it.office
Questo è il primo numero del notiziario “it.office”, newsletter quindicinale distribuita per ora
unicamente sui newsgroup:
~ microsoft.public.it.office
~ microsoft.public.it.office.excel
o personalmente via e-mail, in formato .DOC, tramite richiesta all’indirizzo e-mail:
it.office@mvps.org riportante come oggetto: richiesta it.office
“it.office” è una traduzione ed un ampliamento della newsletter “Excel Ng Flash” di Rita Nikas,
lead MVP Excel.
Il primo numero, del 19 maggio 2003, è pubblicato con notevole ritardo per la necessità di
individuare risorse in lingua italiana relative ai diversi argomenti del notiziario. In futuro
prevediamo di ridurre tale scarto temporale ad una sola settimana.
Per far questo, e per migliorare la qualità del risultato, vi chiediamo di collaborare,
segnalandoci errori, indicando risorse omesse e, più in generale, fornendo consigli e
suggerimenti a:
it.office@mvps.org (utilizzando come oggetto: suggerimenti it.office ).
Buon lavoro
il gruppo R.I.O.
(Risorse in Italiano per gli utenti di Office)
it.office@mvps.org

-------------------------------------------------------------------

it.office
adattamento della “Excel ng Flash” di Rita Nikas, MVP Excel Lead, a cura degli MVP di Office
in lingua italiana

Introduzione
“it.office” è un notiziario periodico di informazione destinato ai newsgroup di Office della
gerarchia Microsoft.
Scopo del notiziario è quello di provvedere ad una informazione generale di supporto agli
utenti dei newsgroup di Office in lingua italiana, in particolare ai nuovi utenti.
“it.office”, interamente a cura degli MVP di Office in lingua italiana, con la collaborazione di
utenti dei newsgroup, non coinvolge in alcun modo Microsoft. Le informazioni riportate nel
notiziario traducono ed estendono la “Excel ng Flash” di Rita Nikas (MCSE MCDBA, Product
Support Services, Microsoft Corporation), lead degli MVP di Excel, periodicamente inviata ai
newsgroup microsoft.public.excel*.
Si ringrazia Rita Nikas e gli MVP di Excel che collaborano alla redazione della "Excel ng
Flash" per averne autorizzato l'uso in questa forma. Rita Nikas e gli MVP di Excel non
possono essere ritenuti in alcun modo responsabili dei contenuti di “it.office”.
E' possibile richiedere l'invio del notiziario al proprio indirizzo e-mail comunicandolo a:
it.office@mvps.org
con oggetto 'richiesta it.office'
Hanno collaborato a questo numero: Barbara Bonavota, Maurizio Borrelli, Ivano Chiappa,
Fernando Cinquegrani, Tiziano Marmiroli, Roberto Restelli, Enzo Samarelli, Cesare
Trabalzini.

Il newsgroup
Il newsgroup microsoft.public.it.office.excel è la comunità di scambio informativo e supporto
tra gli utenti di Microsoft Excel.
E' possibile accedere al newsgroup via web dalla pagina:
~ http://www.microsoft.com/italy/office/support/newsgroup/itexcel.asp

oppure tramite un newsreader NTTP (come ad esempio Outlook Express), impostando come
news server:
~ news://msnews.microsoft.com

Uso del newsgroup
Prima di scrivere un nuovo messaggio controllare se nei messaggi precedenti sono presenti
messaggi con lo stesso argomento.
I server contengono solo i messaggi degli ultimi mesi; per fare ricerche su tutti i post inviati è
possibile usare il motore di ricerca:
~ http://groups.google.it
Per ricerche nel newsgroup italiano di Excel è possibile usare la pagina:
~ http://groups.google.com/advanced_group_search?q=group:microsoft.public.it.office.excel
Per ricerche nei newsgroup italiani di Office è possibile usare la pagina:
~ http://groups.google.com/advanced_group_search?q=group:microsoft.public.it.office*
Per ricerche nei newsgroup internazionali dedicati a Excel è possibile usare la pagina:
~ http://groups.google.com/advanced_group_search?q=group:*excel*

Altri motori di ricerca utili per trovare direttamente informazioni, senza dover attendere che
qualcuno legga la domanda sul newsgroup e risponda, sono:
~ http://www.google.it/microsoft
~ http://support.microsoft.com/support/search/c.asp?FR=0 (per la ricerca degli articoli della
Knowledge Base Microsoft)
Quando si invia un messaggio al newsgroup controllare che l'oggetto sia chiaro e riassuma il
contenuto del messaggio. Per questi motivi è bene inviare un nuovo messaggio per ogni
domanda.
Cercare di esprimersi in modo chiaro e conciso e di dare il maggior numero di informazioni.
Se si evidenzia un problema seguire le indicazioni del paragrafo II (Suggerimenti per l'inoltro
di messaggi di richiesta).
Evitare di inviare allegati.
Evitare di mandare lo stesso messaggio a più newsgroup.
Evitare di richiedere risposte in privato. Le risposte sul newsgroup possono essere utili a tutti.
Quando si risponde a un messaggio cercare di 'quotare' correttamente, lasciando solo le parti
del messaggio originale indispensabili per capire a cosa ci si sta riferendo.

Argomenti più interessanti discussi nell'ultimo periodo
Argomenti discussi nel periodo 1 aprile ~ 1 maggio 2003 segnalati da “it.office”:
• Asuko * Calendario [gestione date in Excel] * 2/4/2003
Argomenti discussi nel periodo 1 maggio ~ 18 maggio 2003:
• Comune di Cantena * Come attivare le macro in un file excel * 2/5/2003
• Brostin * Password file excel * 3/5/2003
• Albynus * Protezione foglio singolo * 3/5/2003
• Antonio * Formato celle … AIUTO * 7/5/2003
• Davide * Cancellare il contenuto degli appunti da macro * 8/5/2003
• Segundo * Problema di calcolo * 14/5/2003
• sono_io * elenco solo sabati e domeniche * 7/5/2003

RIO (Risorse in Italiano per gli utenti di Office)
RIO (Risorse in Italiano per gli utenti di Office) è il progetto di un sito comune, possibile
nucleo iniziale di uno usergroup italiano relativo ai prodotti Office.
L'attività per la costruzione di RIO procede attualmente:
• con una sistematica ricognizione dei quesiti più interessanti o ricorrenti emersi nelle
discussioni sui newsgroup, con un loro approfondimento tecnico e la presentazione di
esemplificazioni relative alla soluzione del problema;
• con la predisposizione di modelli d'utilizzo generale in grado di fornire soluzioni
immediatamente operanti in ambienti di lavoro comuni o comunque estesi, ovvero
essere casi di studio per chi intenda approfondire il tema dello sviluppo di soluzioni
attraverso le risorse anche di programmazione proposte dagli applicativi Office.

La pubblicazione del sito di RIO è legata alla disponibilità di una prima significativa raccolta di
materiali su questi due ambiti di approfondimento.
Alla partecipazione piena all'attività del gruppo di RIO e di “it.office”, il notiziario del gruppo, si
perviene tramite designazione da parte degli MVP di Office (Maurizio Borrelli, Fernando
Cinquegrani, Tiziano Marmiroli). La partecipazione al gruppo di RIO non comporta alcun
beneficio materiale: è tuttavia una iniziativa osservata da Microsoft.
All'iniziativa di RIO si può comunque collaborare in più modi:
• proponendo un autonomo approfondimento di problemi emersi nei newsgroup (un
modello standard per la presentazione delle soluzioni è attualmente in corso di
definizione e può essere richiesto a rio@mvps.org);
• segnalando all'indirizzo rio@mvps.org l'esigenza di sviluppo di soluzioni a codice
aperto su problemi connessi ad attività lavorative (è attualmente allo studio una
applicazione per la emissione e gestione di fatture da parte di professionisti,
lavoratori autonomi e piccole imprese).

Il notiziario “it.office”
Un saluto a tutti.
Questo è il notiziario “it.office” che traduce, localizza ed amplia il numero del 19/5/2003 della
“Excel ng Flash”, newsletter quindicinale dei newsgroup di Excel di lingua inglese.
Questo è l'indice dei contenuti:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Assistenza a richieste urgenti
Suggerimenti per le richieste ai newsgroup su problemi relativi a malfunzionamenti
Problemi all’avvio
Principali risorse in lingua italiana
Novità e aggiornamenti nella Microsoft Knowledge Base
Download, Aggiornamenti e Informazioni dal sito Microsoft
Chat tecniche
Presentazioni a cura del supporto tecnico Microsoft
Eventi
Sicurezza
Collegamenti a siti d'interesse
Ciclo di vita dei prodotti Microsoft Office
Notiziari Microsoft

I. Assistenza a richieste urgenti
Se state lavorando in condizioni critiche per la limitatezza di tempo a vostra disposizione o
comunque a qualcosa che è necessario risolvere con urgenza vi preghiamo di rivolgervi al
supporto tecnico di Microsoft per lo specifico prodotto e di richiedere il servizio di assistenza
da parte di Microsoft. Questo è il modo più veloce e certo di ottenere supporto su
problematiche d'ordine tecnico: le risposte nel newsgroup non sono obbligate e possono
essere soggette a ritardi.
II. Suggerimenti per le richieste ai newsgroup su problemi relativi a malfunzionamenti
Per problemi relativi a malfunzionamenti dei prodotti Office è opportuno, prima di rivolgersi al
newsgroup, accertarsi:
* di aver installato le service release relative alla propria versione di Microsoft Office
~ http://office.microsoft.com/italy/ProductUpdates/default.aspx
* di aver installato i più recenti aggiornamenti del sistema operativo,
~ http://v4.windowsupdate.microsoft.com/it/default.asp
* di aver installato la versione più aggiornata di Internet Explorer,
~ http://www.microsoft.com/windows/ie_intl/it/
* di aver riavviato il computer.

Nella richiesta di aiuto al newsgroup per problemi relativi all'installazione o al funzionamento
di Excel (e degli altri applicativi Office) provvedere a fornire le seguenti informazioni:
* indicazione dell'intero messaggio d'errore,
* quando l'errore si è presentato per la prima volta,
* quali sono stati i tentativi fatti di risolvere il problema,
* quali sono i passi per riprodurre l'errore.
Possibili informazioni sul computer dove si è presentato il problema che possono permettere
di risalire all'errore sono la versione di Microsoft Office, la versione di Microsoft Excel
(excel.exe), il sistema operativo, le applicazioni installate, il software antivirus, il tipo di
processore, la memoria disponibile.
Gli utenti Office XP possono aggiungere il contenuto del file di log relativo all'errore. Per
generare il file di log (Microsoft Office XP Office Event/Application Fault event log). Ad
esempio con Excel:
1. In Microsoft Excel, selezionare il menu “?”
2. Click su “Informazioni su Microsoft Excel”
3. Click su “System Info”
4. Espandere il ramo “Applicazioni Office 10”
5. Click su “Office Event/Application Fault”
6. Dal menu “Azione”, scegliere “Salva come file di testo”. Indicare nome del file e cartella di
destinazione
7. Aprire il file di testo, copiarne il contenuto negli appunti e incollarlo nel messaggio
Fornire anche informazioni sulla configurazione degli altri computer dove si presenta il
medesimo problema
III. Problemi all'avvio
Questa è una lista delle cose da fare quando Excel presenta problemi all'avvio (si ringraziano
Chip Pearson e Jan Karel Pieterse, Microsoft Excel MVPs, per il contributo).
* Provare ad aprire Excel senza aggiunte e senza cartelle di lavoro nascoste.
Dal menu di avvio di Windows (Start) sceg1iere Esegui e digitare:
Excel.exe /Automation
Se il problema scompare, ciò significa che esso è causato da un'aggiunta o da una cartella di
lavoro nascosta caricata automaticamente all'avvio di Excel.
* Individuare la cartella XLSTART. Spostare tutto il contenuto della cartella XLSTART in una
diversa cartella. Se il problema scompare allora ripristinare uno ad uno i file spostati finché il
problema non si ripresenta.
* Avviare Excel con un aggiunta alla volta. Per esempio:
1. dal menu Strumenti scegliere “Aggiunte” (o “Componenti aggiuntivi”);
2. annotarsi quali aggiunte hanno il segno di spunta;
3. togliere il segno di spunta a tutte le aggiunte tranne una.
4. chiudere Excel ed avviarlo di nuovo;
5. se l'errore non si presenta, spuntare l'aggiunta successiva e riprendere dal punto 4
Se l'errore si presenta dopo aver spuntato un'aggiunta, togliere la spunta a quella aggiunta.
* Controllare nel menu “Strumenti > Opzioni > Generale” se sono specificati percorsi per
"Posizione file predefinito" o "All'avvio, apri tutti in". Se i campi non sono vuoti cancellare le
informazioni contenute.
* Rinominare tutti i file .xlb in uso.
Cercare ogni file con estensione *.xlb (il nome e il percorso dei file dipendono dalla versione
di Excel e di Windows). E' necessario includere nella ricerca i file nascosti.
Spostare ogni file .xlb trovato in un'altra cartella. Quindi provare a lanciare di nuovo Excel. Se
il problema scompare significa che uno dei file .xlb era corrotto.
* Provare a lanciare Excel in modalità provvisoria (safe mode).
Dal menu di avvio di Windows (Start) sceg1iere Esegui e digitare:
Excel.exe /Safe

IV. Principali risorse in lingua italiana
* Ripristino manuale di file in Excel 2002:
~ http://office.microsoft.com/italy/assistance/2002/articles/xlWaystoRecoverCorruptFiles.aspx
* Area risorse - Domande frequenti:
~ http://office.microsoft.com/italy/assistance/2002/articles/oACFAQ.aspx
*Suggerimenti per excel 2002:
~ http://www.microsoft.com/italy/office/using/tips/default.asp#excel
* Dieci nuove funzionalità da ricordare:
~ http://www.microsoft.com/italy/office/excel/using/10EXric.asp
* Introduzione all'utilizzo dei database:
~ http://www.microsoft.com/italy/office/excel/using/utilizzo_database.asp
* Introduzione alla creazione di grafici:
~ http://www.microsoft.com/italy/office/excel/using/creazione_grafici.asp
* Disegno di bordi in un foglio di lavoro di Excel "a mano libera":
~ http://www.microsoft.com/italy/office/excel/using/tips.asp#1
* Visualizzazione dei contenuti di colonne strette in Excel:
~ http://www.microsoft.com/italy/office/excel/using/tips.asp#2
* Linguette colorate dei fogli di lavoro di Excel:
~ http://www.microsoft.com/italy/office/excel/using/tips.asp#3
* Descrizioni relative agli argomenti delle funzione di Excel:
~ http://www.microsoft.com/italy/office/excel/using/tips.asp#4
* Eliminazione degli errori dalle celle durante la stampa di una cartella di lavoro di Excel:
~ http://www.microsoft.com/italy/office/excel/using/tips.asp#5
* Trovare la funzione giusta in Excel:
~ http://www.microsoft.com/italy/office/excel/using/tips.asp#6
* Controllo delle celle più importanti in Excel:
~ http://www.microsoft.com/italy/office/excel/using/tips.asp#7
I centri di Supporto Prodotto Microsoft (in lingua inglese) relativi alle diverse versioni di Excel
sono:
* Microsoft Excel 2002/XP:
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;xl2002
* Microsoft Excel 2000:
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;xlw2k
* Microsoft Excel 97:
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;xlw97
* Microsoft Excel for Windows:
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;xlw
* Microsoft Excel X for Macintosh:
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;macxlx
* Microsoft Excel for Macintosh:
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;xlm
V. Novità e aggiornamenti nella Microsoft Knowledge Base
La Microsoft Knowledge Base è il repertorio delle informazioni tecniche e dei tool di supporto
in autonomia sui prodotti Microsoft. Può essere consultata al sito:
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;IT;kbhowto&sd=SO&ln=IT&FR=0
Questi sono i nuovi articoli e gli articoli aggiornati nell'ultimo mese nella Knowledge Base:
HOW TO: Importare dati da Microsoft SQL Server in Microsoft Excel
~ http://support.microsoft.com/?kbid=306125
XL: Come calcolare il tasso di interesse periodico annuale in Microsoft Excel
~ http://support.microsoft.com/?kbid=110854
XL: Macro per eliminare tutte le righe non necessarie
~ http://support.microsoft.com/?kbid=213610
XL: Le righe nascoste vengono ignorate dalla funzione di ordinamento
~ http://support.microsoft.com/?kbid=105111

XL: Come modificare il numero di azioni che possono essere annullate
~ http://support.microsoft.com/?kbid=211922
XL: Come trovare la percentuale di cambio tra i valori
~ http://support.microsoft.com/?kbid=214078
XL2002: Conversione di righe/colonne multiple in colonne/righe
~ http://support.microsoft.com/?kbid=214024
XL: Come collocare il contenuto di una cartella in un foglio di lavoro
~ http://support.microsoft.com/?kbid=213343
XL: Come creare una macro che conteggi i commenti
~ http://support.microsoft.com/?kbid=213638
XL: Come determinare il numero di pagina che verrà visualizzato
~ http://support.microsoft.com/?kbid=213810
OFFXP: Prima del riavvio di Windows viene visualizzato brevemente un messaggio di errore
che indica che l'inizializzazione dell'applicazione non è riuscita
~ http://support.microsoft.com/?kbid=290137
XL: Copia della larghezza delle colonne
~ http://support.microsoft.com/?kbid=61269
XL: Come calcolare l'interesse composto
~ http://support.microsoft.com/?kbid=141695
XL: Come bloccare le singole celle di un foglio di lavoro
~ http://support.microsoft.com/?kbid=214081
XL: Come impostare gli attributi di configurazione della pagina per più fogli
~ http://support.microsoft.com/?kbid=213257
HOWTO: Utilizzare l'automazione per modificare il menu di Office
~ http://support.microsoft.com/?kbid=180625
XL: Non tutte le cartelle di lavoro vengono stampate da Esplora risorse
~ http://support.microsoft.com/?kbid=230137
HOWTO: Collocare una bitmap personalizzata in un pulsante della barra dei comandi di
Office
~ http://support.microsoft.com/?kbid=198522
XL: Come impostare aree e titoli di stampa in un foglio di lavoro
~ http://support.microsoft.com/?kbid=214012
HOW TO: Utilizzare date e ore in Excel
~ http://support.microsoft.com/?kbid=214094
OFFXP: A un messaggio di Outlook vengono allegate versioni diverse di un documento
estratto da SharePoint Portal Server
~ http://support.microsoft.com/?kbid=314415
HOW TO: Attivare la licenza di sottoscrizione per l'utente finale in Office XP
~ http://support.microsoft.com/?kbid=293191
HOW TO: Utilizzare un file registro di installazione di Office XP per risolvere i problemi relativi
all'installazione di Office XP
~ http://support.microsoft.com/?kbid=296603
XL: Il colore di riempimento delle celle si espande nelle celle adiacenti quanto visualizzate nel
browser
~ http://support.microsoft.com/?kbid=212746
OFF: Come selezionare un driver della stampante compatibile
~ http://support.microsoft.com/?kbid=177512
VI. Download, Aggiornamenti e Informazioni dal sito Microsoft
File d'esempio possono essere reperiti presso il Download Center di Microsoft:
~ http://office.microsoft.com/italy/downloads/
Ulteriori interessanti download al sito InformationWorker:
~ http://www.microsoft.com/italy/informationworker/download/default.asp
VII. Chat tecniche
Microsoft Technet il 15 maggio ha ospitato una chat condotta dagli specialisti MVP (Most
Valuable Professional di Microsoft) su Excel.

Le funzionalità avanzate di Excel nella gestione delle vostre informazioni. Come lo usiamo,
come dovremmo usarlo e come potremmo usarlo: migliora la conoscenza del prodotto grazie
all'aiuto degli MVP!
Gli MVP del 15 Maggio:
* Fernando Cinquegrani
Fernando Cinquegrani è un esperto di data mining e lavora come consulente nella ricerca o
nella gestione di progetti per importanti società come il Formez, Sviluppo Italia, il Cles.
E' MVP di Excel dal 2002 ed è sempre più riconosciuto a livello internazionale grazie al suo
sito http://www.prodomosua.it/, dove raccoglie alcuni applicativi software liberamente
scaricabili. Un commento di John F. Raffensperger :"Most beautiful web site I've ever seen!"
* Tiziano Marmiroli
Tiziano Marmiroli, nato nel 1977, è laureando in informatica. Nel maggio 2001 riceve da
Microsoft l'award di MVP per il contributo dato ai newsgroup dedicati a Windows. Dopo
averne caldeggiato la creazione concentra la propria attenzione sul newsgroup
microsoft.public.it.office.excel, diventandone uno dei maggiori contributors!
E' possibile leggere la trascrizione della chat alla pagina:
~ http://www.microsoft.com/italy/informationworker/community/chat_15_05_03.asp
o scaricarla da:
~ http://www.microsoft.com/italy/technet/community/MVPChatExcel.rtf
VIII. Presentazioni a cura del supporto tecnico Microsoft
Sito di accesso a contenuti tecnici su prodotti Microsoft in trasmissione webcast in lingua
italiana:
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;IT;webcst
Su prodotti Office sono previste attualmente solo trasmissioni in lingua inglese:
* indice dei delle trasmissioni programmate:
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=/default.aspx%3Fid=fh;enus;webcst%26style=flat
* archivio delle trasmissioni già effettuate:
~ http://members.microsoft.com/partner/events/webcasts/Webcasts.aspx
IX. Eventi
* Elenco dei prossimi eventi:
~ http://msevents-eu.microsoft.com/cui/search.aspx?culture=it-it
* Eventi per sviluppatori:
~ http://www.microsoft.com/italy/msdn/eventi
* Seminari on line:
~ http://www.microsoft.com/italy/seminar/
* TechEd:
~ http://www.microsoft.com/europe/teched
X. Sicurezza
* Per le informazioni più recenti sulla sicurezza, vedere:
~ http://www.microsoft.com/italy/security
~ http://www.microsoft.com/italy/technet/solutions/security/wfmsio/default.asp
* Microsoft Security Tool Kit: guide, aggiornamenti e strumenti:
~ http://www.microsoft.com/italy/technet/solutions/security/stkintro/default.asp
* Microsoft Security Tool Kit: guide, aggiornamenti e strumenti (in lingua inglese):
~ http://www.microsoft.com/technet/treeview/default.asp?url=/technet/security/tools/tools.asp
* Strategie di protezione antivirus (in lingua inglese):
~ http://www.microsoft.com/technet/security/virus/
* Sottoscrizione al Security Bulletin (in lingua inglese):
~ http://www.microsoft.com/security/security_bulletins/decision.asp

XI. Collegamenti a siti d'interesse
I siti degli MVP, distinti per categoria, sono all'indirizzo:
* MVP Web Sites: ~ http://mvps.org/links.html
in particolare, questi sono i siti in lingua italiana:
* Giampaolo Bellavite, Windows XP: ~ http://www.bellavite.com
* Daniele Bochicchio, .NET: ~ http://www.aspitalia.com
* Gianluca Cannalire, .NET: ~ http://www.visual-basic.it
* Corrado Cavalli, .NET: ~ http://www.codeworks.it
* Giorgio Cifani, Mobile Devices: ~ http://www.cifani.it
* Fernando Cinquegrani, Excel: ~ http://www.prodomosua.it
* Andrea Gallazzi, Windows Server: ~ http://www.krisopea.it
* Pierre Greborio, .NET: ~ http://www.pierregreborio.it
* Gianluca Hotz, SQL Server: ~ http://www.ghotz.com
* Giuseppe (Pino) Paparone, Mobile Devices: ~ http://www.pinopaparone.com
* Andrea Saltarello, .NET: ~ http://www.andysal.net
* Riccardo Rausch, FrontPage: ~ http://www.rausch.it
* Luca Sasdelli, Windows Server: ~ http://www.sasdelli.it
* Davide Vernole, .NET: ~ http://www.knodev.com
Questi sono siti in lingua inglese suggeriti dagli MVP che operano nei newsgroup Excel in
lingua inglese [questa sezione sarà presto sostituita da una rassegna dei siti in lingua
italiana]:
~ http://www.cpearson.com/excel/topic.htm
~ http://www.mvps.org/dmcritchie/excel/xlindex.htm
~ http://www.rondebruin.nl/ e http://www.rondebruin.nl/google.htm
~ http://www.bmsltd.co.uk/Excel/Default.htm
~ http://contextures.com/tiptech.html o http://www.contextures.on.ca/tiptech.html
~ http://www.mvps.org/vb/
~ http://www.decisionmodels.com/calcsecretsj.htm
~ http://www.vbapro.com/
~ http://www.rb-ad.dircon.co.uk/rob/excelvba/tips/index.htm
~ http://www.pcmag.com/category2/0,4148,29,00.asp
~ http://www.tushar-mehta.com/
~ http://www.mvps.org/vbnet/index.html
~ http://www.vbapi.com
~ http://www.erlandsendata.no/english/
~ http://www.geocities.com/jonpeltier/Excel/Charts/index.html
~ http://www.appspro.com/utilities/utilities.asp
Questa sezione contiene riferimenti a siti web di terze parti che si riportano per comodità degli
utenti dei newsgroup. Microsoft e gli MVP di Office in lingua italiana non operano alcun
controllo su questi siti né sul loro contenuto; pertanto Microsoft e gli MVP di Office in lingua
italiana non possono essere ritenuti responsabili della qualità, sicurezza, funzionalità degli
applicativi o della correttezza delle informazioni riportate in questi siti. E' sempre pericoloso
l'utilizzo di software proveniente da internet e Microsoft e gli MVP di Office in lingua italiana
mettono in guardia dai rischi che l'utilizzo di tali applicativi potrebbe comportare.
XII. Ciclo di vita dei prodotti Microsoft Office
Il sito Microsoft Support Lifecycle fornisce informazioni precise e omogenee riguardo il
supporto dei prodotti Microsoft al momento del loro rilascio. Tale politica si applica alla
maggior parte dei prodotti attualmente disponibili sul mercato e su gran parte delle future
versioni dei prodotti. In particolare, per i prodotti Office, si consulti il sito:
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;it;lifeOffice
XIII. Notiziari Microsoft
Nel sito:
~ http://www.microsoft.com/italy/office/newsletter/default.asp

è possibile leggere il Notiziario Office di Microsoft.
Al sito:
~ http://www.microsoft.com/italy/newsletter/#iscrizione
è possibile registrarsi per l'invio del Notiziario Office e di altre newsletter al proprio indirizzo email. L'accesso al sito del Notiziario e la registrazione richiedono un indirizzo .NET PassPort.
Gli MVP di Office in lingua italiana:
Maurizio Borrelli, Access
Fernando Cinquegrani, Excel
Tiziano Marmiroli, Office
Questo notiziario è inviato nella forma in cui è, senza alcuna garanzia aggiuntiva e non
conferisce alcun diritto ai lettori.
Microsoft e Office sono marchi registrati da Microsoft Corporation, One Microsoft Way,
Redmond, Washington, USA.

