
Manuale di ACCESS 2007 

Fonte:  http://www.html.it/guide/guida-access/ 

 

1. Introduzione  
Perché archiviare utilizzando una base di dati  

Progettazione di una base di dati 

2. Entità e relazioni  
Un po' di teoria delle basi di dati per progettare piccoli database...  

3. Dal modello al data base  
Dalla visione concettuale delle entità alla costruzione di tabelle...  

4. Chiavi primarie e chiavi esterne  
Come sono implementate le relazioni tra entità  

Dalla teoria alla pratica: le tabelle 

5. Il primo avvio di Access  
Creare un nuovo progetto ed esplorare la schermata iniziale  

6. Creare una tabella  
Definire una tabella con campi, tipi di dato, chiavi primarie ed...  

7. Vincoli sui campi e indici  
Creare regole per l'inserimento corretto dei dati e indici per...  

8. Operazioni sui dati  
Ordinare e filtrare i dati all'interno della visualizzazione tabellare  

Le query 

9. Creare una query  
Come ottenere i dati che ci servono "interrogando" il sistema  

10. Modificare le query  
Coinvolgere nuove tabelle nelle query e modificare le impostazioni...  

11. Cenni sul linguaggio SQL  
Le query come rappresentazione grafica di espressioni SQL  

Le maschere 

12. Creare una maschera  
Creare finestre per semplificare la gestione dei dati delle tabelle  
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13. Personalizzare le maschere  
Modificare l'aspetto delle maschere e di ogni singolo elemento  

14. Aggiunta di componenti alle maschere  
Aggiungere elementi per migliorare aspetto e usabilità della maschera  

15. Aggiungere una casella combinata  
Creare menu a discesa per semplificare le relazioni tra tabelle  

Report e Macro 

16. Creare un report  
Organizzare i dati per la stampa  

17. Personalizzazione del report  
Come migliorare le stampe sfruttando il linguaggio SQL  

18. Creare una macro  
Raccogliere una sequenza di operazioni in un unico comando  
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