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24.10.2017 - Tasti per l'utilizzo degli inquiry
L'inquiry è utilizzato in tutti i casi nei quali sia necessario l'inserimento dei dati con l'immediata
visualizzazione degli stessi in forma di elenco.
Casi tipici sono la compilazione di documenti nella forma Testata - Righe - Chiusura (tipicamente
DdT e Ordini), le Registrazioni Contabili, la Registrazione Fatture.
L'inquiry è caratterizzato dalla presenza di un riquadro, posto immediatamente al di sotto
dell'elenco, ove visualizzare, inserire o modificare i dati.
Ogni variazione apportata ai dati viene immediatamente visualizzata nell'elenco soprastante.
La colorazione della riga corrente segnala i diversi stati possibili dell'operatività:
Sfondo blu: consultazione e visualizzazione dei dati relativi alla riga selezionata nel riquadro
inferiore;
Sfondo verde: modifica dei dati relativi alla riga selezionata nel riquadro inferiore (è il caso
illustrato nell'immagine qui sopra);
Nessuna evidenziazione: inserimento di nuovi dati.
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 gestione delle
paginazioni.
Esc = uscita dall'inquiry;
Home = inizio elenco;
Fine = fine elenco;
Freccia in basso = riga successiva;
Freccia in alto = riga precedente;
Pagina su = pagina precedente;
Pagina giù = pagina successiva;
Invio = modifica della riga corrente;
F1 = visualizzazione elenco tasti utilizzabili;
F4 = cancellazione riga selezionata. A seconda dei casi, la cancellazione può essere “logica” (il
record viene contrassegnato come annullato, ma non viene rimosso, offrendo la possibilità del
ripristino) o “fisica” (il record viene eliminato dall'archivio, senza possibilità di ripristino);
F7 = inserimento di una o più righe;
F9 = passaggio alla fase successiva.
Oltre a questi, che potremmo definire come “tasti standard”, a seconda dell'applicazione in
esecuzione potrebbero essere disponibili dei comandi supplementari: per vedere l'elenco dei tasti
specifici, è sufficiente premere F1 quando si è posizionati sull'elenco.
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