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Basic Tables



Tipi di tabelle
Type Brief Description Examples 

Master contains information about the primary focus subject 
of its functional area. 

Customer, Vendor, Item 

Supplemental stores information about a supplemental subject used 
in one or more functional areas. 

Language, Currency 

Setup stores one record that holds general  information 
about its functional area. 

G/L Setup, Sales &Receivables 
Setup 

Register a "table of contents" for its corresponding Ledger 
table or tables. 

G/L Register, Item Register 

Subsidiary contains information which is subsidiary to either a 
Master table or a Supplemental table or both. 

Item Vendor,  FA Depreciation 
Book 

Ledger contains the transactional information that is the 
primary focus of its functional area. 

Cust. Ledger Entry,  Item Ledger 
Entry 

Journal the primary transaction entry table for a functional 
area. 

Purchase Journal, Item Journal 

Document secondary transactional tables that allow entries in a 
functional area or into multiple functional areas 
at once.  This is actually implemented as a pair 
table. 

Sales Header / Sales Line, 
Finance Charge Memo 
Header / Finance Charge 
Memo Line, Reminder 
Header / Reminder Line 



Master Table

• Contiene informazioni sul soggetto principale dell’area 
funzionale nella quale ci si sta muovendo.
• Viene chiamata con il nome di un singolo record della 
tabella (es. Customer)
• La chiave primaria è un campo chiamato “No.” oppure 
occasionalmente “Code” ed è un Code di 20 caratteri

Esempi:

Customer (Vendite & Incassi)
Vendor (Acquisti & Pagamenti)
Item (Magazzino)
…



Supplemental Table

• Contiene informazioni su un soggetto integrativo dell’area 
funzionale nella quale ci si sta muovendo
• Viene chiamata con il nome di un singolo record della 
tabella (es. Currency)
•La chiave primaria è un campo chiamato “Code” ed è un 
Code di 10 caratteri

Esempi:

Currency (CO.Ge.)
Payment Method (Vendite & Incassi o Acquisti & Pagamenti)
…



Setup Table

• Contiene sempre e solo un record con informazioni generali 
riguardanti l’area funzionale
• Prende il nome dall’area funzionale
• La chiave primaria è il campo Primary Key che è di tipo Code 
di 10 caratteri ed è sempre blank

Esempi:

Setup C/G
Setup Vendite & Incassi
…



Register Table

• Contiene un record per ogni transazione effettuata sulle 
Ledger Table
• Prende il nome dalla procedura seguito da Register
• La chiave primaria è assegnata dalla procedura ed è il 
campo “No.” di tipo Integer.

Esempi:

G/L Register
Item Register
…



Subsidiary Table

• Contiene informazioni supplementari ad una master table o 
a una supplemental table
• Il suo nome è generalmente la composizione dei nomi delle 
tabelle a cui è sussidiaria
• La chiave è composta dai campi delle tabelle a cui è
sussidiaria

Esempi:

Item Vendor
Ship-to Address
…



Ledger Table

• Contiene informazioni riguardanti le transazioni dell’area 
funzionale
• Il suo nome è in genere il nome della Master Table a cui si 
riferisce seguito dalla parola Ledger Entry (es. Customer 
Ledger Entry)
• La sua chiave primaria è il campo “Entry No.” di tipo Integer 
ed è assegnato direttamente dalle procedure di registrazione

Esempi:

G/L Entry
Item Ledger Entry
Job Ledger Entry
…



Journal Table

• E’ la tabella di inserimento delle transazioni prima che 
vengano registrate
• Prende il nome dalla procedura seguito da Journal Line
• La chiave primaria è fatta di tre campi: Journal Template 
Name, Journal Batch Name e Line No.

Esempi:

Gen. Journal Line
Item Journal Line
…



Document Table

Tabelle di inserimento delle transazioni in forma diversa dalla 
prima nota (documenti).

Esempi:

Sales Header
Sales Line
…



Document History Table

Tabelle di storico delle transazioni inserite tramite le 
Document Table.

Esempi:

Purch. Rcpt. Header
Purch. Rcpt. Line
…



Basic Forms



Tipi di Form

Type One Record/Multi-Record Examples 

Card Form One Record Customer Card, Vendor Card, Item Card 

Statistics Form One Record Customer Statistics, Vendor Statistics, 
Employee Statistics 

Tabular Form Multi-Record Currencies, Payment Terms 

List Form Multi-Record Customer List, Item List, Item Ledger 
Entries 

Worksheet Form Multi-Record General Journal, Cash Receipts Journal, 
Item Transfer Journal 

Header/Line Form Both (actually two forms) Sales Invoice, Posted Purchase Credit 
Memo, Finance Charge Memo 

Setup Form One Record General Ledger Setup, Company 
Information, Sales & Receivables 
Setup 



Card Form



Card Form

• Permette di visualizzare e modificare un record per volta
• Viene utilizzato quando il numero di campi nella tabella 

è elevato
• Contiene almeno il tab Generale che è anche il primo
• La chiave primaria è il primo campo del tab Generale
• Il suo nome è costituito dal nome della tabella seguito 

dalla parola Card (es. Customer Card)



Statistics Form



Statistics Form

• E’ un form che visualizza un record solo e non permette 
alcuna modifica

• Contiene FlowField oppure valori calcolati tramite 
variabili

• La chiave primaria è visibile sulla caption del form
• Vengono chiamati con il nome della tabella seguito dalla 

parola Statistics (es. Customer Statistics)



Tabular Form



Tabular Form

• Permette di vedere e modificare più record
• Viene utlizzato quando i campi della tabella non sono 

numerosi
• I campi della chiave primaria sono posizionati nelle 

colonne più a sinistra
• Vengono chiamati con il plurale della tabella (es. 

Currencies)



List Form



List Form

• Fa visualizzare più record di una tabella ma non li fa 
modificare

• I campi della chiave primaria sono posizionati nelle 
colonne più a sinistra

• Vengono chiamati con il nome della tabella seguita dalla 
parola List (es. Customer List)



Ledger Form

• Sono un tipo particolare di List Form nel quale l’utente 
può talvolta modificare il valore di alcuni campi (es. 
campo “Due Date” nel form Customer Ledger Entries)

• Il loro nome è il plurale della tabella a cui sono legati



Worksheet Form



Worksheet Form

• E’ un tipo particolare di Tabular Form
• I record, una volta inseriti, rimangono nella stessa 

posizione (proprietà AutoSplitKey del form)
• La chiave primaria non appare
• Il loro nome dipende dall’utilizzo, ma termina con la 

parola Journal



Header-Line Form



Header-Line Form

• Sono di fatto due form diversi legati a tabelle diverse
• Spesso rappresentano i documenti
• Il loro nome dipende da cosa rappresentano



Setup Form



Setup Form

• Permette di visualizzare e modificare l’unico record 
presente nella tabella

• L’utente non può inserire né eliminare il record
• Poiché contiene solo un record, la chiave primaria non è

visualizzata
• Il loro nome coincide con il nome della tabella (es. Sales 

& Receivables Setup)



Relazioni Tabelle-Form



Esempio di struttura

Master Table Statistics Form

Card Type Form

List Form



Esempio di struttura

Customer

Master Table

Customer Ledger Entry

N

1

Ledger Table

Ship-to Address
N1

Subsidiary Table

Payment Terms

Supplemental Table
N1

No. – Code(20)
Code – Code(10)

Entry No. – Integer

Customer No., Code



Esempio di struttura

Journal Table

Worksheet Form

List Form

Ledger Table

Post



Testi di Riferimento

• Programming Complete 3.10 (Acrobat), Modulo Basic 
Objects in Navision Attain, Capitolo 2 paragrafo 2.8, 
Capitolo 3 paragrafo 3.7
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