it.office
Questo è il numero 10 del notiziario it.office, newsletter periodica proposta dagli MVP di Office e dal gruppo di
RIO (Risorse in Italiano per gli utenti di Office) e distribuita sui newsgroup:
~ microsoft.public.it.office
~ microsoft.public.it.office.access
~ microsoft.public.it.office.excel
~ microsoft.public.it.office.frontpage
~ microsoft.public.it.office.outlook
~ microsoft.public.it.office.powerpoint
~ microsoft.public.it.office.word
Oltre a continuare ad occuparci dei più tradizionali programmi di videoscrittura (Word), di presentazione
(PowerPoint), dei fogli di calcolo (Excel), dei database (Access), della posta elettronica (Outlook) e di un
moderno editing di pagine web (Frontpage), estenderemo a breve l’attenzione anche agli strumenti di
collaborazione e condivisione (Sharepoint).
Il notiziario corrente ed i precedenti numeri possono essere consultati in formato .PDF alla pagina del sito
Microsoft iW (Information Worker) all’indirizzo:
~ http://www.microsoft.com/italy/office/informationworker/community/mvp/progetto_rio.mspx
oppure al seguente link:
~ http://194.185.169.19/Rio/newsletter/numeriarretrati.htm
Chiunque desideri ricevere il notiziario al proprio indirizzo e-mail può farne richiesta all’indirizzo di posta
elettronica: it.office@mvps.org (oggetto: richiesta it.office).
A quanti sceglieranno questa forma di consultazione il notiziario sarà inviato in anteprima rispetto alla
pubblicazione sui newsgroup.
Al fine di migliorare la qualità e l’utilità del notiziario, vi chiediamo di collaborare, segnalandoci errori, indicando
risorse omesse e, più in generale, fornendo consigli e suggerimenti all’indirizzo di posta elettronica:
it.office@mvps.org (oggetto: suggerimenti it.office ).
Buon lavoro
il gruppo di RIO
Risorse in Italiano per gli utenti di Office
rio@mvps.org
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a cura degli MVP di Office in lingua italiana e del gruppo di RIO

Premessa
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, a cura degli MVP di Office in lingua italiana e del gruppo di RIO (Risorse in italiano per gli utenti di
Office) con la collaborazione di utenti dei newsgroup, non coinvolge in alcun modo Microsoft.
E' possibile richiedere l'invio gratuito del notiziario al proprio indirizzo e-mail comunicandolo a:
~ it.office@mvps.org (oggetto: richiesta it.office)
Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero Giovanna Arcadu, Ivano Chiappa, Calogero “Cucchiaino”
Cosentino, Maurizio “MAO” Lettieri, Tiziano Marmiroli (MVP), Cinzia Pagani, Roberto Restelli (MVP), “Saoche”.
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1 I Newsgroup
Accedere ai newsgroup
I newsgroup della gerarchia microsoft.public.it.office* sono le comunità di scambio informativo e supporto tra gli
utenti di Microsoft Office. Oltre a microsoft.public.it.office, dedicato alle tematiche non legate ad un singolo
programma, come ad esempio l’installazione di Office, sono disponibili i newsgroup relativi ad ogni applicativo
del pacchetto Office: microsoft.public.it.office.access, microsoft.public.it.office.excel,
microsoft.public.it.office.frontpage, microsoft.public.it.office.outlook, microsoft.public.it.powerpoint,
microsoft.public.it.office.word.
E’ possibile accedere ai newsgroup via web dalla pagina:
~ http://www.microsoft.com/office/community/it-it/default.mspx?d=1
Il modo migliore per partecipare ai newsgroup resta comunque l’uso di un newsreader NNTP (come ad esempio
Outlook Express). Per poter consultare i newsgroup della gerarchia microsoft.public.it.* col proprio newsreader
basta impostare come news server:
~ news://msnews.microsoft.com
Altri siti internet che permettono l’accesso via HTTP ai newsgroup pubblici Microsoft sono, ad esempio:
~ http://support.microsoft.com/newsgroups/default.aspx
~ http://www.google.it/grphp
~ http://www.mynewsgate.net/elenco.php?ng=microsoft.public.it.*
~ http://www.xasa.com/grupos/it/microsoft/
~ http://www.news2mail.com/microsoft/public/it/

Cercare risposte nei newsgroup
Prima di inviare un nuovo messaggio al newsgroup è bene controllare se l’argomento non è stato già
precedentemente discusso.
I news server contengono solo i messaggi degli ultimi mesi; per fare ricerche su tutti i post inviati è possibile
usare ad esempio il motore di ricerca:
~ http://groups.google.it
Per ricerche nei newsgroup italiani è possibile usare le pagine:
~ http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:microsoft.public.it.office (Office)
~ http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:microsoft.public.it.office.access (Access)
~ http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:microsoft.public.it.office.excel (Excel)
~ http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:microsoft.public.it.office.frontpage (FrontPage)
~ http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:microsoft.public.it.office.outlook (Outlook)
~ http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:microsoft.public.it.office.powerpoint (PowerPoint)
~ http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:microsoft.public.it.office.word (Word)
Per ricerche su tutti i newsgroup italiani di Office è possibile usare la pagina:
~ http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:microsoft.public.it.office*
Per ricerche nei newsgroup internazionali dedicati a Office è possibile usare le pagine:
~ http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:*office*
~ http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:*access*
~ http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:*excel*
~ http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:*frontpage*
~ http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:*outlook*
~ http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:*powerpoint*
~ http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:*word*

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 (ricerca articoli della Knowledge Base Microsoft)

Partecipare ai newsgroup
Il codice di comportamento sui newsgroup è nel manifesto degli MVP italiani ‘Aiutaci ad aiutarti’ alla pagina:
~ http://groups.google.it/groups?selm=OalorsWWCHA.1852%40tkmsftngp10
In generale il codice di comportamento in rete è regolato dalle raccomandazioni contenute in RFC1855
”Netiquette Guidelines”, e RFC2635 ”A Set of Guidelines for Mass Unsolicited Mailings and Postings”, reperibili
in lingua originale in:
~ ftp://ftp.nic.it/rfc/rfc1855.txt (traduzione italiana: http://www.arcetri.astro.it/CC/rfc1855_it.html )
~ ftp://ftp.nic.it/rfc/rfc2635.txt
Si raccomanda, in particolare:
- di controllare, prima di inviare un messaggio, se l’argomento è stato già discusso in precedenti messaggi;
- di porre cura a che l'oggetto del messaggio sia chiaro e riassuma il contenuto del quesito;
- di inviare un nuovo messaggio per ogni quesito;
- di esprimersi in modo chiaro e conciso fornendo il maggior numero di informazioni;
- di evitare di inviare allegati;
- di evitare di mandare lo stesso messaggio a più newsgroup;
- di evitare di richiedere risposte in privato;
- di cercare, in risposta a un messaggio, di quotare correttamente, lasciando solo le parti del messaggio
originale indispensabili per capire a cosa ci si sta riferendo (vedere ad esempio
http://www.krisopea.it/mvp/Quoting.htm ) ;
- di rispondere a ogni suggerimento pervenuto, fornendo così al newsgroup indicazioni sull’efficacia delle
soluzioni prospettate.

Statistiche dei newsgroup
Di seguito sono presentati i principali indicatori dell’andamento dei newsgroup tra settembre 2004 e febbraio
2005. In particolare vengono riportate le informazioni relative a:
- argomenti: numero di quesiti (thread distinti) proposti al newsgroup nel periodo
- messaggi: numero dei messaggi ricevuti dal newsgroup nel periodo (somma di quesiti e risposte)
- risposte: numero delle risposte pervenute al newsgroup nel periodo
- partecipanti: numero di utenti distinti che hanno partecipato con quesiti o risposte al newsgroup nel periodo
- i.m.m. (incremento medio mensile): incremento medio annuo su base mensile del numero dei messaggi
dell'ultima annualità (da febbraio 2004 a febbraio 2005)
- grafico: andamento del numero dei messaggi nell'ultima annualità. Evidenziati in verde e rosso rispettivamente
il periodo massimo e minimo.
~ microsoft.public.it.office
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~ microsoft.public.it.office.access

Totale messaggi su Access
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Totale messaggi su Excel
2500
2250

Argomenti:
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Risposte:
Partecipanti:

Set04
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Ott04 Nov04
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374
422
393 +0,30%
1.561 1.598 1.682 +1,36%
1.187 1.176 1.289 +1,71%
281
313
312 -0,42%

2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0
feb

mar

apr mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

2004

~ microsoft.public.it.office.frontpage

gen

feb

2005

Totale messaggi su FrontPage
400
350

Argomenti:
Messaggi:
Risposte:
Partecipanti:

Set04
115
349
234
69

Ott04 Nov04
90
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273
210
66
65

Dic04 Gen05 Feb05
68
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Totale messaggi su Outlook
1250

Argomenti:
Messaggi:
Risposte:
Partecipanti:

Set04
394
837
443
332

Ott04 Nov04
315
313
863
661
548
348
288
273

Dic04 Gen05 Feb05
245
282
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i.m.m.
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-2,02%
-1,38%
-2,19%
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~ microsoft.public.it.office.powerpoint

Totale messaggi su PowerPoint
350

Argomenti:
Messaggi:
Risposte:
Partecipanti:

Set04
53
234
181
54

Ott04 Nov04 Dic04 Gen05 Feb05 i.m.m.
72
62
46
50
53 +3,04%
290
243
155
139
174 +7,88%
218
181
109
89
121 +11,44%
64
64
48
50
55 +4,09%
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Totale messaggi su Word
1000

Argomenti:
Messaggi:
Risposte:
Partecipanti:

Set04
248
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236

Ott04 Nov04
228
203
684
751
456
548
216
196

Dic04 Gen05 Feb05
164
184
167
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331
424
406
147
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i.m.m.
-1,57%
-1,17%
-1,00%
-0,97%

800

600

400

200

0
feb

mar

apr mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

gen

2004

Argomenti più interessanti discussi nel periodo Gennaio - Febbraio 2005
Questa sezione riporta i riferimenti ai principali argomenti discussi nei newsgroup nei mesi di gennaio e febbraio
2005. Per ciascuno di essi viene indicato il titolo (oggetto) del post originale, il nickname di chi ha aperto il
thread, e la data di apertura. Segue l’eventuale indicazione del contesto trattato, ed un link all’archivio di
Google/Gruppi per poter velocemente recuperare l’intera sequenza dei messaggi.
I criteri in base ai quali è composta la selezione possono essere diversi: si evidenziano i messaggi che
presentano soluzioni originali o che mostrano possibilità applicative in nuovi ambiti d'attività lavorativa e/o di
studio, che affrontano problemi connessi con l'introduzione di nuove versioni/aggiornamenti o che forniscono
informazioni, anche sotto forma di link, a modelli, tecniche e soluzioni riutilizzabili.
Caratteristica comune ai collegamenti evidenziati è quella di rimandare a soluzioni complete al problema posto
con spiegazioni di dettaglio per la loro applicazione.
~ in microsoft.public.it.office:
"Reinstallazione Office XP" :: dux69+29 :: 21/01/2005
[Salvare attivazione Office XP]
~ http://groups.google.it/groups?th=d8e77f09df9d7e68
"Downgrade office 2003 - office 2000" :: alex :: 03/02/2005
~ http://groups.google.it/th=399f48441b03a5e2
"Link di microsoft per cambiare nome licenza prodotti office" :: paolo :: 14/02/2005
~ http://groups.google.it/groups?th=c8eba9600a56e822

feb

2005

~ in microsoft.public.it.office.access:
“Aggiornamento rapido dati in maschera” :: Scacco Matto:: 01/01/2005
~ http://groups.google.it/groups?&th=ec13c710001f77fe
“Comando SQL” :: ringo:: 13/01/2005
~ http://groups.google.it/groups?&th=43d7484d3c8238fe
“Cambiare il valore della chiave primaria” :: Dende:: 21/01/2005
~ http://groups.google.it/groups?&th=b32cd50da70dca2a
“Maschere non associate” :: Angman:: 21/01/2005
~ http://groups.google.it/groups?&th=4beb1d63d143e833
“Segnalibri Word” :: Mary:: 24/01/2005
~ http://groups.google.it/groups?&th=49dcdb58d4fdc7f9
“formule nei "tool-tip"?” :: IgnazioC_Ifficio:: 25/01/2005
~ http://groups.google.it/groups?&th=aa694dc3f45b85f6
“Impostazione AllowEdits e AllowAdditions” :: Alessio Arrigoni:: 26/01/2005
~ http://groups.google.it/groups?&th=7f361f647d5ed29a
“Query su 2 tabelle in AS400” :: paolo:: 27/01/2005
~ http://groups.google.it/groups?&th=6feddfd1151aca04
“esportazione dati in excel” :: Sandro:: 27/01/2005
~ http://groups.google.it/groups?&th=fb179e658f595fe3
“Maschere di Input” :: gallus:: 27/01/2005
~ http://groups.google.it/groups?&th=634344f74de63413
“Environ…questa magica funzione” :: samuele:: 27/01/2005
~ http://groups.google.it/groups?&th=54cde25c7b4e680d
“Creazione Tabella e Inserimento dati” :: dario:: 31/01/2005
~ http://groups.google.it/groups?&th=24d1cdfcc8ce6160
“Rotellina Mouse” :: mao:: 31/01/2005
~ http://groups.google.it/groups?&th=fc553c3dd93d0f6a
“Fermare routine in anteprima report” :: Filippo Quaranta:: 01/02/2005
~ http://groups.google.it/groups?&th=d1a23507691ae4bf
“Impostazione Tabelle” :: Io:: 03/02/2005
~ http://groups.google.it/groups?&th=3b745c86d6be5cfb
“Aggiornamento recordset” :: sandro:: 04/02/2005
~ http://groups.google.it/groups?&th=a8dbd4cd08e535bd
“Estrarre campi non duplicati” :: Dario:: 04/02/2005
~ http://groups.google.it/groups?&th=e6b592ce58a7aa1
“Info [Impostare la stampante predefinita]” :: luca:: 04/02/2005
~ http://groups.google.it/groups?&th=f7b300820cc8053a
“Aggiornamento da query senza chiave primaria-esterna” :: Filippo Quaranta:: 06/02/2005
~ http://groups.google.it/groups?&th=ef576d0a348588de
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“Elenco Tabelle di un db” :: Luigi A.:: 08/02/2005
~ http://groups.google.it/groups?&th=a82718e2735e51d8
“Arrotondamento” :: goldberg:: 08/02/2005
~ http://groups.google.it/groups?&th=81240a2c6d74367
“Controllo dati inseriti” :: Ufficio Urbanistica Pianella:: 08/02/2005
~ http://groups.google.it/groups?&th=c6ce8bf01c0956a7
“Stampa Unione” :: Singer:: 14/02/2005
~ http://groups.google.it/groups?&th=69aca51f75c64c78
“Queries tra + database” :: mantofob:: 15/02/2005
~ http://groups.google.it/groups?&th=7f81d09272349dec
“Query che seleziona tra colonne di egual valore” :: Filippo Quaranta:: 16/02/2005
~ http://groups.google.it/groups?&th=aae022a49ebaf5dc
“Query con un campo <tutti>” :: Ronny:: 17/02/2005
~ http://groups.google.it/groups?&th=51f61c29f3858363
“Docmd.outputo (excel)” :: netadict:: 19/02/2005
~ http://groups.google.it/groups?&th=5d4d33f371d56df9
“Proprietà NOT IN LIST” :: Ciupa Cuagliozzi:: 22/02/2005
~ http://groups.google.it/groups?&th=ceba0344ef979a41
“Formattazione condizionale” :: Lucio:: 22/02/2005
~ http://groups.google.it/groups?&th=a7602d0cf920ea4a
“Selezione di record in percentuale desiderata” :: Pietro D.:: 23/02/2005
~ http://groups.google.it/groups?&th=7780a361cb14622f
“Applicazione di A2003 su runtime AXP funziona?” :: Xymox:: 23/02/2005
~ http://groups.google.it/groups?&th=25da54572e73217b
“Campo memo: si può limitare il numero dei caratteri inseriti?” :: Lucio:: 25/02/2005
~ http://groups.google.it/groups?&th=13818df5c721c4b8
“Verificare l'esistenza di una tabella” :: roby36:: 25/02/2005
~ http://groups.google.it/groups?&th=db42a5ba4e28ce77
“ADP Maschera basata su vista” :: desio:: 25/02/2005
~ http://groups.google.it/groups?&th=5bc7c53da1b9f053
“DB danneggiato dalla rete” :: Palmi:: 26/02/2005
~ http://groups.google.it/groups?&th=4922b257bd70bae9
“Esistenza/Eliminazione Query” :: Filippo Quaranta:: 27/02/2005
~ http://groups.google.it/groups?&th=c3a7fabf285355f9
“Funzioni aggregate, LIST” :: Ratius:: 27/02/2205
~ http://groups.google.it/groups?&th=99b774546d9cbbc2

~ in microsoft.public.it.office.excel:
"Togliere i BREACK di NEWLINE in una colonna testo" :: patrini :: 15/01
~ http://groups.google.it/groups?th=93d25cebd35d00c0
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"Calcolo ore settimanali" :: misterioso :: 15/01
~ http://groups.google.it/groups?th=be465c5f90a68fb0
"Barra verticale i n f i n i t a m e n t e lunga..." :: -=Luca=- :: 13/01
~ http://groups.google.it/groups?th=46559d0e5928b0b4
"Funzione casuale.tra" :: Marco :: 07/01
[Come generare numeri casuali unici]
~ http://groups.google.it/groups?th=ba7040f83a3fecf4
"Evidenziare e festivi" :: giani :: 07/01
~ http://groups.google.it/groups?th=db1af44d28dd4c09
"Problemi con NUM.SETTIMANA" :: xelav :: 03/01
[Calcolare il numero della settimana secondo le norme ISO]
~ http://groups.google.it/groups?th=f0074ff8305f9d88
"Calcolare interessi su più montanti" :: SiNi :: 02/01
~ http://groups.google.it/groups?th=afe9c071cfc527a9
"Sintassi CONTA.SE" :: Pico1965 :: 02/01
[CONTA.SE() con più criteri]
~ http://groups.google.it/groups?th=8712054f1c3bcee4
"Calcolare rendimento investimenti" :: kar :: 02/01
~ http://groups.google.it/groups?th=557212f6f4bf6c7e
"Somma celle non contigue" :: Pietro :: 02/01
~ http://groups.google.it/groups?th=87c098a96f51fe00
"Path :: "Mario :: 14/01/2005
[Percorsi variabili]
~ http://groups.google.it/groups?&th=5a8849ee9694b56f
"Aiutino" :: ohsen :: 15/01/2005
[Disabilitare OK se manca inserimento]
~ http://groups.google.it/groups?&th=152f50884c04fc74
"Errore elenchi a discesa collegati" :: Sandro :: 16/01/2005
~ http://groups.google.it/groups?&th=e5c152dbbbdbb4a9
"Istogramma che cambia colore a seconda del valore del dato" :: Mr Burns :: 16/01/2005
~ http://groups.google.it/groups?&th=bae1947c8764560f
"Inputbox" :: Fiorella :: 19/01/2005
[Intercettazione di OK e Annulla]
~ http://groups.google.it/groups?&th=b7198d0163b4cb5c
"Nome macro da una cella" :: Fabio :: 19/01/2005
[Macro di avvio variabile]
~ http://groups.google.it/groups?&th=485454d35cdc5bcf
"Ordinare fogli alfabeticamente" :: Carla :: 20/01/2005
~ http://groups.google.it/groups?&th=b1c10f5357229433
"Userform per stampa personalizzata" :: EnFo :: 21/01/2005
[Scegliere formato carta (vb)]
~ http://groups.google.it/groups?&th=9bbdb2816e2dd386
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"Calendario per torneo :: AndyB546501" :: 24/01/2005
~ http://groups.google.it/groups?&th=33f2ce07920f56c
"Impostazioni.... " :: Mirko Corsari :: 24/01/2005
[Prefisso formato testo]
~ http://groups.google.it/groups?&th=8ca665a2b556799
"Confronto valori" :: Mirko-m :: 25/01/2005
[Ricerca in qualunque posizione]
~ http://groups.google.it/groups?&th=d7e740e269d90c16
"Confrontare serie di valori" :: Ruggero :: 26/01/2005
[Ricerca "non gemelli"]
~ http://groups.google.it/groups?&th=2290f39882230083
"Excel non mi riconosce questa data 12/12/1898" :: Gennaro :: 02/02/2005
[Date inferiori al 1900]
~ http://groups.google.it/groups?&th=2b7102678fcb98ea
"Spostare in automatico il puntatore" :: Poldos :: 06/02/2005
[Invio e spostamento cursore controllato]
~ http://groups.google.it/groups?&th=9e1c814853177140
"Sposta file" :: Wallace :: 09/02/2005
[Spostamento file (vb)]
~ http://groups.google.it/groups?&th=9092484a67782763
"Confronto gruppi dati" :: qwert :: 11/02/2005
[Punti più vicini in una serie]
~ http://groups.google.it/groups?&th=158d4db4308433cd
"Puntare a un txt in un cerca.vert" :: Max Ghetti :: 14/02/2005
~ http://groups.google.it/groups?&th=89ee7b130e8de619
"Trasposizione righe colonne" :: pollo :: 14/02/2005
[Esplosione matrice su due colonne]
~ http://groups.google.it/groups?&th=d2553947c734af88
"Nascondere riga" :: Giorgio :: 16/02/2005
[Nascondere righe vuote]
~ http://groups.google.it/groups?&th=9f1677303ddb5cdf
"Elenco dati con ricerca RISTRETTA" :: DomenicoSILVIO :: 19/02/2005
[Convalida da lettera iniziale]
~ http://groups.google.it/groups?&th=18415fd53eaecce5
"Calendario Perpetuo da Scrivania" :: Marc :: 20/02/2005
~ http://groups.google.it/groups?&th=182e8927ea4c11ec
"Convalida dati concatenate" :: Paolo Cereda :: 24/02/2005
[Convalida a cascata]
~ http://groups.google.it/groups?&th=97af13d4199032c7
"Generazione gaussiana in excel... " :: tempesta :: 24/02/2005
~ http://groups.google.it/groups?&th=d503fc742c015da7
"Controllo righe non vuote" :: Sandro :: 25/02/2005
[Obbligo di non saltare righe]
~ http://groups.google.it/groups?&th=5a8cda3bc21e8e23
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~ in microsoft.public.it.office.word:
"Macro" :: pps :: 15/01/2005
[Evidenziare parole nel testo]
~ http://groups.google.it/groups?threadm=uIU1WC2%23EHA.1300@TK2MSFTNGP14.phx.gbl
"Sillabazione e apostrofo" :: psi :: 17/01/2005
~ http://groups.google.it/groups?th=2559c4381aabaa99
"Recupero documenti danneggiati" :: forrest gump :: 22/01/2005
~ http://groups.google.it/groups?th=301c611c36c7e1e3
"PDF in Word 2000" :: mitch :: 31/01/2005
[Creare barra degli strumenti per PDFCreator o altre stampanti virtuali"]
~ http://groups.google.it/groups?th=e9e663f61eebbb63
"Come eliminare il riquadro attività permanentemente?" :: blacks :: 13/02/2005
~ http://groups.google.it/groups?threadm=h841115g6j6em323lnq4bvid1sdkl71d20@4ax.com
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2 I Prodotti
Aggiornamenti
E' possibile aggiornare la propria versione di Microsoft Office cliccando su “Esegui rilevamento automatico
aggiornamenti” nella pagina:
~ http://office.microsoft.com/OfficeUpdate/default.aspx
Il rilevamento automatico è disponibile per le versioni: Office 2003, Office XP (2002), Office2000;
per Office 97/98 è presente solo l'elenco degli aggiornamenti rilasciati.
In particolare è importante verificare periodicamente se sono stati rilasciati aggiornamenti relativi alla protezione.
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3 Le Risorse
Gli articoli del supporto tecnico
La Knowledge Base è il database degli articoli del Supporto tecnico Microsoft. Alla pagina di ricerca si accede
dal link:
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;IT;KBHOWTO
Tra gli articoli ultimamente inseriti o aggiornati, numerosi sono gli argomenti oggetto di quesiti ricorrenti nei
newsgroup della gerarchia microsoft.public.it.office.*. Viene qui proposta una selezione degli ultimi articoli
aggiornati, disponibili in lingua italiana.

Office (generico):
“Impossibile aggiornare Office 2003 al Service Pack 1“
~ http://support.microsoft.com/kb/884298
Ultima Revisione: 10 febbraio 2005 (1.2)
“Utilizzo dei programmi di Office con il plug-in Norton AntiVirus per Microsoft Office“
~ http://support.microsoft.com/kb/329820
Ultima Revisione: 24 gennaio 2005 (6.1)
“Gestione dei modelli di Office 2003 nei programmi di Office 2003“
~ http://support.microsoft.com/kb/889495
Ultima Revisione: 09 febbraio 2005 (1.1)
“In Office 2003, Office XP oppure Office 2000 viene visualizzato il messaggio di errore "Impossibile aprire il
pacchetto di correzione"“
~ http://support.microsoft.com/kb/295823
Ultima Revisione: 15 febbraio 2005 (7.0)
“Funzionamento imprevisto di alcuni programmi quando si aprono file di grandi dimensioni“
~ http://support.microsoft.com/kb/328237
Ultima Revisione: 19 gennaio 2005 (3.0)
“Tipi di carattere installati con Office“
~ http://support.microsoft.com/kb/837463
Ultima Revisione: 09 febbraio 2005 (2.1)
“Descrizione dell'aggiornamento per Office 2003 dell'8 febbraio 2005”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;885828
Descrizione dell'aggiornamento per Office 2003 dell'8 febbraio 2005
(885828) - In questo articolo viene descritto un aggiornamento che consente di migliorare l'affidabilità della
funzionalità smart tag limitando ulteriormente la modalità di associazione di siti Web ad azioni smart tag.
Ultima revisione: 22 febbraio 2005 (1.0)
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Access:
“Gli aggiornamenti e le patch di Office XP rilasciati successivamente al mese di settembre 2002 possono
richiedere Windows Installer 2.0”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;330537
(330537) - Gli aggiornamenti e le patch del client Microsoft Office XP pubblicati successivamente al mese di
settembre 2002 possono richiedere Windows Installer 2.0.
Ultima revisione: 24 gennaio 2005 (3.2)
“Le funzioni di Visual Basic, Applications Edition (VBA) si interrompono in un database con riferimenti mancanti”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;283806
283806) - In questo articolo vengono descritti i messaggi di errore che possono essere visualizzati quando si
compilano i moduli o si esegue una routine. I problemi si verificano se la routine contiene una funzione VBA e se
il database comprende un...
Ultima revisione: 15 febbraio 2005 (5.1)
“Selezione di un driver compatibile per la stampante in uso”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;177512
(177512) - In questo articolo viene spiegato come selezionare un driver compatibile determinando il linguaggio
riconosciuto dalla stampante. Le linee guida fornite in questo articolo consentono di selezionare una stampante
a getto d'inchiostro, una stampante...
Ultima revisione: 15 febbraio 2005 (4.1)
“ACC2002: Principi della normalizzazione dei database”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;283878
(283878) - In questo articolo viene spiegata la terminologia relativa alla normalizzazione dei database. Queste
informazioni possono rivelarsi utili per la definizione della struttura di un database relazionale.
Ultima revisione: 18/2/2005 (1.0)
Excel:
"Descrizione di Excel Viewer"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;273711
(273711) - In questo articolo viene descritto come visualizzare file di cartelle di lavoro di Excel utilizzando Excel
97/2000 Viewer e viene spiegato che non è necessario installare Excel. Excel 97/2000 Viewer può essere
utilizzato per visualizzare cartelle...
Ultima revisione : 9 febbraio 2005 (5.4)
"HOW TO: Utilizzare le cartelle di avvio in Excel 2002"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;291218
(291218) - Nelle procedure dettagliate di questo articolo viene descritto come utilizzare le cartelle di avvio di
Microsoft Excel. In Excel le cartelle di avvio vengono utilizzate in due modi: Per caricare file di Excel all'avvio
eCome percorso di...
Ultima revisione : 10 gennaio 2005 (1.3)
"Mancata visualizzazione della barra dei menu o dei pulsanti di riduzione a icona, ripristino e chiusura in Excel e
Word"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;312589
(312589) - In questo articolo viene descritto un problema che può determinare la mancata visualizzazione della
barra dei menu o di pulsanti quando si apre un foglio di lavoro di Excel o un documento di Word in modalità a
schermo intero. Il problema può...
Ultima revisione : 19 gennaio 2005 (3.1)
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Outlook:
"Descrizione dell'aggiornamento del filtro della posta indesiderata per Outlook 2003 dell'11 gennaio 2005"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;890854
(890854) - Descrizione dell'aggiornamento del filtro della posta indesiderata per Outlook 2003 dell'11 gennaio
2005
Ultima revisione : 14 gennaio 2005 (1.0)
"OLEXP: In Outlook Express e Outlook viene richiesta ripetutamente la password"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;236032
(236032) - Quando si utilizza Outlook o Outlook Express e si tenta di controllare la posta da un computer basato
su Exchange Server, è possibile che venga ripetutamente richiesto di inserire il nome utente e la password. Il
nome dell'account POP3 (Post...
Ultima revisione : 9 febbraio 2005 (3.0)
"Creazione di un nuovo account di posta elettronica con il supporto Solo Internet in Outlook 2000"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;195787
(195787) - In questo articolo viene illustrata la procedura dettagliata per creare un nuovo account di posta
elettronica con la versione Solo Internet (IMO) di Outlook 2000. Vengono inoltre descritte le operazioni da
eseguire quando si avvia il nuovo account...
Ultima revisione : 9 febbraio 2005 (4.0)
"OLEXP: Richiesta ripetuta di immissione delle credenziali quando si accede al server di posta elettronica"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;298589
(298589) - Quando si stabilisce la connessione a Exchange Server 5.0, 5.5 o Exchange 2000 per inviare o
ricevere posta in Outlook o Outlook Express, viene visualizzata ripetutamente la richiesta di immettere le
credenziali. In Outlook Express è possibile che...
Ultima revisione : 9 febbraio 2005 (3.0)
"Recupero degli elementi eliminati in modo permanente in Outlook"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;246153
(246153) - In questo articolo viene descritto come recuperare elementi eliminati in modo permanente anziché
essere spostati nella cartella Posta eliminata in Outlook. È possibile recuperare questi elementi da un computer
basato su Exchange se è configurato...
Ultima revisione : 9 febbraio 2005 (5.0)
"Emulazione delle Regole Fuori sede in Microsoft Outlook"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;311107
(311107) - La funzionalità Regole Fuori sede di Microsoft Outlook è un servizio di Microsoft Exchange Server. È
disponibile solo quando il servizio di trasporto di Exchange Server è incluso nel profilo dell'utente di Outlook. È
possibile emulare questa...
Ultima revisione : 9 febbraio 2005 (2.0)
"Backup automatico del file delle cartelle personali in Outlook 2000 e Outlook 2003"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;238782
(238782) - In questo articolo viene descritto come eseguire il backup automatico del file delle cartelle personali
(pst). È possibile utilizzare il componente aggiuntivo per il backup delle cartelle personali di Outlook 2000 per
automatizzare il processo di...
Ultima revisione : 9 febbraio 2005 (5.1)
"Configurazione del limite di dimensione dei file pst e ost in Outlook 2003"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;832925
(832925) - In questo articolo viene illustrato come configurare il limite di dimensione dei file pst e ost in Outlook
2003 e vengono elencate quattro voci di registro che è possibile utilizzare a questo scopo.
Ultima revisione : 9 febbraio 2005 (2.0)
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"Utilizzo della cache dei moduli di Outlook 2003 e risoluzione dei relativi problemi"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;839804
(839804) - Viene illustrata la modalità di ricerca dei moduli in Outlook, viene spiegato come impostare la
dimensione della cache dei moduli e come ripristinare i moduli, infine vengono descritti vari problemi che
possono riguardare la cache dei moduli e...
Ultima revisione : 9 febbraio 2005 (1.0)
"Acquisizione degli aggiornamenti più recenti del filtro della posta indesiderata di Microsoft Office Outlook 2003"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;872976
(872976) - Viene descritto come ottenere gli aggiornamenti più recenti del filtro della posta indesiderata di
Microsoft Office Outlook 2003.
Ultima revisione : 9 febbraio 2005 (2.0)
"Problemi di connettività durante l'utilizzo di Outlook 98, Outlook 2000 e Outlook 2002"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;320843
(320843) - In questo articolo viene descritto che durante l'utilizzo di Outlook 2002, l'applicazione potrebbe
risultare lenta, che potrebbe bloccarsi o che potrebbe non essere possibile aprire messaggi o allegati di posta
elettronica. L'articolo discute...
Ultima revisione : 15 febbraio 2005 (3.2)
"Descrizione dell'aggiornamento del filtro della posta indesiderata per Outlook 2003 dell'8 febbraio 2005"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;891067
(891067) - In questo articolo viene descritto l'aggiornamento del filtro della posta indesiderata per Outlook 2003
dell'8 febbraio 2005.
Ultima revisione : 22 febbraio 2005 (1.0)

Word:
"Descrizione di Microsoft Word Viewer 97-2000"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;165908
(165908) - Microsoft Word Viewer 97-2000 è un download che consente a coloro che non dispongono di
Microsoft Word di visualizzare e stampare documenti creati in Word. Word 97-2000 Viewer consente di aprire i
documenti creati con tutte le versioni precedenti...
Ultima revisione : 11 gennaio 2005 (4.0)
"Progettazione e configurazione di un elenco indirizzi di Stampa unione in Word 2002"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;294688
(294688) - In questo articolo vengono descritti i formati accettabili per un elenco indirizzi di Stampa unione. Sono
inoltre compresi suggerimenti e domande utili per la creazione di un elenco indirizzi in Word 2002.
Ultima revisione : 19 gennaio 2005 (1.2)
"Descrizione della creazione di file temporanei in Word"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;211632
(211632) - In questo articolo viene descritto quando, dove e come vengono creati i file temporanei in Word. Un
file temporaneo è un file creato per memorizzare le informazioni e liberare memoria per altri scopi o per impedire
la perdita dei dati.
Ultima revisione : 19 gennaio 2005 (3.0)
"Lentezza dell'apertura di documenti di Word con modelli allegati"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;823372
(823372) - Quando si apre un documento di Microsoft Word 2002 su un computer nel quale è installato Microsoft
Windows XP, il documento potrebbe aprirsi più lentamente del previsto, ad esempio potrebbero essere
necessari dai 5 ai 10 minuti. Questo sintomo...
Ultima revisione : 19 gennaio 2005 (3.0)
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"Risoluzione dei problemi di stampa in Word 2002"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;321611
(321611) - In questo articolo viene illustrato come diagnosticare e risolvere i problemi che si verificano quando è
impossibile stampare da Word. Vengono inoltre forniti numerosi esempi di problemi di stampa e vengono forniti
suggerimenti per risolvere...
Ultima revisione : 19 gennaio 2005 (1.3)
"I bordi pagina potrebbero non essere visualizzati o stampati correttamente in Word 2002 e in Word 2003"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;291335
(291335) - In questo articolo viene descritto un problema in cui i bordi pagina non sono visualizzati o sono
stampati in modo scorretto e viene visualizzato un messaggio di errore in Word.
Ultima revisione : 19 gennaio 2005 (3.1)
"Mancata visualizzazione della barra dei menu o dei pulsanti di riduzione a icona, ripristino e chiusura in Excel e
Word"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;312589
(312589) - In questo articolo viene descritto un problema che può determinare la mancata visualizzazione della
barra dei menu o di pulsanti quando si apre un foglio di lavoro di Excel o un documento di Word in modalità a
schermo intero. Il problema può...
Ultima revisione : 19 gennaio 2005 (3.1)
"Durante l'esecuzione di Word la barra del titolo lampeggia oppure il programma si blocca"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;812075
(812075) - In questo articolo vengono descritti alcuni sintomi che si verificano durante l'utilizzo di Word 2000,
Word 2002, o Word 2003. È necessario disattivare il plug-in Norton AntiVirus nel computer.
Ultima revisione : 19 gennaio 2005 (2.2)
"Proteggere dalle modifiche il testo presente nell'intestazione e nel piè di pagina di un documento di Word"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;888184
(888184) - Viene descritto come proteggere dalle modifiche il testo presente nell'intestazione e nel piè di pagina
di un documento di Word.
Ultima revisione : 9 febbraio 2005 (1.0)
"Il campo FILENAME non viene aggiornato automaticamente quando si apre un documento in Word 2002 o
Word 2003"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;832897
(832897) - Quando si apre un documento in una delle versioni di Microsoft Word elencate nella sezione "Si
applica a" di questo articolo, il campo FILENAME (e il percorso se applicabile), non viene aggiornato al nome e
al percorso del file aperto. Questo...
Ultima revisione : 9 febbraio 2005 (1.0)
"Lentezza nell'apertura di documenti con modelli allegati in Word 2002 e Word 2003"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;830561
(830561) - In questo articolo viene spiegato che l'apertura di un documento di Word con un modello allegato
potrebbe richiedere più tempo del previsto su un computer nel quale è installato Windows XP. Per risolvere il
problema è necessario installare una...
Ultima revisione : 9 febbraio 2005 (2.2)
"Messaggio di errore "Impossibile trovare la macro" e mancata visualizzazione o funzionamento non corretto dei
pulsanti di Acrobat sulla barra degli strumenti dopo l'aggiornamento a Word 2003"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;826855
(826855) - In questo articolo viene descritto un problema che si verifica dopo l'aggiornamento a Word 2003, a
causa del quale è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore e che i pulsanti di Acrobat non
funzionino o non siano presenti sulla...
Ultima revisione : 9 febbraio 2005 (1.1)
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"La formattazione viene applicata all'intero documento anziché al testo selezionato in Word"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;814085
(814085) - Quando si seleziona una parte del testo e si applica la formattazione alla selezione, questa
operazione potrebbe essere applicata a una porzione più estesa del documento o all'intero documento. Se si
tenta di annullare la modifica, vengono...
Ultima revisione : 9 febbraio 2005 (2.0)
"Avvio e stampa e caricamento di documenti lenti in Word"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;280821
(280821) - In questo articolo viene descritto un problema che si verifica quando l'avvio e la stampa e il
caricamento di documenti in Word avvengono lentamente a causa di una stampante installata utilizzando il
driver della stampante remota o a causa di tipi...
Ultima revisione : 9 febbraio 2005 (2.2)
"Messaggio di avviso "Un programma sta tentando di accedere agli indirizzi di posta elettronica memorizzati in
Outlook" quando si invia una stampa unione tramite posta elettronica dopo avere applicato l'aggiornamento per
la protezione di Outlook"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;263073
(263073) - In questo articolo viene descritto un problema che si verifica quando, dopo avere impostato l'invio di
una stampa unione tramite posta elettronica oppure avere allegato la Rubrica di Outlook come origine dati della
stampa unione, viene...
Ultima revisione : 9 febbraio 2005 (1.1)

Risorse Microsoft
ll sito Microsoft dedicato a Office è raggiungibile dalle pagine
~ http://www.microsoft.com/italy/office/default.mspx
e
~ http://office.microsoft.com/it-it/default.aspx (Office Online)
Le principali risorse Microsoft per gli utenti di Office sono soluzioni, webcast, newsletter ed eventi.

Soluzioni, articoli, download

Download di office 2000:
~ http://office.microsoft.com/it-it/officeupdate/CD010224971040.aspx
Download di office 2003:
~ http://office.microsoft.com/it-it/officeupdate/CD010224941040.aspx

Link utili

In questa sezione vengono riepilogati alcuni link verso siti Microsoft emersi dalle discussioni nei newsgroup
come potenziali fonti di interesse in determinati argomenti.
Per Excel:
”VBA: Sample Code to Retrieve the Current User Name”
~ http://support.microsoft.com/?kbid=161394
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Per Access:
“Come distribuire un progetto Access 2002 che includa Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;299297&Product=acc
“Mettere un immagine in una maschera di Access”
~ http://www.mvps.org/access/api/api0035.htm
“Bug nella formattazione delle date (Ultimo lunedi dell'anno)”
~ http://support.microsoft.com/?kbid=200299
“Applicare la Formattazione condizionale da codice”
~ http://support.microsoft.com/?kbid=304104
“Riferirsi a un campo nel record precedente o successivo”
~ http://support.microsoft.com/kb/q101081/
“INFO: Guida per la risoluzione dei problemi relativi a errori 80004005 in pagine ASP e MDAC (Microsoft
Data Access Components)”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;306518
“Nozioni sulle pagine di accesso ai dati”
~ http://office.microsoft.com/it-it/assistance/CH063654301040.aspx
“Creare soluzioni con Access”
~ http://office.microsoft.com/it-it/assistance/CH790018001040.aspx
Webcast e presentazioni

I webcast in preparazione e l’archivio dei webcast e delle presentazioni tenute da Microsoft sui prodotti Office
sono raggiungibili dalla pagina:
~ http://www.microsoft.com/italy/eventi/webcast.mspx
Per le diverse categorie d’utenza i webcast sono raggiungibili anche da:
Informationworkers
~ http://www.microsoft.com/italy/office/informationworker/community/webcast/passati.mspx
Professionisti IT
~ http://www.microsoft.com/italy/technet/community/webcast/passati.mspx#EJAA
Sviluppatori
~ http://www.microsoft.com/italy/msdn/eventi/webcast/passati.mspx#EBAA

Newsletter

La newsletter Microsoft dedicata a Office (Notiziario Office) può essere richiesta alla pagina:
~ http://www.microsoft.com/italy/newsletter/

Eventi

Gli eventi Microsoft in programma possono essere cercati dalla pagina:
~ http://msevents-eu.microsoft.com/cui/search.aspx?culture=it-it
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Altre risorse
Link utili

In questa sezione vengono riepilogati alcuni link a siti non Microsoft emersi dalle discussioni nei newsgroup
come potenziali fonti di interesse in determinati argomenti.
Per Excel:
”Siti di interesse generale”
~ http://www.erlandsendata.no/english/index.php
~ http://www.cpearson.com/excel/ExcelPages.htm
”Siti di interesse generale”
~ http://www.softlast.com/esexcel.asp
”Associare un bottone ad una macro”
~ http://excelvba.altervista.org/ExcelVBA.htm
~ http://www.functionx.com/excel/vba/
”Creare un database”
~ http://www.ennius.altervista.org/vba/vba78.php
~ http://ennius.interfree.it/vba/vba44.htm
”Definire una macro globale”
~ http://www.ennius.altervista.org/vba/vba24.php
~ http://www.ennius.altervista.org/vba/vba107.php
”Determining a Local MAC Address via NetBIOS”
~ http://vbnet.mvps.org/index.html?code/network/macaddress.htm
”Recupero password”
~ http://www.straxx.com/excel/password.html
~ http://cpearson.com/excel/password.htm
”Recupero file corrotti”
~ http://support.novell.com/cgi-bin/search/searchtid.cgi?/2939659.htm
”Validare un user form”
~ http://www.ozgrid.com/VBA/UserForms.htm
”Creare e aggiungere comanda alla barra strumenti”
~ http://www.dotnethell.it/tips/CustomToolbarOffice.aspx
”Somma di celle con determinato colore”
~ www.ozgrid.com/VBA/Sum.htm
~ http://www.cpearson.com/excel/colors.htm
”Gestire con intervalli di tempo”
~ http://www.itportal.it/office/excel/intervallitemporali_Excel/
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”Richiesta di parametri all'apertura di excel”
~ http://longre.free.fr/pages/prog/parametres.htm
”Gestione di memoria da parte di excel”
~ http://www.decisionmodels.com/memlimitsc.htm
”Tabelle pivot”
~ http://www.contextures.com/xlPivot04.html
”Rinominare file excel contemporaneamente”
~ http://rename.lupasfreeware.org
"Visualizzare la riga corrente"
~ http://www.cpearson.com/excel/RowLiner.htm
”Conversione cifre in lettere ”(morefun.xll)
~ http://longre.free.fr/pages/telecharge/index.html
”Barre errore del grafico e approssimazione”
~ http://peltiertech.com/Excel/ChartsHowTo/ErrorBars.html
”Alcuni file in download”
~ http://www.stefanosinigaglia.it/soft_fin.html

Per Access:
“Modelli di database”
http://www.databaseanswers.org/data_models/index.htm
“Attivare un applicazione con ShellExecute”
~ http://www.mvps.org/access/api/api0018.htm
“Stringhe di connessione ai db”
~ http://www.connectionstrings.com/index.asp
“Limitare il numero di caratteri”
~ http://www.mvp-access.com/accessvbafaq/item.asp?pagina=68
“Pubblicare dati su una pagina web”
~ http://www.itportal.it/developer/algoritmi/access2000_36/
“Utilizzo del controllo TreeView”
~ http://www.mdenittis.it/Documentazione/Access/Tutorial_TreeView_v1.pdf
“Cambiare la stampante o le impostazioni della stampante”
~ http://www.donkarl.com/it/AccessFAQ.htm?/it/FAQ/FAQ5Report.htm#5.1
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I siti degli MVP

I siti degli MVP, distinti per categoria, sono all'indirizzo:
MVP Web Sites: ~ http://mvps.org/links.html
in particolare, questi sono i siti degli MVP con risorse dedicate a Microsoft Office
Fernando Cinquegrani, Excel: ~ http://www.prodomosua.it
David De Giacomi, Windows, .NET: ~ http://www.dotnethell.it
Riccardo Rausch, FrontPage: ~ http://www.rausch.it
Roberto Restelli, Outlook: ~ http://erredue.altervista.org
Ester Memoli, Word: ~ http://www.dotnethell.it/Tips/default.aspx?CategoryID=3
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Il gruppo di 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 dei newsgroup della gerarchia
microsoft.public.it.office.*, 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. La partecipazione al gruppo di RIO non comporta alcun beneficio
materiale.
All'iniziativa di RIO si può comunque collaborare in più modi:
~ proponendo un autonomo approfondimento di problemi emersi nei newsgroup;
~ segnalando l'esigenza di sviluppo di approfondimenti e di soluzioni a codice aperto su problemi connessi ad
attività lavorative.
Dal Febbraio 2004 si è avviata una collaborazione tra il gruppo di RIO e il team italiano di Microsoft iW
~ http://www.microsoft.com/italy/office/informationworker
e informazioni su RIO e sulla sua attività sono presenti sul sito
~ http://www.microsoft.com/italy/office/informationworker/community/mvp/progetto_rio.mspx
Gli MVP di Office in lingua italiana:
Maurizio Borrelli, Office Systems - Access
Fernando Cinquegrani, Office Systems - Excel
Gabriele Del Giovine, Windows Server - SharePoint
Tiziano Marmiroli, Office Systems
Ester Memoli, Office Systems - Word
Roberto Restelli, Office Systems - Outlook

-Chiunque desideri ricevere il notiziario al proprio indirizzo e-mail può farne richiesta all’indirizzo di posta
elettronica: it.office@mvps.org (oggetto: richiesta it.office).
A quanti sceglieranno questa forma di consultazione il notiziario sarà inviato in anteprima rispetto alla
pubblicazione sui newsgroup.
Al fine di migliorare la qualità e l’utilità del notiziario, vi chiediamo di collaborare, segnalandoci errori, indicando
risorse omesse e, più in generale, fornendo consigli e suggerimenti all’indirizzo di posta elettronica:
it.office@mvps.org (oggetto: suggerimenti it.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.
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