altra parte, diverse tipologie di client permettono di eseguire le applicazioni praticamente su qualsiasi 

sistema o dispositivo mobile: 4js-inform infatti è in grado di costruire il rendering dell'interfaccia grafica 

attraverso un albero XML; a seconda del tipo di client, bowser, o sistema che richiede l'accesso 

all'applicazione, 4js-inform manda la configurazione del layout e questo viene costruito all'occorrenza.  

E' possibile modificare l'albero XML a caldo per effettuare cambiamenti, con grandissima flessibilità, 

sull'interfaccia grafica di uno specifico client o utente. 

 

 

 



Attraverso l’interfaccia di sviluppo, è possibile creare e gestire la manutenzione di qualsiasi applicazione 

mediante le funzioni di design, debug, test e package. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta controllato il livello di qualità dell’applicazione mediante il Profiler integrato, è possibile distribuire 

i programmi su qualsiasi sistema, indipendentemente dalla natura dell’ambiente di sviluppo, e addirittura 

generare i pacchetti .ipa e .apk per fornire servizi nativi su dispositivi iOS e Android. 

 

 

 



Specifici templates e widgets grafici che consentono di allineare le applicazioni aziendali alle più 

diverse esigenze: dall'ERP client-server tradizionale, fino alle integrazioni con portali web, dispositivi 

mobili, altre applicazioni e procedure proprie o di terze parti. 

Ulteriori estensioni funzionali possono essere aggiunte poi mediante l’integrazione di applicativi 

esistenti, inserendoli nel codice come web components, senza dover risviluppare funzioni come grafici, 

calendari, mappe 3D per la geo-localizzazione, ed altro ancora. 

I programmi eseguiti in ambiente Informix Dynamic Server e 4GL si presentano con una veste non grafica, 

ma soprattutto sono limitati alle funzionalità che il codice tradizionale mette a disposizione: questo 

risulta ormai piuttosto datato, non più all'avanguardia, poco documentato ed estensibile.  

Anche se rispetta ancora diversi canoni tra i quali rapidità di scrittura, semplicità di lettura dei moduli 

applicativi, buone performance, e buona affidabilità, oggi quel linguaggio e quel prodotto non si dimostrano 

più sufficienti per coprire le crescenti aspettative aziendali, orientate quando al web 2.0, quando alla 

portabilità su dispositivi mobili, quando all'utilizzo più massiccio del mouse e di percorsi applicativi che 

aiutino gli utenti ad aumentare la produttività, quando ancora alla necessità di poter integrare i propri 

programmi core business con altre linee applicative e/o altri prodotti. 

Affrontare una migrazione applicativa, significa prima di tutto eseguire la ricompilazione di tutti i sorgenti 

4GL sulla piattaforma 4js-inform, è possibile introdurre innumerevoli migliorie. Una delle prime possibilità è 

quella di intervenire sul layout dei programmi, introducendo un file per la gestione degli stili (default.4st) 

che permette di modificare la grafica delle applicazioni con uno sforzo irrisorio, ma soprattutto con impatto 

applicativo pari a pochissime righe di codice. Fatto ciò, è possibile includere nel progetto anche un file per la 

personalizzazione delle azioni (default.4ad) utile per migliorare ed estendere le funzionalità degli 

acceleratori – o tasti funzione, normalmente già utilizzati anche all’interno del codice 4GL.  

 

 



Dopo le prime evoluzioni dei programmi, possono essere inserite le prime evoluzioni funzionali, come 

l’aggiunta di array di dettaglio sul display di dati di vendita in formato ad albero, tasti di navigazione con 

icone personalizzate ed esecuzione in ambiente web, sfruttando le potenzialità del componente Web Client 

(GWC) per eseguire i programmi all’interno di qualsiasi web browser. 

Normalmente un'attività di porting applicativo verso 4js-inform, non è solamente utile per portare i vecchi 

programmi 4GL in ambiente grafico MS Windows-like, ma risulta essere anche un'occasione fondamentale 

per mettere mano in modo più o meno pesante a seconda delle necessità e delle volontà del cliente in 

questione, ad alcune strutture dei propri moduli, potendo così trarre maggior vantaggio dagli strumenti 

forniti con 4js-inform. 

L'occasione del porting è utile non solo per abbellire il layout grafico dell'applicazione, ma anche per 

aggiungere nuove funzionalità all'applicativo stesso, migliorare il comportamento di alcune aree di 

programma guidando l'utente a trovare ed utilizzare proprio la funzione utile in quel contesto, adattare gli 

screen applicativi per essere fruiti da dispositivi come devices mobili e postazioni remote, 

indipendentemente dal sistema operativo o dal web browser installato a bordo del client in 

oggetto.  

Secondo le nostre esperienze, possiamo ipotizzare due diverse fasi di progetto: 
 

1) Migrazione 

 suddivisione dell'applicazione in moduli funzionali, per approcciare la migrazione a step 

 migrazione dei programmi con gli adeguamenti minimi alle caratteristiche ed ai meccanismi indirizzati 
dalla 4js-inform 

 adeguamento e possibile miglioramento della resa grafica delle finestre di dialogo rispetto all'attuale 
interfaccia a carattere basata sul Informix 4GL 

 

 



 sostituzione di parte dei menu originali con menu evoluti e delle funzioni ON KEY mediante l'istruzione 
ON ACTION o similari, rendendo l'applicazione molto più flessibile e controllabile in modo puntuale sulle 
diverse aree a seconda del contesto in cui si trova l'utente 

 revisione e/o sostituzione di eventuali funzioni applicative scritte in codice 4GL  

 analisi, controllo e adeguata configurazione della struttura delle librerie condivise per poterle 
efficacemente modificare ed utilizzare sulle diverse applicazioni costituenti l'applicazione 

 progressivo miglioramento del layout grafico delle forms 

 

2) Evoluzione 

Dopo l'avvenuto aggiornamento dei moduli applicativi a 4js-inform, è possibile intervenire sui programmi in 
molti modi diversi, facendo operazioni di arricchimento dell'interfaccia, piuttosto che di estensione delle 
funzionalità applicative, come ad esempio 

 aggregazioni e unificazioni di alcune procedure Informix 4GL, sfruttando ancora più ampiamente la 
possibilità di costruire shared libraries 4js-inform con funzioni che vengano usate nativamente da più 
programmi, cosa che rende il codice più facilmente leggibile, riutilizzabile e manutenibile anche da 
persone diverse (team working) 

 aggiunte di strumenti sofisticati quali nuovi bottoni, barre di scorrimento, widgets grafici, stili diversi per 
tipologia di device che si collega all'applicazione, funzioni di drag-and-drop ed altre non previste tra gli 
strumenti a disposizione con Informix 4GL 

 introduzione delle funzioni COM per l'integrazione nativa con strumenti Office 

 adeguamento dell'interfaccia grafica all'utilizzo in ambiente web 

 

 

 

 

 



 gestione del multilingua per tutte le componenti applicative, utilizzando la lettura delle traduzioni non da 

codice, ma da apposite tabelle di un database (dizionario) 

 eventuale aggiunta di web components che estendano le funzioni applicative semplicemente richiamando 

l'utilizzo di programmi esterni pre-costituiti, che possono spesso introdurre delle significative migliorie 

funzionali, oltre che aggiungere delle forme grafiche gradevoli 

Impostato il processo di migrazione, stabilite le tempistiche di intervento e decise le modalità di approccio 

delle diverse fasi, ci aspettiamo che al termine del porting potreste ottenere: 

 l’applicativo Informix 4GL migrato sulla nuova piattaforma 4js-inform 

 preservando oltre un decennio di investimenti di sviluppo 

 mantenendo tutte le personalizzazioni implementate nel corso del tempo 

 riuscendo a mantenere il controllo dello sviluppo e delle manutenzioni 

 fornendovi prestazioni, efficienza, flessibilità e solidità 

 mettendovi in casa degli strumenti di sviluppo più efficienti e rapidi da utilizzare 

 adottando una serie di prodotti largamente utilizzati e ben documentati 

 riuscendo ad inserire più agevolmente nuove risorse nella gestione del parco applicativo 

 standardizzando le librerie per poter riutilizzare al meglio il codice condiviso tra i programmi 

 rendendo il codice maggiormente e più facilmente riutilizzabile e manutenibile 

 inserendo widgets e novità applicative che aumenteranno la produttività degli utenti 

 evolvendo le componenti grafiche al punto da rendere più piacevole la user experience 

 portando l'applicativo ad essere utilizzato anche attraverso web 

 potendolo integrare con nuovi sistemi di contabilità e CRM 

 

 



 mettendo le basi per produrre specifiche viste applicative anche su dispositivi mobili 

 abilitando nuovi controlli e funzionalità come l'integrazione con strumenti Office 

 potendo iniziare a sviluppare all'interno di un sistema di sviluppo grafico evoluto 

 avendo l'opportunità di affidarsi sempre a consulenti esperti e supporto tecnico professionale 

 essendo adeguatamente formati ed autonomi nell'uso della nuova piattaforma di sviluppo 

 abilitando l'applicativo a poter essere gestito integralmente in multilingua 

 potendo estendere le funzionalità multilingua in futuro per aggiungere nuove traduzioni 

 riuscendo ad integrare componenti applicative esterne di terze parti come web components 

 estendendo le funzionalità applicative integrando se necessario anche web services 

 mettendo le basi per produrre specifiche viste applicative anche su dispositivi mobili 

 abilitando nuovi controlli e funzionalità come l'integrazione con strumenti Office 

 potendo iniziare a sviluppare all'interno di un sistema di sviluppo grafico evoluto 

 avendo l'opportunità di affidarsi sempre a consulenti esperti e supporto tecnico professionale 

 essendo adeguatamente formati ed autonomi nell'uso della nuova piattaforma di sviluppo 

 abilitando l'applicativo a poter essere gestito integralmente in multilingua 

 potendo estendere le funzionalità multilingua in futuro per aggiungere nuove traduzioni 

 riuscendo ad integrare componenti applicative esterne di terze parti come web components 

 estendendo le funzionalità applicative integrando se necessario anche web services 

 

 

 

 

 



 avendo a disposizione gli strumenti grafici nativi per sviluppare nuovi reports evoluti 

 permettendo a utenti non sviluppatori di entrare nel processo di creazione di nuovi reports 

 potendo eventualmente collegarsi a sistemi di gestione dati diversi da quello attuale 

 avendo l’opportunità di passare su macchine/sistemi meno onerosi da mantenere 

 predisponendo l'applicativo per essere ulteriormente esteso e/o integrato con prodotti terzi 

 

Grazie a 4js-inform, potreste tenere in linea il vostro applicativo personalizzato e consolidato, con forme e 

funzionalità proprie di un'applicazione fresca, innovativa, all'avanguardia: questa potrebbe essere disponibile 

su architettura classica client-server, su web, piuttosto che all'interno di un'architettura cloud-ready, grazie 

alla quale ogni utente potrà collegarsi remotamente, sfruttando tutte le funzionalità e i vantaggi 

elencati. 

 

 

 

 

 


