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La finestra di Access
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pulsante Office

Barra di accesso rapido

Scheda
“home” della
barra
multifunzione

guida
Barra multifunzione

Schede degli oggetti di database aperti

Riquadro di
spostamento
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Dimensione del campo numerico
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Impostazione della proprietà Dimensione
campo

Descrizione

Byte

Intero a 1 byte che contiene valori compresi tra 0 e 255.

Intero

Intero a 2 byte contenente valori compresi tra -32.768 e +32.767.

Intero lungo

Intero a 4 byte contenente valori compresi tra -2.147.483.648 e
2.147.483.647.

Precisione singola

Intero a 4 byte contenente valori compresi tra -3,4 x 1038 e +3,4 x 1038 e fino a
7 cifre significative.

Precisione doppia

Numero a virgola mobile a 8 byte contenente valori compresi tra -1,797 x 10308
e +1,797 x 10308 e fino a 15 cifre significative.

ID replica

Identificatore univoco globale (GUID) a 16 byte. La lunghezza dei GUID
generati in modo casuale è sufficiente da evitare che si verifichi sovrapposizione.
Vengono utilizzati per diversi tipi di applicazioni, ad esempio applicazioni di
gestione e controllo delle spedizioni.

Decimale

Intero a 12 byte con una precisione decimale definita che può contenere valori
compresi tra -1028 e +1028. La precisione predefinita è 0. La scala predefinita,
ovvero il numero di posizioni decimali visualizzate, è 18. Il valore massimo che è
possibile impostare per la scala è 28.
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Caratteri che definiscono le maschere di input
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Carattere

Spiegazione

0

L'utente deve immettere una cifra (da 0 a 9).

9

L'utente può immettere una cifra (da 0 a 9).

#

L'utente può immettere una cifra, uno spazio oppure un segno più o meno. Se la posizione viene ignorata, in Access
verrà immesso uno spazio vuoto.

L

L'utente deve immettere una lettera.

?

L'utente può immettere una lettera.

A

L'utente deve immettere una lettera o una cifra.

a

L'utente può immettere una lettera o una cifra.

&

L'utente deve immettere un carattere o uno spazio.

C

L'utente può immettere caratteri o spazi.

.,:;-/

Segnaposto decimali e separatori delle migliaia e di data e ora. Il carattere selezionato dipende dalle impostazioni
internazionali di Microsoft Windows.

>

Converte tutti i caratteri successivi in lettere maiuscole.

<

Converte tutti i caratteri successivi in lettere minuscole.

!

La maschera di input viene completata da sinistra a destra anziché da destra a sinistra.

\

I caratteri immediatamente successivi verranno visualizzati in forma letterale.

""

I caratteri racchiusi tra virgolette verranno visualizzati in forma letterale.
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Campo “allegato”
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Il nuovo tipo di dati Allegato consente di archiviare in modo semplice tutti i
tipi di documenti e file in un database senza far aumentare inutilmente la
dimensione del database stesso. Utilizzando tale tipo di dati è ad esempio
possibile allegare in modo molto più semplice un documento di Word o PDF
a un record o salvare una serie di immagini digitali in un database. È anche
possibile aggiungere più allegati a un singolo record.
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Campo “Oggetto OLE”
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Utilizzare questa opzione per allegare un oggetto
come ad esempio un foglio di calcolo di Microsoft
Office Excel, a un record.
Nella maggior parte dei casi è consigliabile
utilizzare un campo Allegato anziché un campo
Oggetto OLE. I campi Oggetto OLE supportano un
numero minore di tipi di file rispetto ai campi
Allegato. I campi Oggetto OLE inoltre non
consentono di allegare più file a un singolo record.
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