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24.10.2017 - Visualizzare promemoria per uso dei tasti
Retrò 365 è controllabile esclusivamente tramite tastiera: in questo articolo illustreremo come
visualizzare le videate di aiuto che illustrano le funzioni svolte dai singoli tasti.
Quando vi impratichirete con l'uso della tastiera e dei principali comandi, e vi garantiamo che ci
riuscirete in brevissimo tempo, scoprirete che, oltre a mantenere una postura più corretta di fronte al
videoterminale, la velocità con la quale riuscirete ad interagire con il PC sarà sicuramente più
elevata che non ricorrendo al mouse.
Garantito da chi passa ore ed ore al giorno davanti ad un monitor sviluppando programmi.
Questo è lo schema di una classica tastiera italiana estesa, tipicamente per l'uso con PC Desktop:
Faremo riferimento a tale schema per illustrare l'utilizzo dei tasti disponibili per la compilazione dei
campi dati e delle funzioni speciali richiamabili quando si è posizionati su tali campi.
Convenzioni
Nelle videate dei programmi mostrate qui di seguito, sono applicate le seguente convenzioni:
Il tasto Alt è abbreviato con A (esempio: A_F1 = Alt + F1);
Il tasto Ctrl è abbreviato con C (esempio: C_F1 = Ctrl + F1);
Il tasto Shift (o Maiusc) è abbreviato con S (esempio: S_F1 = Shift + F1).
Come ottenere aiuto - Campi di immissione dati
Premendo i tasti Alt + F1 quando si è posizionati su un campo di immissione dati (campo
evidenziato dallo sfondo blu, caratteri bianchi), compare l'elenco dei principali tasti utilizzabili per
l'editing.
Mentre l'elenco è visibile, è sufficiente premere il tasto indicato per ottenere l'effetto desiderato,
provocando nel contempo la chiusura della lista dei tasti ammessi.
Premendo i tasti Ctrl + F1 quando si è posizionati su un campo di immissione dati (campo
evidenziato dallo sfondo blu, caratteri bianchi), compare l'elenco dei tasti funzione utilizzabili per
richiamare funzionalità specifiche.
Mentre l'elenco è visibile, è sufficiente premere il tasto indicato per ottenere l'effetto desiderato,
provocando nel contempo la chiusura della lista dei tasti ammessi.
Si noti che non tutti i tasti funzione elencati sono attivabili da qualsiasi campo ed in qualsiasi
momento, consultare l'https://help.newgst.com/, richiamabile con il tasto F1, per visualizzare l'elenco
dei tasti funzione attivi per il campo corrente.
Come ottenere aiuto - Paginazioni
Quelle che noi chiamiamo “Paginazioni” non sono altro che l'elenco dei codici contenuti nelle
Anagrafiche (Clienti, Fornitori, Articoli, Conti) o nelle Tabelle, richiamabili dai relativi campi di
immissione con F8.
Quando è visualizzata una paginazione, premere F1 per conoscere quali siano i tasti utilizzabili per
interagire con l'elenco dei dati presenti in archivio.

Come ottenere aiuto - Inquiry
Quelli che noi chiamiamo “Inquiry” sono utilizzati per tenere traccia e visualizzare le righe inserite in
procedure quali l'emissione DdT o Ordini, le registrazioni contabili.
A differenza delle “Paginazioni”, gli “Inquiry” permettono non solo la consultazione e l'eventuale
scelta di un dato, ma un'interazione molto maggiore, offrendo la possibilità di inserire nuove righe,
effettuare modifiche o annullamenti, stampare, ecc.
Gli inquiry sono sempre accompagnati dal riquadro per l'immissione e modifica dei dati posto nella
parte inferiore dell'elenco.
Quando si è posizionati in un inquiry, premere F1 per conoscere quali siano i tasti utilizzabili per
interagire con l'elenco delle righe.

