
MASCHERA FATTURA con SOTTOMASCHERA 
Procedimento 
1) creare “Query  parte tabellare” con campo calcolato per il totale prezzi 
2) creare MASCHERA FATTURA a colonne 
3) creare MASCHERA QUERY PARTE TABELLARE ( layout tabulare) 
4) inserimento MASCHERA QUERY PARTE TABELLARE in MASCHERA FATTURA 
 
“Query Parte Tabellare” con campo calcolato 
-Query- Nuovo-Struttura -inserire tutte le tabelle nella finestra superiore (ci sono le relazioni ??) 
- Compilare la griglia QBE: 

 

- esegui query ( Salva come “QueryParteTabellare” ) per controllarne la correttezza 
         -riaprire Query ed inserire un campo calcolato con il calcolo dell’importo totale  
          -nella 1 colonna libera a destra digitare          Totale:[Quantità]*[Prezzo] 
         - click destro su campo calcolato per “proprietà campo” formato Euro  
- esegui Query ( Salva come QueryParteTabellare )  

2) MASCHERA FATTURA ( layout colonne ) 
Maschera –Nuovo-Maschera stand a colonne ( selez tabella FATTURA) 
 

 
 
 



3) Maschera  QUERY PARTE TABELLARE  
( layout tabulare) 

 
Maschera –Nuovo-CREAZIONE GIUDATA MASCHERA  
( selezionare QueryParteTABELLARE) 
 
nella procedura guidata : 
inserire  i campi  CodARTICOLO,  Quantità, Prezzo, Totale 
selezionare layout TABULARE 
 
Salvarla come : MASCHERA QUERY PARTE TABELLARE 
 

 
 
NB: questa maschera è una utility che si usa solo per visualizzare dati 

 
Una sottomaschera è una maschera all’interno di un’altra.  
Le sottomaschere sono particolarmente utili per visualizzare i dati di tabelle o query caratterizzate 
dall’associazione 1:N oppure N:N. 
I dati della tabella Fattura rappresentano la parte principale : MASCHERA FATTURA.  
I dati della QUERY PARTE TABELLARE rappresentano il dettaglio dei record associati alla 
fattura: MASCHERA QUERY PARTE TABELLARE ( sottomaschera) 
La maschera principale e la sottomaschera sono collegate in modo da visualizzare nella 
sottomaschera solo i record correlati alla fattura corrente della maschera principale. 

 



4) Inserimento DI MASCHERAQUERY PARTE 
TABELLARE   in  MASCHERA FATTURA 
  
4) inserimento MASCHERA QUERY PARTE TABELLARE in MASCHERA FATTURA 
 
APRIRE in struttura la MASCHERA FATTURA 
Allargare il corpo fino a 15 cm 
Espandere il piè di pagina maschera di almeno 9 quadretti 
 

 
 
Dimensionare la finestra struttura in modo da vedere le altre maschere nella finestra DB 
Selezionare MASCHERA QUERY PARTE TABELLARE  
e trascinarla nel piè di pagina maschera 

 



 
 

 
 
Selezionare la sottomaschera e allargare verso il basso la finestra  
 Ed espandere il piè di pagina maschera della sottomaschera 
Si ottiene questo risultato: 

 
 
 



INSERIMENTO FORMULE PER CALCOLO FATTURA 
 

 
 
INSERIRE TITOLO NELL’INTESTAZIONE report 
Cancellare Campi che non interessano ed ecco il risultato: 

 
 
 
 


