MICROSOFT ACCESS
Introduzione a Access 2000
Concetti essenziali del database
Finestra principale
La natura dei dati
Struttura del database
Scelta della chiave primaria
Tipi di relazioni
La finestra Database
Apertura e salvataggio di un database
Creazione di un database nuovo
Creazione di un database con procedura di creazione guidata
Gestire un database (cambiare nome, eliminazione e copia di oggetti)
Tabelle
Lavorare in modalità Visualizzazione Foglio Dati e Struttura
Inserimento e modifica dati
Campi e chiave primaria
Modifiche alla struttura della tabella
Creazione dei Campi di ricerca
Eliminazione campi e record
Filtraggio dei dati (maschera e selezione) formattazione campi (Testo, Memo, Data e Ora..)
Inserimento colonne ed aggiunta campi
Spostamento, rinomina tabella
Report
Creazione in modalità Struttura
Creazione autoguidata
Aggiunte (immagini, calcoli, etichette..) nel report
Modifiche di formattazione
Report semplici e complessi
Inserire immagini, oggetti e grafici
Il generatore di espressioni
I sottoreport
Creare report a più colonne
Finestra delle proprietà
Titoli dinamici
Intestazione e piè di pagina
I filtri
Abbellire la pagina di copertina
Copiare le informazioni da Microsoft Word
Maschere
La funzione delle maschere in un database
Proprietà Origine controllo e Origine record
Usare la creazione guidata maschera standard
Visualizzazione struttura
Il gruppo di opzioni

Intestazioni e piè di pagina delle maschere
Cercare, filtrare ed ordinare i dati delle maschere
Formattazione delle maschere
I pulsanti di comando
Gli effetti speciali e gli elementi decorativi
Usare caselle di testo e caselle combinate
Creazione di una sottomaschera
Query
Definizione di query
Creazione di una query usando la visualizzazione Struttura
Creazione guidata
Filtraggio e ordinamento di una query
Criteri per una query (caratteri jolly e like)
Esplorazione di criteri più complessi
Query su più tabelle
Le operazioni principali. Utilizzo delle espressioni
Query di comando
Query di aggiornamento
Query di accorpamento
Query di eliminazione
Query di creazione tabella
Query a campi incrociati
Riordinare e fissare le intestazioni di colonne e righe
Proprietà e formato delle query
Macro
Gli elementi di una macro
La griglia di struttura
La macro Finestra di messaggio
Eliminare le azioni di una macro
Macro ed eventi
Associare eventi ad una macro
Azioni delle macro più comuni
Macro condizionali
Web
Creazione di pagine di accesso ai dati
Creazione di pagine di accesso ai dati con la creazione guidata
Struttura delle pagine di accesso ai dati
Collegamenti ipertestuali

