
Istruzioni per trasferimento dati su AS400 attraverso files ascii: 
 

• creare su as400 una libreria di appoggio per i trasferimenti. 
• Aprire i files di testo passati con excel in modo da avere un campo per ogni 

colonna 
• Controllare i campi contenenti codici ed aventi valori numerici al fine di gestire 

anche gli eventuali zeri non significativi (ad esempio il codice agente 001 su 
excel si vede come 1 ed è necessario fillare il campo a zero attraverso la 
creazione di un formato celle personalizzato) 

• Inserire in excel una nuova riga di testata nella quale sarà necessario indicare 
per ogni colonna i campi di database da gestire sull’as400 nel seguente formato: 
[nome file di destinazione su as400]/[nome campo che conterrà il valore della 
colonna]. E’ possibile gestire sino a 10 files as per ogni foglio di lavoro di excel. 
Se una colonna di excel dovrà andare su più files o campi dell’as400 è possibile 
indicare destinazioni diverse separate tra di loro da una virgola ad es.: 
artic01f/acdart,artic02f/acdart 

• Salvare il foglio di lavoro in formato csv (opzione possibile da excel) 
• Spostare su as400 i dati attraverso l’FTP nel seguente modo: 

1. Aprire la shell del dos 
2. Digitare FTP (invio) 
3. Digitare open [numero di indirizzo ip del sistema] (invio) 
4. Alla richiesta digitare l’utente (invio) 
5. Alla richiesta digitare la password (invio) 
6. Digitare send (invio) 
7. Digitare il percorso ed il nome del file da trasferire (invio) ad esempio 

c:\temp\pippo.csv 
8. Digitare il nome del file sull’as400 (invio) ad esempio 

LIBAPP/NOMEFILE 
9. dove per libapp si intende la libreria all’inizio 
10. Al termine del trasferimento digitare quit (invio) 

 
 

• Entrare nell’as400 attraverso una sessione di emulazione 
• Andare nel menù delle utility di servizio (18,13,11,15) 
• Entrare nel programma di Creazione archivi di data base da pc (15) 
• Nel nome archivio indicare il nome file indicato nell’FTP (nel nostro caso 

NOMEFILE) 
• Nella libreria archivio di partenza indicare la libreria di appoggio 
• Nella libreria contenente i files da generare indicare la libreria dati (ad es. 

SAGADAT) 
• Dare invio 

 


