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Slide n° 1Basi di dati

Obiettivi del corso

♦ Progettare un semplice database

♦ Avviare e chiudere Access
♦ Utilizzare la Guida in linea

♦ Acquisire e descrivere i concetti
di campo, tipi di dati, chiave
primaria ed indicizzato

♦ Creare la struttura di un record
♦ Immettere dati nel database

modificarli

♦ Aggiungere ed eliminare record

♦ Cercare, selezionare ed ordinare i
dati

♦ Creare e formattare semplici
maschere per immettere dati

♦ Creare query di base per estrarre
informazioni

♦ Creare un report personalizzato

Creare, modificare e formattare un semplice database costituito da
tabelle, query, maschere e report utilizzando Access 2000.
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Progettare un database

♦Creare tabelle database

♦Aggiungere dati

♦Estrarre informazioni

♦Creare report



Slide n° 3Basi di dati

Tabelle database

Riga
(Record)

Colonna
(Campo)



Slide n° 4Basi di dati

Aggiungere dati

♦ Immettere i dati nella maschera o
nel Foglio dati

♦ Importare dati da un’altra sorgente
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Estrarre dati e produrre report

Filtri

♦ Visualizzare alcuni record di
database utilizzando criteri di
selezione

Query

♦ Più potenti e flessibili dei filtri

♦ Estrarre record utilizzando
criteri e generare campi
calcolati

Report

♦ Selezionare le informazioni da
stampare

♦ Presentare le informazioni in
modo professionale
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Anno 2000
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Avviare Microsoft Access
 

 

 

 

 
 

Selezionare

 
 

per…

Database di Access vuoto Creare un nuovo database ex novo.

Progetti, pagine e creazioni guidate
database di Access

Creare un database con l’assistenza di Access.

Apri file esistente Aprire un database esistente. I file recentemente utilizzati sono
elencati nella casella di scorrimento.

 



Slide n° 8Basi di dati

Barra degli strumenti Database

Nuovo Salva Anteprima
di stampa

Taglia Incolla Annulla Analizza Proprietà Nuovo
oggetto

Guida in linea
Microsoft
Access

Altri pulsantiApri Stampa Controllo
ortografia

Copia Copia
formato

Collegamenti
Office

Codice Relazioni
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Utilizzare i menu

Tasti di scelta
rapida

Mostra tutti i
comandi

Icone barre
degli strumenti

Comando con
sfumature di
colore grigio
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Visualizzare tutti i comandi
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Finestra Database
Barra Oggetti Barra Titolo finestra

Database
Barra degli strumenti
finestra Database

Oggetti database
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Icone nella finestra Database
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Guida in linea MS Access
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Aprire un database
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Visualizzazione Foglio dati
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Spostarsi tra campi
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Dopo aver salvato i dati...

♦ Utilizzare uno dei seguenti tasti
− Pag �

− Pag �

− Tasto �

− Tasto �

− Maiusc+Invio

♦ Utilizzare tasto freccia a destra per l’ultimo campo

♦ Utilizzare tasto freccia a sinistra per il primo campo

♦ Chiudere la tabella
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Pulsanti selettore di record

Pulsante del
primo record

Casella del record. Digitare un
numero e premere il tasto Invio
per posizionarsi su quel record

Pulsante del record
successivo

Pulsante del record
precedente

Pulsante
dell’ultimo record

Pulsante di nuovo
record
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Opzioni di ricerca

♦ Campo intero (predefinito) per cercare record con corrispondenza
esatta al contenuto della casella Confronta

♦ Inizio campo per cercare record il cui inizio corrisponde al
contenuto della casella Confronta

♦ Parte del campo per cercare record che corrispondono in parte al
contenuto della casella Confronta
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Tipi di dati
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Tabella in visualizzazione
Struttura
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Formato Numerico
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Proprietà Formato e Maschera di input

♦ La proprietà Formato controlla la memorizzazione delle
informazioni dopo la loro immissione nel campo, mentre
la Maschera di input controlla i valori immessi nelle
specifiche posizioni del campo

♦ Durante la creazione della Maschera di input in
visualizzazione Struttura, Access fornisce l’elenco di
formati standard (esempio, data), se applicabile
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Formato Testo
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Indicizzato

♦ I campi Indicizzati consentono di trovare velocemente
le informazioni

♦ I campi Indicizzati rallentano le operazioni di
aggiornamento

Pertanto:

♦ Indicizzare solo i campi che saranno utilizzati per
eseguire ricerche od ordinamenti frequenti
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Filtri avanzati



Slide n° 27Basi di dati

Filtro in base a maschera
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Maschere

♦ Visualizza un record per volta

♦ Facilita la lettura e la ricerca dei
campi

♦ Riduce il numero di errori dovuti
all’immissione di informazione

♦ Creazione facilitata con Maschera
standard e Creazione guidata
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Creazione guidata
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Query

♦ Per filtrare ed ordinare i dati sono più potenti e
flessibili di filtri e ordinamento

♦ Ritornano recordset basati su specifici criteri

♦ Nei risultati si possono scegliere i campi da
visualizzare

♦ Si possono eseguire calcoli  e riepilogare dati
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Visualizzazione Struttura query
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Limitare il recordset
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Campi calcolati nelle query
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Query di riepilogo

♦ Campi raggruppati
Sono campi su cui si raggruppano i dati per calcolare il
riepilogo, non si includendo raggruppamenti si otterrà un
riepilogo basato su tutti i record estratti dalla query.

♦ Campi aggregati
Sono campi su cui sono eseguiti i calcoli  per generare il
riepilogo.
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Funzioni di aggregazione
 

 

Funzione Descrizione 

Somma Somma i valori di quel campo per i record selezionati 

Media Calcola il valore medio di quel campo per i record selezionati 

Min Estrae il valore minimo di quel campo per i record selezionati 

Max Estrae il valore massimo di quel campo per i record selezionati 

Conteggio  Calcola il numero di valori in quel campo per i record selezionati, non considera 
valori Null (campi vuoti) 

DevSt Calcola la Deviazione standard dei valori di quel campo per i record selezionati 

Var Calcola la Varianza dei valori in un campo per i record selezionati 
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Creare report

♦ Stampa di tabelle e query. Come esempio di semplice output si può pensare
alla stampa del Foglio dati. Sebbene le opzioni di formattazione siano limitate,
questa funzionalità fornisce il mezzo più veloce per ottenere la stampa
d’informazioni contenute nel database Access.

♦ Report  standard. Selezionando quest’opzione, Access creerà
automaticamente un report a colonne basato sulla tabella o sulla query
selezionata, utilizzando impostazioni predefinite.

♦ Creazione guidata. Analogamente ad altre creazioni guidate, Access assiste
l’utente passo per passo nel processo di creazione del report, mediante
l’apertura di una serie di finestre di dialogo.

♦ Creazione guidata Grafico. Produce diversi grafici basati sulle informazioni
contenute nelle tabelle.

♦ Creazione guidata Etichetta. Produce report in formato etichette da stampare
su specifico supporto.
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Personalizzare maschere e report

Barra degli
strumenti
Formattazione

Maschera

Casella degli
strumenti

Foglio
proprietà

Elenco di
campi
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Sezioni Maschera
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Esempio Intestazione
Maschera
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Ridimensionare le sezioni

Fare clic e
trascinare per
modificare l’altezza
della sezione
intestazione

Fare clic e
trascinare per
modificare
l’altezza della
sezione corpo

Fare clic e
trascinare per
modificare l’altezza
della sezione piè di
pagina maschera

Fare clic e
trascinare per
modificare la
larghezza della
maschera
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Controlli

♦ Controlli legati
Visualizzano informazioni
dinamiche e sono collegati
alla sorgente delle
informazioni stesse

♦ Controlli non legati
Visualizzano informazioni
statiche come etichette ed
immagini

Etichetta

Rettangolo

Immagine

Linea
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Spostare e ridimensionare i controlli
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Foglio Proprietà
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Sezione report
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Opzioni di ordinamento e raggruppamento


