
MANUALE D’USO 
 
Siamo nella maschera principale del DB 

 
 
Dalla quale è possibile: 
visualizzare tutti i clienti con i relativi ordini fatti ed un riepilogo del fatturato del cliente per anno, per 
visualizzare gli ordini relativi al cliente basta spostarsi tramite il selettore in basso a sinistra della 
SOTTOMASCHERA ORDINI, per spostarsi da un cliente all’altro utilizzare il selettore in basso a sinistra della 
maschera principale o ricercare il cliente per ogni campo disponibile posizionandosi sul campo con il cursore ed 
azionando il comando TROVA (icona binocolo) in alto a destra; 
modificare i dati dei clienti inseriti od aggiungere nuovi clienti direttamente tramite la stessa, utilizzando le stesse 
modalità di prima per la ricerca od il tasto * (nuovo record) sempre sul selettore in basso a sinistra. Ricordarsi che 
il campo ID cliente non può contenere valori duplicati ed è obbligatorio; 
ottenere una tabella che mi dice quali sono i clienti che hanno ordini inseriti ed il totale del fatturato (può essere 
utile quando si inseriscono prospect senza ordini) mediante il tasto QUERY CLIENTI CON ORDINI; 
avere un report di tutti i clienti in ordine alfabetico o suddivisi per città (CLIENTI ALFABETICO o REPORT 
CLIENTI PER CITTA’); 
dal tasto STOP uscire dal DB e chiudere Access; 
aprire la maschera GESTIONE DEGLI ORDINI o la maschera VALUTAZIONI mediante gli appositi pulsanti. 
Ricordo che per qualsiasi report che si visualizzi è consigliato impostare la pagina con i margini a zero (menù 
FILE, IMPOSTA PAGINA…….) per ottenere una corretta visualizzazione  del report stesso. 
 
 
 
 
 
 
 



Ora passiamo alla maschera di Gestione Ordini 

 
Il pulsante in basso a destra permette di chiudere la maschera e ritornare alla precedente, i vari pulsanti 
permettono di: 
REPORT ORDINI NON PAGATI: (si commenta da solo); 
ORDINI DA PAGARE: apre una maschera che visualizza tutti gli ordini da pagare con un riepilogo dell’ordine e 
gli importi totali dell’imponibile e della provvigione da pagare, mettendo la spunta nel quadratini a destra degli 
ordini (verificando l’estratto conto mensile delle provvigioni) sugli ordini che sono stati regolarmente corrisposti 
alla prossima riapertura della maschera saranno scomparsi (così come dal report relativo); 
SELEZIONA ORDINI serve per selezionare gli ordini fatti in un determinato periodo che viene chiesto prima che 
si apra la maschera (dal …/…/…) ,(al …/…/…). Può servire anche per filtrare gli ordini che corrispondono a 
determinate caratteristiche fatti in quel periodo tramite gli appositi tasti sulla barra degli strumenti; 
APRI REPORT CON SELEZIONE PER  DATA E TIPO PRODOTTO si commenta da solo ed ha la stessa 
richiesta del periodo da visualizzare all’apertura del report; 
COLLEGAMENTO ALL’ORDINE è il campo dove creare il link ipertestuale che permette di visualizzare 
l’ordine cliccando sul rettangolino blu (sotto la scritta CODICE CLIENTE) della Sottomaschera Ordini situata 
nella maschera principale. 
ORDINI QUERY è anche la maschera che permette di inserire gli ordini fatti, calcolarne le provvigioni, 
convalidare i pagamenti ed il tipo di vendita; inserire correttamente gli ordini permette di poter gestire bene tutte 
le funzioni del DB, quindi a buon intenditor……. 
ID ORDINE : inserire il numero dell’ordine (è un campo alfanumerico ed indicizzato, quindi univoco), 
DATA ; inserire la data dell’ordine, 
CODICE CLIENTE :inserire il codice (è possibile controllarlo grazie al menù a tendina) che si può ricercare con 
il tasto binocolo dopo essersi posizionati nel riquadro che appare di fianco con i dati dei clienti, 
ARTICOLO 1 (2,3,ecc…) inserire una descrizione, 
PREZZO 1 (2,3,ecc…) inserire il prezzo imponibile, 
%1 (2,3,ecc…) inserire la percentuale spettante per l’articolo, 
PROVVIG. 1 (2,3,ecc….) viene calcolato automaticamente inserendo i dati di cui sopra, 
TIPO PRODOTTO e TIPO VENDITA sono campi valorizzabili grazie al menù a tendina che permettono in 
seguito di avere i vari report e le statistiche grafiche, nel riquadro ORDINI SENZA SPECIFICHE appaiono gli 
ordini (N° ordine) per i quali non sono stati valorizzati tali campi; 
per inserire nuovi ordini utilizzare il selettore in basso a sinistra della maschera con il tasto NUOVO RECORD. 



 
MASCHERA VALUTAZIONI: 

 
 
visualizza vari report come da descrizione, il funzionamento è automatico ed in apertura del report viene chiesto il 
periodo interessato. 
Ricordarsi di impostare la pagina come detto in precedenza (margini a 0) per una corretta visualizzazione e 
stampa. 
Direi che se volete avere ulteriori dettagli è meglio sentirci telefonicamente, magari fissare un appuntamento per 
la teleassistenza….. 
 
Buon lavoro e…. potete anche mandarmi una mail per dirmi che ne pensate…. 
Grazie. 


